Le tariffe delle prestazioni odontoiatriche escludono il costo delle protesi che rimane a carico
dell'assistito
ODONTOIATRIA
Le tariffe delle pres. Odontoiatriche, se non espressamente indicato, includono il costo
dell'anestesia

TERAPIA FISICA

Le tariffe delle prestazioni di terapia fisica si riferiscono al corrispondente trattamento del singolo
segmento corporeo (colonna cervicale, colonna dorsale, colonna lombare, arto sup.destro, arto
sup.sinistro, arto inf. Destro, arto inf. Sinistro)
Nelle prestazioni radiodiagnostiche l'indicazione del numero di radiogrammi\proiezioni non
costituiscono un limite minimo\massimo - La tariffa corrispondente remunera la prestazione
indipendentemente dal numero di proiezioni e\o radiogrammi eseguiti per raggiungere il risultato
diagnostico.

RADIOLOGIA

Le tariffe per le prest. di radiodiagnostica e medicina nucleare includono sempre i costi del mezzo di
contrasto, l'assistenza anestesiologica, l'impiego saltuario di particolari procedure o presidi
Lo studio radiografico comparativo di strutture simmetriche (es. segmenti di arto dx-sx) va
conteggiato due volte

LABORATORIO (formulazione della richiesta ai fini del rispetto dei limiti di prescrivibilità)

EMODIALISI

Le prestazioni di emodialisi (39.95.1-2-3-4-6-7-8-9) includono il costo dei farmaci e delle indagini di
laboratorio comunemente connesse al trattamento dialitico incluse quelle per la diagnosi di patologie
acute manifestatesi nel corso/termine del trattamento (esami urgenti)

Esame colturale = le tariffe remunerano tutte le procedure;
il referto di più microorganismi patogeni e lieviti patogeni dà luogo ad unica tariffa;
qualora si proceda all'identificazione dei microorganismi ed all'eventuale antibiogramma (solo per
microorganismi e lieviti considerati patogeni), tali prestazioni vanno remunerate a parte (il referto
dell'antibiogramma deve indicare che è stato eseguito a seguito di esame colturale)
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI (Cod.90.93.3)
ESAME COLTURALE DELL'URINA
ESAME COLT. CAMPIONI APP.GENITOURINARIO (Cod.90.93.4)
per ragioni di buona pratica clinica, comprendono sempre la ricerca microscopica (batteri in
campioni biologici diversi - Cod. 90.86.4) indispensabile all'esecuzione corretta e completa delle
prestazioni stesse e non può essere tariffata separatamente
ESAME COLTURALE DELL'URINA = raggruppa: esame colturale dell'urina, urinocoltura, ricerca
completa microorganismi e lieviti patogeni incluso conta batterica e saggio di inibizione della
crescita. E' un percorso diagnostico completo a cui potrà seguire, in caso di positività della coltura,
l'identificazione e l'eventuale antibiogramma, tariffabili per un massimo di due microorganismi
Autoanticorpiorgano o non organo specifici = NON ACCETTABILE alcuna dizione generica.
Specificare il tipo di anticorpo richiesto;
Anticorpi anti tiroide = accettabile antitireoglobulina (Cod. 90.54.4) e/o antiTPO (Cod. 90.51.4) n.2 esami e relative tariffe
Anticorpi anticardiolipina = una sola prestazione anche se vengono eseguite differenti Ig (Cod.
90.47.5)
Assetto emoglobinico = viene eseguito HbA2 (Cod. 90.66.3), HbF (Cod. 90.66.4) - n.2 esami e
relative tariffe. In caso di anomalie si esegue: Hb normale (Cod. 90.66.5)
Assetto lipidico = accettabile per Colesterolo totale (90.14.3), Trigliceridi (90.42.3), HDL colesterolo
(90.14.1) = N.3 esami con relative tariffe
Autoanticorpi = NON ACCETTABILE alcuna dizione generica.
Specificare il tipo di anticorpo richiesto
Compesso TORCH = NON ACCETTABILE: indicare i singoli tests
Conta colonie o conta batteri colturale = sempre comprese nell'esame colturale
Elettroforesi proteine = comprende anche le Proteine Totali (unica tariffa) 90.38.4
Esame sierologico per LUE = accettabile VDRL e TPHA - n.2 esami e relative tariffe (91.11.1,
91.10.4). Oppure, in alternativa, TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.) unico test 91.10.2
Esami microscopici = tariffati solo se specificatamente richiesti altrimenti rientrano nella
procedura principale
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LABORATORIO (formulazione della richiesta ai fini del rispetto dei limiti di prescrivibilità)

