Allegato alla Delib.G.R. n. 24/19 del 8.5.2020

1.

Branca

Prestazione Complessa di Chirurgia Ambulatoriale (PCCA) “Iniezione intravitreale di
sostanze terapeutiche”

Nota

Codice

Descrizione

Modalità di rilev azione e linee
guida nazionali e regionali

Tariffa
euro

Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche.

16

IH

14.79

Incluso: esame complessivo dell’occhio, visita
generale cardiologica, visita anestesiologica,
elettrocardiogramma, Tomografia retinica (OCT)
a luce coerente esami sangue preoperatori,
intervento, esame complessivo dell’occhio,
Tomografia retinica (OCT) a luce coerente,
angiografia con fluorescina o angioscopia
oculare.

Erogabile solo su
prescrizione dello specialista
ed esclusivamente nelle
strutture pubbliche e private
accreditate dotate di Unità
Operativa di Oftalmologia.

284,00

Escluso: costo del farmaco

La tariffa sopra indicata si riferisce ad un singolo accesso che comprende l’insieme dell e
prestazioni finalizzate alla somministrazione di un singolo trattamento terapeutico (PCCA).
La prestazione è erogabile, solo su prescrizione dello specialista, nelle strutture pubbliche e private
accreditate dotate di Unità Operativa di Oftalmologia.
Il

rimborso del costo del farmaco per l’iniezione intravitreale avviene previa verifica

dell’appropriatezza prescrittiva, del rispetto delle direttive regionali in materia di assistenza
farmaceutica e di inserimento nel flusso “distribuzione diretta farmaci”.

Compartecipazione alla spesa
Per ogni PCCA (singolo trattamento terapeutico) il paziente, qualora non esente, è tenuto al
pagamento della quota di compartecipazione prevista dalla vigente normativa statale e regionale,
calcolata sulla tariffa indicata nella tabella.
Qualora a seguito dell’attivazione della PCCA, per cause non imputabili alla struttura erogante né
al paziente, non sia possibile effettuare l’intervento, l’eventuale quota di compartecipazione
pagata dal paziente sarà rideterminata in rapporto alle tariffe delle prestazioni effettivamente
erogate. In tale ultimo caso l’Azienda o la struttura erogante procederanno al rimborso
dell’eventuale differenza tra la maggior somma versata e la quota così rideterminata.
In caso di rinuncia da parte del paziente successivamente all’avvio della PCCA, sarà addebitato
allo stesso dall’Azienda o dalla struttura erogante l’intero costo delle prestazioni erogate (pari alla
somma delle tariffe delle singole prestazioni, come da nomenclatore tariffario regionale vigente).
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Flusso informativo
La struttura che eroga la PCCA è tenuta alla registrazione e alla conservazione della seguente
documentazione:


ricetta di richiesta di accesso alle prestazioni (in caso di prescrizione su ricetta cartacea);



cartella clinica ambulatoriale contenente i dati anagrafici e il codice fiscale dell’assistito,
l’inquadramento del problema sanitario con indicazione del sospetto diagnostico o delle
necessità assistenziali;



il diario delle prestazioni erogate in day service;



copia dei referti delle prestazioni eseguite;



relazione clinica conclusiva.

La struttura è tenuta ad assolvere agli obblighi informativi nei confronti della Azienda Sanitaria e
della Regione, riportando nell’apposito flusso informativo (file C) il codice della PCCA così come è
indicato nella tabella. Qualora a seguito dell’attivazione, per cause non imputabili alla struttura
erogante, non sia possibile completare la PCCA dovranno essere riportate nel flusso
esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate. In questo caso l’Azienda procederà al
rimborso di tali prestazioni alla struttura erogante in base alle tariffe del nomenclatore regionale
vigente.

2.

Branca
16

Tomografia retinica (OCT) a luce coerente

Nota

Codice

Descrizione

95.03.3

Tomografia retinica (OCT) a luce coerente

Modalità di rilev azione e linee
guida nazionali e regionali

Tariffa
euro
42,00
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