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.DECRETO
<,

Prescrizibne· delle prestazioni ·branca di
DetermiriazìonL_
-

OGGETTO:

Di8gn~sti~a ~ .lmniakiìni; M~dicìna Nucl~are:

PREMESSO:
'

'

.

che la legge 30 dìcembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la fortn_àzlorie del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato·( tegge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art f, ~onlma- 180, ha previsto per
le regioni interessate·_·fobbligo di procedere, in presenza di Situa?Jonì· _di squifìbrio economico
finanziario, ad .una riCognizione delle cause ed alla conseguente elaborazlooe di- un programma
operativo dì riorganiziaz:!one, di riqu9liffcazione o di potenziamento deÌ SStvizio sanitario regionale,
di durata noi) superlore-ad uri- triennio; .
·-'
.

'

.

che la Giunta r~ioOal~ deiÌa Camp~nia con delib-erazione. n. ~O -~i- 2.Q/O~r2007 ha approvato ì/
Piano di Rientro dal disavanzo e di rfqualirtcazione e razionalizzazione del ~'ervizio sanitario
Regionale ai fini' de/la 'sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Reglon~ Gairipania ai sensi dell'art. 1,
comma 180, della legge n. 31112004~
·
che con deliberazione de{ ConSigliò dei Ministri in data 231uglio 2000 ii·GOVérno ha proceduto alla
nomina del Presidente pro tempore della regione Campanìa quale·· Commissario ad acta per
!'attuaziOne del piano di rientro dal disavanzo sanitario al sensi dell'art. ·4:"'cémma 2, del DL 1 ottobre
2007, n. 159, convertito OOn-modffi~oni dalla L. 29-novembre 2007, n, 222;
,.-.

che con deliberazione'del Consiglio dei Ministri in 'data 24 aprile 201.0:. il Pfesìdente pro tempore
della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piario di rientro con il compito
di proseguire nell'attu3zione del Plano stesso, secondo Programmi Opei-atlvi di cui all'art. 1, comma

88 della legge n.1S1 d<ll20,0.9;

.:

che con le deliberazioni de)'Consìglio def Ministri in data 15 _ottobre 20~, 3. ~arzo 2011, 20 marzo
2012, 29 ottobre 2013-è stato disposto l'awìcendamento nelle funzioni di sub.:COmmissarlo ad acta
con il compito di affiancare il Commissario ad acta della Regione Campania;.·_
.

'

.

..

'

VISTI

gli esiti defls

etè~ioni--- ammi~i_strative regionali dello scof-so 31

maggio 20-15;
-

.

-

1

i commi nn,569 e 570 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014,

11. 190 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e p/uriennale dello Stato (legge di stabHfta 201sr con cui- in recepimento delle
dfsposiz!oni di CIJi all'art. 12 del Patto per la Salute 2014-2016- è stato previsto che" La nomina a
commissario ad acta per Ja predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, deOa legge
23 dicembre 2009, n 191, e successive modificazionì, e' incompatibile con l'affidamento o /a
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento";

