
Oggetto: DCA n.U00052/2017. Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del
Servizio Sanitario Regionale.
Tempario regionale di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
individ ua te come critiche. Approvazione del documento.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto rigu arda il Piano di r ientro dai di savanzi del settore sa nitario:

• l'art. 120 della Cos tituzione;
• l'artico lo 8, comma I della legge 5 giugno 2003, n. 131;
• l'articolo I, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
• le deliberazioni della Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 200 7,

rispetti vamente di approvazi one del Piano di Rientro e Presa d' atto dell 'Accordo Stat o-region i;
• art. l comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
• il decreto legge l ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007,

n.222;
• la legge 23 dicemb re 2009, n. 191;
• il decreto del Commissa rio ad acta del 22 febb raio 2017, n. U00052 ave nte ad oggetto :

"Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di
rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel sellare sanitario denominato "Piano di
riorganizzazione , riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale" ;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

• la legge costituzionale 18 ottobre 200 l , n.3;
• lo statuto della Regione Lazio;
• la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e succes sive modifi che ed integrazioni ;
• il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. l e successive modifiche ed integrazioni;
• la deliberazione del Consiglio dei mini stri del 21 marzo 2013 , eon cui il Presidente della Region e

Lazio Nicola Zingaretti è stata nom inato Commissario ad acta per la pro secuzione del Piano di
rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio ;

• la deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2015, n. 723 con la quale è stato conferito
al dott. Vincenzo Panella l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e Politiche
Sociali";

• il deereto dirigenziale del 22 dicembre 2016, n. G 1568 1 "Delega, ai sensi deg li art icoli 164 e 166
del r.r. n. lI2002, al dot t. Va lentino Man tini , Dirigente del l'Area Cure Primarie, ad adottare gli
atti indifferibili ed urgenti del Direttore dell a Direzione regionale Sa lute e Politiche Sociali";

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

• Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
• la legge n.833/] 978 e s.m.i.;
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• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
• il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124 e s.m.i.;
• il decreto legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
• il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 che definisce i Livelli

Essenziali di Assistenza, e s.m.i.;
• la legge dell' 8 novembre 2012, n.189;
• Intesa, ai sensi dell ' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute
per gli anni 2014-2016. Rep. n. 82/CSR dell Oluglio 2014;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo I, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

• il decreto del Commissario ad acta del 30 dicembre 2016, n. U00606 di istituzione delle ASL
"Roma I,. e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A" , "Roma B", "Roma C" e "Roma E"
e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", " Roma
G" come "Roma S" e "Roma H" come "Roma 6";

e per quanto riguarda le norme in tema di governo delle liste d 'attesa

VISTA l'Intesa del 28 ottobre 20 IO, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.
13 1 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano
nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo I, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n . 266 . Repertorio atti
n. l 89/CSR del 28 ottobre 2010;

VISTO il decreto del Ministero dell' Economi a e delle Finanze del 2 novembre 2011 - "De
materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo Il , comma 16, del
decreto-legge n. 78 del 20 IO(Progetto Tessera Sanitaria)";

VISTO il decreto del Commissario ad acta del 4 luglio 20 13, n.U00313 "Approvaz ione
Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestaz ioni di Assistenza Specialistica
Ambulatoriale. D.M. 18.10.2012";

VISTO il decreto del Commissario ad acta del 28 ottobre 2013, n. U00437 "Piano regionale per il
governo delle liste di attesa 2013-2015";

VISTO il regolamento regionale 22 Luglio 2014 n. 20 (BUR 24 Luglio 20 14 n.59) - Modal ità di
integrazione nel sistema di prenotazione unico regionale (ReCUP) delle agende delle
prestazioni specialis tiche erogate dalle strutture private e/o class ificate accreditate
istituzionalmente (legge regionale 22 aprile 20 II n. 6);

VIST O il decreto del Commissario ad acta del 18 dicembre 2014, n. U00440 avente ad oggetto
"Nuove Linee guida regional i sull' attività libero - profess ionale intrarnuraria" e ss.rnm.ii.; ~
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VISTO il decreto del Commissario ad acta Il apri le 2016, n. UOOI09, recante "Adozione del
Catalogo Unico Regionale delle prestaz ioni specialistiche prescrivibili per l'avvio delle
prescrizioni demateria lizzate su tutto il territorio della Regione Lazio" e la successiva
Determinazione dirigenzia le della Direzione Salute e Politiche sociali n. G06886 del 16
giugno 2016 "Approvazione della versione aggiornata del Catalogo Unico Regionale
(CUR) delle prestazioni spec ialistiche presc rivibili":

