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Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto ministeriale 22 luglio 1996, avente ad oggetto prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe;
Visto in particolare l’art. 1 che dispone in merito alle modifiche che le regioni possono apportare allo stesso
decreto;
Vista la delibera di G.R. n. 229 del 3 marzo 1997 recante “approvazione nomenclatore tariffario regionale
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio” di seguito indicato
nomenclatore tariffario regionale;
Visto il decreto dirigenziale n. 4629/2003 che istituisce il tavolo di manutenzione del nomenclatore tariffario
regionale con i referenti e le competenze assegnate ed ivi previste;
Preso atto del lavoro svolto dallo stesso tavolo di manutenzione sul nomenclatore tariffario regionale e
riportato nel documento allegato, allegato A, consistente in:
1. inserimento di nuove prestazioni nel nomenclatore tariffario regionale (tabella 1);
2. modifiche nella dizione e nella tariffa di prestazioni già esistenti (tabella 1)
3. chiarimenti forniti rispetto alle prestazioni non tariffate quando eseguite come parte di visita specialistica
(tabella 2)
Atteso in merito alle prestazioni di cui al punto 3 sopra richiamato e riportate nella tabella 2 dell’allegato A
di dover fornire le seguenti specificazioni:
Ø per contestualita’ si intende una “prestazione accessoria erogata all’interno della visita specialistica e
all’interno dello stesso locale”. Trattasi di prestazioni accessorie di primo livello anche non
espressamente richieste nell’impegnativa la cui necessita’ emerge nel corso della visita specialistica. Le
stesse prestazioni sono compatibili con la visita come tempi di erogazione, in termini di organizzazione
dell’attivita’ ambulatoriale e sono erogate dallo stesso medico specialista che esegue la visita.
Ø la prestazione, rientrando interamente nella visita specialistica, non e’ registrabile in nessun caso ai fini
della prenotazione, della valorizzazione dell’attivita’, della tariffazione e dei flussi informativi.
Ø la prestazione rientra solo nella visita specialistica specifica per branca di appartenenza.
Considerato opportuno a seguito delle indicazioni fornite nella tabella 2 dell’allegato A, che individua le
prestazioni non tariffate quando eseguite contestualmente alla visita specialistica, dover eliminare dal
nomenclatore regionale in corrispondenza ai codici :
89.1 “Misure anatomiche e fisiologiche ed esami manuali”
89.2 “Misure anatomiche e fisiologiche ed esami manuali
89.3 “Altre misure anatomiche e fisiologiche ed esami manuali”
93 “Terapia fisica, terapia respiratoria, riabilitazione e procedure correlate”
95 “Diagnosi e trattamenti oftalmologicitologici”
la dizione: “escluso le procedure sotto elencate quando eseguite come parte di una visita generale
specialistica (89.7)” ;
Ritenuto di dover modificare il nomenclatore tariffario regionale con le indicazioni fornite dal gruppo di
lavoro richiamato e riportate nell’allegato, allegato A;

A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa:
1.

di modificare il nomenclatore tariffario regionale con le indicazioni presenti nell’allegato A al presente
atto per costituirne parte integrante;

2. di fornire le seguenti specificazioni in merito alle prestazioni di cui alla tabella 2 dell’allegato A :
Ø per contestualita’ si intende una “prestazione accessoria erogata all’interno della visita specialistica e
all’interno dello stesso locale”. Trattasi di prestazioni accessorie di primo livello anche non
espressamente richieste nell’impegnativa la cui necessita’ emerge nel corso della visita specialistica,. Le
stesse prestazioni sono compatibili con la visita specialistica come tempi di erogazione, in termini di
organizzazione dell’attivita’ ambulatoriale e sono erogate dallo stesso medico specialista che esegue la
visita.
Ø la prestazione, rientrando interamente nella visita specialistica, non e’ registrabile in nessun caso ai fini
della prenotazione, della valorizzazione dell’attivita’, della tariffazione e dei flussi informativi.
Ø la prestazione rientra solo nella visita specialistica specifica per branca di appartenenza
3. di eliminare dal nomenclatore tariffario regionale in corrispondenza ai seguenti codici :
89.1 “Misure anatomiche e fisiologiche ed esami manuali”
89.2 “Misure anatomiche e fisiologiche ed esami manuali
89.3 “Altre misure anatomiche e fisiologiche ed esami manuali”
93 “Terapia fisica, terapia respiratoria, riabilitazione e procedure correlate”
95 “Diagnosi e trattamenti oftalmologicitologici”
la dizione: “escluso le procedure sotto elencate quando eseguite come parte di una visita generale
specialistica (89.7)”.
Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. b, della L.R. 9/95 - è
pubblicato per intero, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3,
comma 1 della L.R. 18/96;
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