!a delibera del Consig'!io dei Ministri dell'11 dicembre 2015, notificata in data 8 gennaio 2016, conta
quale il dott. JOseph Polimeni è stato nominato Commissario ad acta per f'attuazìone dei vigente
Piano di Rientro dal disavanzi del S.S.R- della Campania e con i! quale Il Oott Claudio D'Amarlo è
stato nominato Sub Commissario ad Acta;
DEFINITO
che la prestazione comunemente lndicata come PETffC, perché rifelita all'impianto/attrezzatura,
nella realtà configura la contestuale ed integrata erogazione di prestazioni afferenti a branche
specialistiche differenti {Medicina Nucleare per la parte PET, e radlodiagnostica per la parte TC)
ed eseguibili con attrezzature ibride, e questo, tanto per quanto attiene al profilo autorìzzatlvo
'all'esercizio della specifica apparecchiatura nonché delle prestazioni da essa erogabili, tanto per
quanto attiene all'aspetto dell'accreditamento di tale funzione sanitaria, come già regolamentato
in DGR Campania 491/2006;
che ai sensi deUa L. 724194, l'accreditamento opera per branche e non più per prestazioni;
che fe prestazioni PET afferiscono alla branca di Diagnostica per lmmaginì: Medici'na Nucleare,
mentre quelfe TC afferiscono alla branca di Diagnostica per Immagini: Radiologia Diagnostica;
che al fine ~.ell'erogazione della prestazJone con oneri a carico del SSR resta condizione
necessaria e non sufficiente (ai sensi del decreto commissariale n. 3212016) il contemporaneo
possesso defl'accr6ditamento per le singole branche di Diagnostica per· immagini ~ Medicina
nucleare e di Diagnostica per lmmagin! - Radiologia Diagnostica nella medesima sede allocativa
al fine di mantenere intatto il requisito della contestualità nella integrata erogazione delle
prestazioni di cui trattasL
RISCONTRATO
che nell'ambito della Regfone Campania, l'erogazione delle prestazioni comprese nella branca df
Diagnostica per immagìni~Medicina ilucteare ed identfficate con i codici 92.18.6
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET); 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA
CEREBRALE. (PET)-studio quautativo- ; 92,11_7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)·
studio qua_ntitativo- eseguiti con macchine ibride PETtrC, consuetudinarìamente avviene con
prescrìzJone doppia del MMG, ovvero una contenente la prestazione rh::ompresa nella branca
Diagnostica per immagini- Medicina nucleare e una o più richieste del MMG (a seconda del vari
distretti interessati aH1ndagìne) per le prestazioni TC che invece sono rìcomprese nella branca
Diagnostica per immagini- Radiologia diagnostica;
che, di conseguenza, in Campania per l'erogazione a carico del SSN di una delle suddette
prestazioni, è neèessario prescrivere una serie di prestazioni sfngote. su varie ricette come da
circolare def MinSaìute 100/SCPS/214075 che si riferisce all'applicazione del DM 22/07/1996 ed
alla Legge 8 del 25/01/1990 e smì in materia di lìmitl di prescrtttlbilltà per ricetta e partecipazione
alla spesa da parte del cittadino che impone il dìvìeto di prescrizione di prestazioni afferenti a
branche diverse sulla stessa impegnafivalricetta del MMG e PLS con conseguente impegno det
tetto di spesa su due brariche specialistiche differenti;
che, specificamente, una delle fattispecie concreta per le lièhieste è la seguente: 92.18.6
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) € 1.071,65 (per la parte afferente alla
2

Medicina Nucleare) + 88.01.5 TC addome completo € 103,68 + 87.03 TC Capo € 74,88 + 87.41
TC Torace € 77,67 + 87.03.7 TC colfo € 74,88 {per la parte afferente alla Radiologia Diagnostica)
per un costo totale di € 1.402, 76;
VERIFICATO
che le prestazioni comprese nella branca di Diagnostica per Immagini ~ Medicina nucleare tra le
quali quelle identincate con i codici 92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA
(PET) , 92.11,6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualitati110 - 92.11}
TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) sono effettuate con le moderne macchine ibrille
PET/TC integrate, eseguite in contemporanea in maniera Integrata e contestuale. ovvero senza
!'ausirio di aftre teCnol-ogie e di conseguenza senza la necessità di ulteriori aggravi di costo per la

prestazione;
_che l'utilizzo

deì radio farmaci traccianti

necessari per l'esecuzfone delle

prestazioni

Tomoscintigrafia /PET dar 1996 ad oggi ha subito un significativo ridimensionamento sia deHe
dosi necessari~ _che un· notevole abb.attimento del costi d!- approwigionamento soprattutto per il
radiofarmaco, [18FJ.-FDG (fluoridesossiglucosio) con costi di mercato, odierni, per dose, che
sono di circa 60€;

CONSIDERATO
che le tariffe stabilita nel Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012 e recepite in Regione
Campania Con DCA 32/13, per fe prestazioni comprese nella branca di Diagnostica per
immagini - Me'dicina nucleare tra le qua!J quelle contrassegnate con i codici
92.18,6
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET); 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA
CEREBRALE (PET)-studio qualltatlvo- ; 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)studìo quantìtativo- sono limaste inaff:erate rispetto al valore economico dell-e stesse elencate nel
DM del22!7/1996 recepito in Regione Campania con la DGR 378/98;
che, di conseguenza, non è stato ancora valutato l'impatto degli aggiornamenti tecnologici, né dei
ridotti costf ~el radiofarmaci utilizzati per l'esecuzione di dette prestazioni;
che in gran parte delle Regioni, sì è proweduto a disciplinare l'erogazione delle prestazioni
contrassegnale con i codici 92.18,6 TOMOSCtNTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET);
92,11,6
TOMOSCINTIGRAFIA
CEREBRALE
(PET)-stuòio
qualitativo92.11. 7
TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)-studio quan!ltativo, stabilendo che la stesse siano
prescritte con un' unica richiesta di prestazione del MMG, riferita at codice afferente alla branca
Diagnostica per immagini - Medicina nucleare e di conseguenza con un' unica tariffa per la
remunerazione della prestazione stessa;
che le Regioni di seguito elencate, hanno proweduto ad emanare direttive per l'erogazione delle
prestazioni
92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET);
92.11.6
TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)-studio qualitatiVo- ; 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA
CEREBRALE (PE11~studlo quantitativo- con un'unica prescrizione anche se riferita alla
contestuale ed integrata erogazione d! prestazioni dì PETffC e. contemporaneamente, hanno
rlmodutato la cotrelata tariffa:

Lombardia
Basilicata
Toscana
Puglia
E. Romagna

cod 92,18,6

cod. 92.11.8

cod, 92.11. 7

1.081,86
1.263,00
850,00
1.071,65

946.92
939,95
850,00
939,95
1'127,00

1.081,88
1.071,65
850,00
1.071,65
1.286,00

1.286,00
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TENUTO CONTO
che, secondo la normativa vigente richiamata anche nel Qeçrefo del Ministero della Salute 18

ottobre 2012, le Regioni possono rimodulare le tarìffe delle prestazioni di spedatistica
ambulatoriale attraverso un' analisi dei costì analitici o adottando le tariffe d/ aftre Regioni, che
hanno già eseguito una verifica analitica dei costi e ricalcolate le tariffe;

che la tariffa massima, in base al Dm Ministero Salute per la prestazione di 92.18.6
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) è pari a €1.071,65, per la prestazione
92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualitatlvo è pali a € 939,95, per la
prestazione 92.11. 7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PED -studio quantìtatlvo è pari a €
1.071,65;
che la Regione Campania, ìn quanto regione in Piano di Rientro, è tenuta a contenere il limite
massimo della remunerazione delle prestazioni entro il valore massfmo fissato con Decreto
Minlsteriale;
RITENUTO:
che la Regione Campania per le seguenti prestazioni 92.18.6 TOMOSCINTIGRAFiA GLOBALE
CORPOREA (PET) , 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PED Studio qualkalivo 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)-studio quanlltatlvo-, in ottemperanza alla
normativa vigente, ha 1nteso rìconfermere !e tariffe stabilite con Decreto del M1nìstero derla Salute
18 ottobre 2012 e recepite ìn Regione Campania con DCA n. 32de! 27 marzo 2013;
che la Regione Campania, allineandosi alle modalità di prescrizione adottate dalla maggior
parte delle Regioni tra cui Lombardia, Basilicata, Toscana, Pugtia, Emilia Romagna, stabilisce
che per le seguenti prestazioni TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PED ,
TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualìtatlvo - TOMOSCINTIGRAFIA
CEREBRALE (PET)- studio quantitativo- la prescrizione dovrà avvenire con un unico codice
afferente alla branca Diagnostica per immagini - Medicina nucleare e la relativa tariffa, riferita
ana contestuale ed integrata erogazione delle suddette prestazioni, eseguite con macchina ibrida
PETfTC, dovrà essere unica ed omnlcompr-ensiva;
che la Regione Campanla non riconosceré e non retribuirà le prestazioni dì Tomografia assiale
con codice 87.03; 87.03.1; 87.03.7; 87.03.8; 87.41; 87.4U; 88.01.1; 88.01.2; 88.01.3; 88.01.4;
88.01 .5; 8R01.6 eseguite in concomitanza o nell'arco dei precedenti o successìvì 7 giomi, alla
prescrizione e all'erogazione di una delle seguenti prestazioni, 92,18.6 TOMOSCINTIGRAFIA
GLOBALE CORPOREA (PED , 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio
qualitativo - 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PED-studìo quantltativo afferenti alla
branca Diagnostica per immagini- Medicina nucleare;
che qualora vi siano condizionì di necessità ed urgenza di prescrivere congiuntamente o nell'arco
dei precedenU o successivi 7 giorni le prestaziOni di Tomografia assiale coo codice 87.03;

87.03.1; 87.03.7; 87.03.8; 87.41; 87.41.1; 88.01.1; 88.01.2; 88.01.3; 88.01.4; 88.01.5; 88.01.6
alla
prescrtz1one e all'erogazione di una delle
seguenti
prestazioni,
92.18.6
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) , 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA
CEREBRALE (PED Studio qualìtativo - 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PEDstudìo quantnatlvo, ìt medico presctittore, sotto la sua diretta responsabilità, dovrà inserire nella
prescrizione una nota specifica;
che, a tal fine l'anegato 1 del Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
apProvato con DGRC 431/2015 dovrà essere aggiornato come segue;
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l Codice j