VISTO il decreto del Commissario ad acta del I OGiugno 20 16, n.U00211 "DCA 28 ottobre 20 13,
n.U00437 'Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 20\3- 15'. Approvazione
delle Linee guida per l'attribuzione della classe di priorità nelle prescrizioni di specialistica
ambulatoriale";

VISTA la successiva nota prot. N. 405269 del 1/08/2016 "Disposizioni attuative del DCA n.
U002 11 /20 16 - Linee Guida per l'attribu zione delle classi di priorità nelle prescrizioni di
specialistica ambulatoriale";

VISTO il decreto del Commissario ad acta del 24 ottobre 2016, n.U00321 "Definizione del livello
massimo di finanziamento per l'anno 2016 in relazione all'attività di "Specialistica
Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica
ambulatoriale con onere SSR";

VISTO il decreto del Commissario ad acta dell' II aprile 2017, n. UOOII O"Piano Regionale per il
Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018. Aggiornamento del Piano regionale 2013-2015
per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Criteri per l'individuazione degli Ambiti di
garanzia. Progetti straordinar i per l'abbattimento de lle liste di attesa";

VISTO il summenzionato decreto del Commissario ad acta n. U00052/2017, che prevede, tra le
azioni volte al raggiungimento degli obiettivi programmati relativamente al Governo delle
liste di attesa, "lo predisposizione di un tempario delle prestazioni specialistiche di
riferimento regionale" con partico lare riferimento alle prestazioni critiche;

CONSIDERATO, a tal proposito, quanto emerso dalla ricognizione effettuata dai eompetenti uffici
regionali relativamente ai tempari delle prestazioni specialistiche ambulatoriali adottati da
alcune Regioni italiane, da alcune aziende sanitarie regionali del Lazio e dal Sindacato
Unico Medic ina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria (SUMAI),
sulla base della quale gli uffici medesimi hanno elaborato un tempario di riferimento;

CONSIDE RATO altresi che le prestazioni spec ialistiche ambu latoriali individuate come critiche
sono state indicate cosi come descritte dal vigen te nomenclatore, di cui al citato DCA
U00313/2013 , nelle more dell'applicazione dei nuovi LEA come previsto da l comma 2,
art.64 "No rme finali e transitorie", Capo VI, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 20 17 "Defi nizione e aggiornamento de i livelli essenziali di assistenza,
di cui all'art icolo I, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
(17A020 15) (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2017 - Suppl. Ordinario n. 15);

RIT ENUTO pertanto necessario approvare, in prima istanza, il documento "Tempario regionale di
riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate come critiche"
(Allegato I) che costituisce parte integrante del presente atto;
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RITENUTO altresi opportuno stabilire, per quanto sopra detto, che il docum ento sopracitato sarà
oggetto di successivo monitoraggio al fine di valutarne l'applicazione, anche con il
contributo delle Società Scientifiche di riferimento, delle aziende sanitarie e delle
Associazioni dei Medici;

RITENUTO opportuno trasmettere alle Direzioni delle Aziende sanitarie del Lazio il docum ento
"Ternpario regionale di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
individuate come critiche" (Allegato l ) per i successivi adempimenti di competenza;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premes sa che si intendono integralmente riportate:

l . di approvare il documento "Tempario regionale di riferimento delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali individuate come critiche" (Allegato l ) che cos tituisce parte
integrante del presente atto;

2. di stabilire che il documento sopracitato sarà oggetto di successivo moni toragg io al fine di
valutarne l' appli cazione, anche con il contributo delle Società Scientifiche di riferimento,
delle aziende sanitarie e delle Associazioni dei Medici;

3. di trasme ttere alle Direzioni delle Azie nde sanitarie del Lazio il doc umento "Tempario
regiona le di riferimento delle prestazioni specia listiche ambulator iali individuate come
critiche" (Allega to l ) per i success ivi adempimenti di competenza

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdiziona le innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoven ti) decorrenti dalla data di notifica.

Il presente provvedimento verrà notificato alle Aziende interessate e pubb licato sul S .V.R.L. e sul
sito www.regione.lazio.it.