Gruppo sanguigno = va eseguito sempre Gruppo ABO e Fattore RH; N.1 esame (Cod.90.65.3).
Test di Coombs ed altri antigeni vanno richiesti specificatamente
Ioni, ionemia,elettroliti = NON ACCETTABILE. Il medico deve formulare la richiesta specifica (es.
sodio e/o potassio e/o cloro) per singolo test a cui verrà attribuita la rispettiva tariffa
LAC (90.46.5) = comprende aPTT+Prova di correzione aPTT. Non comprende ricerca fosfolipidi o
anticorpi anticardiolipina, che devono essere specificatamente richiesti. Si raccomanda di richiederli
associati in fase diagnostica.
LDL colesterolo = (Cod. 90.14.2) si riferisce solo al calcolo. Se non richiesti si eseguono comunque
i test COLESTEROLO HDL (Cod.90.14.1), TRIGLICERIDI (Cod.90.43.2) e COLESTEROLO
TOTALE (Cod.90.14.3) necessari con relative tariffe - n.4 esami
Marker epatite C = esecuzione di Virus epatite C anticorpi (Cod.91.19.5)
Markers epatite = NON ACCETTABILE: vanno definiti i test richiesti
Markers epatite A = senza altra specificazione: va eseguito solo IgM (Cod. 91.17.2)
Markers epatite B = accettabile con esecuzione di: HBcAg anticorpi (Cod.91.17.5) - n.3 esami con
relativa tariffa
Proteinuria di BJ = va eseguita elettroforesi urinaria (Cod.90.39.1). In caso di sospetto picco
monoclonale va eseguita IMMUNOFISSAZIONE (Cod.90.69.2)
Prove emogeniche = NON ACCETTABILE
PSA libero = l'esecuzione del PSA libero prevede sempre l'esecuzione del PSA totale (Cod.90.56.5)
Ricerca BK = eseguibile secondo linee guida della Regione Veneto sui laboratori (DGR 2824 del
5/8/97)
Test per Citomegalovirus = accettabile per IgG (Cod.91.14.1) e IgM (Cod.91.14.3) - n.2 esami e
relative tariffe
Test per rosolia = accettabile per IgG (Cod.91.26.4) e IgM (Cod.91.26.6) - n. 2 esami e relative
tariffe
Test per TOXOPLASMOSI = accettabile per Toxo IgG (Cod.91.09.4) e Toxo IgM (Cod.91.09.6) - n.2
esami e realtive tariffe.
Avidity Test o altro deve essere specificatamente indicato.
Test virali = in generale non è possibile eseguire a carico del SSR Test virali senza corretta
indicazione del tipo di virus o anticorpi da ricercare. Sono da escludere richieste generiche. In
sostituzione dei codici indicati possono essere utilizzati quelli relativi ai metodi in Fissazione
Complemento.
Tipizzazione sottopopolazione di cellule per ciascun anticorpo = per essere tariffate debbono
costituire parte integrante del referto diagnostico e debbono essere provviste di commento
esplicativo
Transaminasi = Tradotto in AST(GOT) e ALT(GPT) con relative tariffe. N.2 esami al fine di
valutazione del limite di prescrivibilità e relative tariffe (90.09.2, 90.04.5)