~

com~eta

Nomenc!atore
TOMOSCINTIGRAFIA
CEREBRALE (PEn

1.6
1-

Descrl.i:ione

939.95

'
i

92116,002

, ~OMOSCINTIGRAFIA
1
92.11.7
CEREBRALE(PEn
1.071,65
92117.002
''' Studio quantitativo
TOMOSCINTlGRAFIA

192 18 6 '

GLOBALE
CORPOREA (PEn

··---

-

Descrizione CATALOGO

re~t?_nale

--~tudio qual1tativo

;

-

Codice
Catalogo

[ Tariffa in
vigore

PET-studio quantìtativofTC CEREBRALEassociabile solo a 92116.002-eseguita con

macchina ibrida PETffC
PET-Studio qualitativofTC CEREBRALE·
associabile solo a 92117 .002-eseguìta c
macchina ibrida PETrfC

-~

'

PETfTC TOTAL-BODY(non associabile ad

1.071,65 g

2186 _002 . altre voci) eseguita con macchina ibrida
-- ____lETfTC

-

che la Direzione Generale per la Tutela della Satute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale debba prowedere a integrare il Catalogo delle prestazioni dì specialistica ambulatoriale,
di concerto con il Gruppo di lavoro costituito con Decreto del DG Tutela della Salute n.79/2016,
inserendo i suddetti 3 codici TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualitatlvo
92116.002,TOMOSCINTIGRAFIA
CEREBRALE
(PEn
Studio
quantitativo
92117.002,
TOMOSCINnGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PEn 92186.002 nel catalogo Regionale delle
prestazionì specialistiche ambulatoriali approvato con DGRC 431/2015 e le note consequenziali in
osservanza del ptesente atto, ìn fase di manutenzione e di revisione costante, cosi come previsto
dalla normativa;
che la prescrizione/proposta del MMG, per le suddette prestazioni, contenente obbligatoriamente
la diagnosì con codice ICOv9-CM , o quesito diagnostico come condiviso con MdS e RGS, dovrà
essere formulata esclusivamente su una unica ricetta e riportare 1 codici del Catalogo delle
prestazioni così come introdotto con Il presente atto, e dovrà inoltre, rispettare le "condizioni di
erogabilità" previste dal Decreto Ministero Salute ~Lorenzin" del 9 dicembre 2015;
che la prescrizione dovrà awenfre con un unico codice, afferente alla branca Diagnostica per
lmmagini ~ Medicina nucleare e che la tariffa, riferita alla contestuale ed integrata erogazione di
p~estazionì dì PET!TC, dovrà essere unica ed omnicomprensiva.;

per tutto quanto sopra esposto in premessa e che quf si intende integralmente riportato
DECRETA
1) di STABlURE che la Regione Campania non riconoscerà- e non retribuirà le prestazioni di
Tomografìa assiale con codice 87.03; 87.03.1; 87.03.7; 87.03.8; 87.41; 87.41.1; 88.01.1; 88.01.2;
88.01.3; 88.01.4; 88.01.5; 88.01.6 eseguite ìn concomitanza o nell'arco dei precedenti o successivi
7 giorni,
alla prescrizione e all'erogazione di una delle seguenti prestazioni, 92.18.6
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET), 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE
(PET) Studio qualilativo- 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PEn-studio quantttativo
afferenti aUa branca Diagnostica per lmmaginf ~ Medicina nucleare. Qualora sì tratti di prestazione
"suggerita'", i MMG e/o PLS dovranno biffare la lettera ~s" di ~suggerita~ sulla ricetta del SSR ed
inserire, nel campo a disposizione delle Regioni, il codice identificativo del medico specialista, ne1
rispetto della disciplina di cui al decreto commissariale n. 33 det 20.03.2012.
2) di CONSENTIRE al medico prescrittore, solo qualora vi siano condizioni di necessità ed
urgenza, la prescrizione cong1unta o nell'arco del precedenti o successivi 7 giorni di prestazìoni di
Tomografìa assiale con codice 87.03: 87.03.1; 87.03.7; 87.03.8; 87.41; 87.41.1; 88.01.1; 88.01.2;
88.0L3: 88.01,4; 88.01.5: 88.01.6 unitamente alla prescrizione di una delle seguenti prestàZioni,
92.16.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PEn , 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA
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CEREBRALE (PET) Studio qualitativo • 92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PE1}studio