Il Presidente

j:.'eZ~
/ 28 GIU. 2017
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Allegato 1

TEMPARIO REGIONALE DI RIFERIMENTO

DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI INDIVIDUATE COME CRITICHE
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Codice Prestazione Dee rizione Prestazione Branca Tempo di esecuzione

in minuti

45.13 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] Endoscopia dell iotcstino teme Escjuso: Endosccpir con biopsia 58 30
(45.14-45.16)

45.16 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA Bopsa di LUla °piùscdidi esofago, stormco e 58 35
duodeno

45.23 COLONSCO PIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE EsclusoColonscopn transaddominalc o attraverso storra 58 45
artiflcnlc. Sjgmrdoscopa conendoscopio fussib ile(45.24), Proctosigmoidoscopia conendoscopio rigido(48.23).
EnùOSCOO~1 transaddominalc dclfintestino crasso

45.24 SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE Endoscopiadel cobn discendente Escjuso: 58 30
Proctosioro doscona con crdosconìc rigido (48.23)

45.25 BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CRASSO Biopsia di sedi intestina liaspccifche Brushing o 58 50
washing per prelievo di
carmore Coonsccniacon biopsia Escluso: Proctoserrodoscopa con biopsia (48.24)

45.42 POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO Pofipectomiadi LUl 0 °piùpolipi con approccio 58 70
crdoscopco
Escuso: Pol incctoma con approccio addominale

87.03 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELCAPO TC del cranioIsella turcc a, orbsel TC dciI cnccfàb 69 20
87.03.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELCAPO, SENZA E CON CONTRASTO Te dci cranio [sella 69 30

turcica, orbitel TC dcllcnccfu lo
87.37.1 MAMMOGRAFIA BILATERALE (2 proiezioni) 69 20
87.37.2 MAMMOGRAFIA MONOLATERALE (2 proiezioni) 69 20
87.41 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELTORACE TC del torace [polmoni.•orta torncica, trachea. 69 20

esofago, stcrro, coste, rre dastno]
87.41.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELTORACE, SENZA E CON CONTRASTO TC dci torace 69 30

[poltroni, aorta torncca. trachea, esofago, sterno, coste, rredasmo]
88.01.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE Incluso: Fegato c vi: biliari, pancreas. 69 20

milza, rctropcritonco, stomaco, duodeno, tenue, erardi vasi addominali, reni c surrcni

88.01.2 TOMOGRAFIA CO MPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA ECON CONTRASTO 69 30
lncluso: Fegato e vie bjlari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno. teme, grandi vasiaddomrn li, reni e
surrcm
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Codice Pres tazione Decrizione Prestazione Branca Tempo di esecuzione

in minuti
88.01.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE Incluso: Pelvi, colon e retto, vescca, 69 20

utero e annessi o prostata

88.0 1.4 TOMOGRAFIA COMPUTER IZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO 69 30

Incluso: Pelvi, colone retto, vescica,utero e amcssi o prostata
88.0 1.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA(TC) DELL' ADDOME COMPLETO 69 20
88.01.6 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME CO MP LETO , SENZA E CON CONTRASTO 69 30

88.38.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHlDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TC delraehide 69 20

[cervcae, toracco, lombosacrale], spinale Inche...o: lo sttrlio di 3 metameri e 2 spazi intersonntici Incaso diestensione
della prestazione ad un ulteriore spazio intersornatico o rretamero codificare anche 88.90.3

88.38. 2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHlDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON 69 30

CONTRASTO TC del rachide [cervicale, toracico, Iombosacralc] , spinale Incluso: lo smdo di 3 rrctarreri e 2 spazi

intersorratic i Incaso diestensione della prestazione ad un ulteriore spazo intersomatìco o metamero codificare anche
88.90.3

88.38.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO TC di: bacino e articolazioni sacro-ila che 69 20
88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CA PO E DEL CO LLO Ecografia di:ghandole sahvari, co no pcr lnfonodi, 69-61-19 30

tiroide-paratirojdi
88.72.3 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o fàrrracoogica 08 40

88.73.1 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Bilaterale 69 20

88.73.2 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monobtcrale E 69 21 ,17 69 20

