
                                                 
ALLEGATO C 

Procedura aziendale :”Percorso di tutela “di accesso alternativo alle prestazioni 
specialistiche del cittadino. 

Premessa. 
Il “percorso di tutela”, di accesso alternativo alle prestazioni specialistiche, 
è rivolto a tutti i cittadini, che ne fanno richiesta, in possesso di  richiesta 
di visita e/o esami specialistici, per i quali l’erogazione in regime 
istituzionale non consente di usufruire della visita e/o prestazione richiesta, 
entro i tempi di garanzia indicati dalla classe di priorità presente sulla 
richiesta  del medico curante. 

Team di Gestione operativa (Go) composizione ed attività. 

L’ Asp di Siracusa  ha costituito Team per la di Gestione operativa del “Percorso di 
tutela” delle richieste di accesso alle prestazioni specialistiche. Il Team è composto 
dal Responsabile Ufficio Coordinamento CUP, Responsabile Ufficio Urp, 
Responsabile Atività ALPI, un rappresentante della UOC Economico-Patrimoniale. 
Il Team avrà il compito di esaminare le richieste degli utenti, verificarne la 
congruenza della prescrizione specialistica con le Linee Guida RAO, accertare 
l’effettiva condizione di mancata garanzia dei tempi massimi di attesa.   
Solo dopo aver espletato le procedure di cui sopra  il cittadino potrà essere avviato  
verso  il “percorso di tutela”. La sua richiesta verrà presa in carico ed autorizzato ad 
effettuare la prestazione presso un ambulatorio disponibile ( Pubblico SSN , ALPI, 
Strutture Private Accreditate). 
  
Pazienti che ne hanno diritto 

Accedono al “percorso di tutela” tutti i cittadini provvisti di richiesta del SSN di 
“prima visita specialistica ” o “prima prestazione diagnostica” per i quali l’azienda 
non riesce a garantire, presso uno degli erogatori pubblici o privati accreditati, il 
tempo massimo di garanzia previsto dalla classe di priorità indicata dal medico 
prescrittore. 
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Al “percorso di tutela” accedono anche i cittadini per i quali l’azienda ha sospeso 
l’erogazione della prestazione prenotata per gravi ed eccezionali motivi così come 
previsto dalla nota Assessoriale prot.n. DASAOE/8 50418 del 19/06/2018 
“Monitoraggio delle sospensioni delle prenotazioni e interventi correttivi-
Adempimenti LEA e PRGLA 2019-2021. 

Come si accede 

Il paziente munito della richiesta di prestazione e foglio di prenotazione, ottenuto già  
dal primo contatto con gli sportelli CUP, si dovrà rivolgere al più vicino ufficio 
relazione con il pubblico, il quale accetterà e prenderà in carico la richiesta 
dell’utente e acquisirà ogni utile informazione che possa essere necessaria a 
contattare l’utente in tempo utile (indirizzo, recapito telefonico). L’URP avrà cura di 
trasmettere, tempestivamente, la pratica al team di Gestione operativa (Go) che dovrà 
procedere alla ricerca di ulteriori spazi operativi disponibili, tramite l’utilizzo di 
potenziali posti disponibili (posti che si rendono disponibili dalle rinunce tramite il 
sistema Recall, pulizie liste, disdette, ecc.), oppure prevedendo percorsi alternativi 
presso un erogatore privato accreditato, oppure ancora tramite attività aggiuntive 
previste da progetti finalizzati all’abbattimento delle liste con medici specialisti 
ambulatoriali interni (art. 9 AIR D.A. 28.08.12), e  ai sensi  dell’art.55 comma 2 lett. 
D del CCNL 08/06/200 dell’area della dirigenza medica, veterinaria e dell’area della 
dirigenza sanitaria. 
Incremento dell’attività istituzionale con prestazioni aggiuntive o fondi accantonati 
dai proventi della libera professione (5% della tariffa al netto delle quote a favore 
dell’Azienda, D.L. n.158 del 13/09/2012 convertito in L. n. 189 del 08/11/2012) 
Il cittadino potrà accedere all’attività espletate in libera professione presso uno 
specialista, di suo gradimento, solo dopo aver richiesto il “percorso di tutela” e non 
ottenuto la prestazione richiesta nei tempi utili. 

Richiesta di rimborso 

Il cittadino, al fine di ottenere il rimborso della spesa per le prestazioni effettuate in 
intramoenia dovrà presentare : 
a) Formale richiesta di rimborso per prestazioni specialistiche (visita e/o prestazione 
specialistica), in cui dovrà dichiarare di non aver potuto usufruito della prestazione 
entro i tempi di garanzia previsti; 
b) Fattura quietanzata; 
c) Documento di identità valido; 
d)Numero di IBAN di conto bancario intestato o cointestato. 
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La Procedura aziendale di: “Percorso di tutela” di accesso alternativo 
alle prestazioni specialistiche del cittadino viene resa disponibile per 
ogni utile informazione e comunicazione agli utenti sul sito web 
aziendale. 
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