Si ritiene che l'esecuzione corretta delle seguenti ricerche di micoorganismi debba includere, ove indicato, oltre alla
ricerca microscopica (non tariffata separatamente), anche altre prestazioni da tariffare separatamente:
90.93.4 esame colturale campioni apparato genitourinario
91.04.5 parassiti in materiali biologici ricerca macro e microscopica
90.94.4 esame colturale campioni apparato genitourinario
90.90.1 chlamydie ricerca diretta (E.I.A.)
TAMPONE CERVICALE O OPPURE
URETRALE
90.90.2 chlamydie ricerca diretta (I.F.)
91.03.5 neisseria gonorrhoeae esame colturale
91.03.6 ricerca microplasmi/ureaplasma
TAMPONE
CONGIUNTIVALE O
90.93.3 esame colturale campioni biologici diversi
ESPETTORATO
90.93.3 esame colturale campioni biologici diversi
B.A.L.
90.86.3 batteri determinazione carica microbica in liquidi biologici diversi
90.93.3 esame colturale campioni biologici diversi
LIQUIDO AMNIOTICO
91.03.6 ricerca microplasmi/ureaplasma

TAMPONE VAGINALE

TAMPONE DA FERITA
TAMPONE AURICOLARE 90.93.3 esame colturale campioni biologici diversi
O OCULARE
ESAME LIQUIDI
BIOLOGICI DIVERSI da
sede anatomica non usuale 90.93.3 esame colturale campioni biologici diversi
e non prevista
90.84.3 batteri anaerobi in materiali biologici-esame colturale
(es.drenaggi, pus, liquido
auricolare,…)
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90.93.3 esame colturale campioni biologici diversi
90.85.4 batteri antigeni cellulari ed extracellulari
LIQUOR
Si precisa che quest'ultima prestazione va eseguita per la ricerca dei 5 antigeni classici nei sieri:
A,B,C; X,Y,Z; Pneumococco; E.coli; Haemophilius Influenzae
91.02.3 microbatteri in campioni biologici, esame colturale
ESAME DEI
91.02.2 microbatteri in campioni biologici diversi, esame colturale
MICROBATTERI
91.02.4 microbatteri in campioni biologici, ricerca microscopica
91.14.5 virus citomegalovirus in materiali biologici diversi (metodo rapido)
91.15.1 virus citomegalovirus nel latte materno e nel tampone faringeo (met.tradizionale)
OPPURE
ESAME COLTURALE PER 91.14.5 virus citomegalovirus in materiali biologici diversi (metodo rapido)
RICERCA VIRUS, il
91.15.3 virus citomegalovirus nel sangue (met. tradizionale)
metodo rapido e quello OPPURE
tradizionale devono
91.14.5 virus citomegalovirus in materiali biologici diversi (metodo rapido)
considerarsi integrativi e 91.15.4 virus citomegalovirus nell'urina (met.tradizionale)
non alternativi
OPPURE
91.24.1 virus in materiali biologici esame colturale (metodo rapido)
91.24.2 virus in materiali biologici esame colturale (met.tradizionale) herpes, herpes/varicella, virus
dell'app. gastroenterico, dell'app. respiratorio
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BRANCHE
altre prestazioni
laboratorio analisi chimico-cliniche, anatomia, immunoematologia e servizio trasfusionale
cardiologia
chirurgia generale
chirurgia plastica
chirurgia vascolare - angiologia
endocrinologia
nefrologia
neurochirurgia
neurologia
oculistica
odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale
ortopedia e traumatologia
ostetricia e ginecologia
otorinolaringoiatria
psichiatria
urologia
dermosifilopatia
medicina fisica e riabilitazione
gastroenterologia - chirurgia ed endoscopia digestiva
medicina nucleare
oncologia
pneumologia
radiologia diagnostica
radioterapia
anestesia
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