88.73.5 ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI A riposo o dopo prova fsca o funmcologica 05-08 30
88.74 .I ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE Incluso: Fegato e vi: bilnri, pancreas, milza, reni e surreni, 69- 58 20

retroperitoneo Eseluso: Ecografia de ll' addome completo (88 .76.1)
88.75.1 ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE Inclaso : Ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile Escluso: 69 20

Ecografia dell' addome completo (88.76.1)

88.76. 1 ECOGRAFIA ADDOME COMP LETO 69-58 30
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Codice Prestazione Decrizio ne Prestazione Branca Tempo di esecuzione

in minuti

88.77.2 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRElTUALE, ARTERIOSA 05-08 30
O VENOSA A riposo
o dODO orova fisicao fàrrracologica

88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA 37 20
88.78.2 ECOGRAFIA GINECOLOGICA 37 20
88.91.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO Incluso: 79-69 35

relativo distretto vascolare
88.91.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E 79-69 50

CON CONTRASTO Incluso: relativo distretto vasc olare
88.93 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLACOLONNA Cervicale, toraciea, lombosacrale 79-69 35
88.93.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO 79-69 50

Cervcae, toracica, lombosacrale
88.94.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA RM di spallae braccio [spalla, 79-69 35

braccio] RMdigomito c avambraccio [gomito, avambraccio] RMdipolso e mano [polso, tronoJRMdi bacino RM di
articolazione coxo-ferro rae e femore [articolazione coxo-fermrae, femore] RM dignoccho e gamba [ginocchio,
[gamba] RMdicaviglia e piede[caviglia, piede] Incluso:articolazione, parti molli, distretto vascolare

88.94.2 RISONANZA MAGNETICA NUC LEARE(RM) MUSCOLOSCHELETRlCA, SENZA E CON CON TRASTO 79-69 50
RM dispallae braccio [spalla, braccio] RM di gomito e avambraccio [gomito, avambraccio] RMdipolso e mano
[polso, mano] RM di bacino RM di articolazione coxo-ferrorae e femore [articolazione coxo-erro rab , ferre re] RMdi
ginocchioe gamba [ginocchio, gamba] RMdi caviglia e piede [caviglia, piede] Incluso: articoazione, parti molli,
distretto vascoare

88.95.4 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO Vescica e 79-69 35
[pelvimaschile o ferrnninile Incluso:relativo distretto vasco are

88.95.5 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA 79-69 50
ECON CONTRASTO Vescica e pelvirmschile o ferrminileIncluso:relativo distretto vascolare

89. 13 VISITA NEUROLOGICA 32 20
89.26 VISITA GINECOLOGICA 37 20
89.37. 1 SPIROMETRIA SEMPLICE 68 20
89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE 68 20
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Codice Pres tazione Deerizione Prestazione Branca Tempo di esecuzione

in minuti

89.41 TEST CARD IOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE Esclus o: Prova da sforzo cardiorcspiratoro 08 45
(89.44 .1)

89.43 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLO ERGOMETRO Escluso: Prova da sforzo 08 45

cardorc snmtoro (89.44.1)
89 .50 ELETTROCAR DIOGRA MMA DINAMICO Dispositivianalogici (Holtcr) 08 45

89.52 ELETTROCAR DIOGRAMMA 08 15
89.7 VISITA CARDIOLOGICA 08 30
89.7 VISITA CHIRURGIA VASCOLARE 05 20

89.7 VISITA DERMATOLOGICA 52 20

89.7 VISITA ENDO CRINO LOGICA 19 30

89.7 VISITA FISIATRICA 56 20

89.7 VISITA GASTRO ENTERO LOGICA 58 20

89.7 VISITA ONCOLOGICA 64 20

89.7 VISITA ORTOPEDICA 36 20

89.7 VISITA OTORINOLARINGOIATRICA 38 20
89.7 VISITA PN EUMO LOGICA 68 20

89.7 VISITA URO LOGICA 43 20

93.08.1 ELETTROM IOGRAFIA SEMPLICE [EMG] Analisiqualitativao quantitativa per muscolo Escluso: EMG dc II' occhi> 32-56 5
(95.25), EMG dcllo sfintcrc urctralc (89 .23), quello con pols onmgrarrrm (89.17)

95.02 ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHlO Visita oculistica, esame delloccho comprcn lcntc Mli gli aspetti del 34 30

sistema visivo
95.09 .1 ESAME DEL FUN DUS OCULI 34 20
95.4 1.1 ESAME AUDIO METRICO TONALE 38 20
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