quanUtaUvo.
3} di PREVEDERE l'inserimento, sotto la diretta responsabilità del prescrittore, una nota specifica
nella quale deve essere indicato il preciso riferimento alla letteratura scientifica di tipo clinJco, con
particolare riguardo all'efficacia ed alla necessità diagnostica, alle rnotfva:zfonl medico-cliniche che
inducono a prescrivere a distanza di pochi giorni l'una dall'altra ulteriori prestazioni di Diagnostica
per lmmaginì, con posslblli rischi di inappropriateua prescrtttlva e df aggravi di spesa per ìl SSN. In
caso dì ricett? "suggerita~, la tale motivazione è a carico dello speciarista.
4) di PREVEDERE che detta nola specifica debba essere riportata nelle note tes!uatì esplicativesia nelle ricette cartacee SSN che nelle ricette dematerìalizzate (DM 2 nov 2011) - ed inserita
nell'apposito spazio previsto dai gestionali dì prescrizione ricetta e debba essere trasmessa al
Sistema TS nel campo "de:scrTestoLiberoNote"de1 tracciato "lnvìoPrescrittoRichieata" e debba
apparire nel promemoria, alla posizione contrassegnata dal numero 18 del fac simile. Tutti i
documenti della ricetta dematerialtzzata sono reperibili nel sito ufficiale www.sistem§!t~.jt> medlci in
rete > ricetta demateriali~ata. Per le ricette SSN ìn form<rl:o cartaceo, !a motivazione va riportata
nella stessa riga della prescrizione, immediatamente dopo l'indicazione-della prestazione. ,
5) di PREVEDERE che le ASL, anche in collaborazione con gli Organismi di cui all'art. 8 deii'AIR,
effettueranno controlli sull'appropriatezza di tali eccezioni. l medici prescrittori che non si atterranno
alle disposizioni ·di cui ai punti precedenti potranno incorrere nelle sanzioni previSte dalla normativa
Vigente (art 2, comma 5 della Legge 40512001 e s.m.i.).
6) di APPROVARE e ADOTTARE. a partire dal 1 ottobre 2016, i seguenti 3 codici e le note
consequenziali in osservanza del presente atto:

'

i

'

Descrizione
Nomenclatore
i
completa
• TOMOSCINTIGRAFIA
92.11.6
CEREBRALE (PET)
Studio qualita1ivo

Codice
Reg

l

l Ta!ifta in
vsgore

i
939,95

l

Codice 1
Catalogo •
Descrizione CATALOGO
regionale ~
'PET..studio quantitaUvodC CEREBRALEg2 11e.oo 2 [ assocìabUe solo a
con
l macchina Ibrida PETITC

92116.002~eseguita

i

92.11.7

TÒMOSCINTIGRAFIA .
CEREBRALE(PET)
1.071,65
Studio quantitativo

. PET·Siudio qualita1ivo/TC CEREBRALE·
92117.002 assoclabfle solo a 92117 .002-eseguita con
macchina ibrida PETITC

92.18.6

TOMOSCINTIGRAFIA
GLOBALE
1.071,65
CORPOREA (PET)

PETITC TOTAL-BODY(non associabile ad
altre vocì) eseguita con macchina ibrida
PETITC

92186.002

-~----

--

7) Dl PREVEDERE che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e U Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale proceda e, di concerto con Il Gruppo: di lavoro costituito con Decreto del
DG Tutela della Salute n.79/2016, inserisca e integri i suddetti 3 codtci e le note consequenzlall in
osservanza del presente atto nel Catalogo Regionale delle prestazioni specìalistiche ambulatoriali
approvato con DGRC 431/2015, in fase di manutenzione e di revisione costante, così come preVisto
dalia normativa.

8) di PREVEDERE che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale proceda ad adottare tutte le necessarie misure idonee alla adozione e

6

'

deite ~~ddett1?3 modifiche e~--i~tegrazioni, gara.ntendo di. fatto, !~entrata in .vlgore ?elle tariffe

diffusione
e dei collegati CQdlel

dei cBtalogo, a partire dal

1.ottobre 2016.

9} di STABILIR~ che la prescrizione/proposta del MMG, per le suddette prestazioni:
~ dovrà essere formt.itata esclusivamente su una unica ricetta,

~contenere la diagnosi con codice !C0~9-CM o quesito dlàgnostiCo~.oome condiviSo con MdS e RGS
rlportare l'unico codice (èatatogo) delle. prestazioni così come mOdificato con· il presente atto.

n

afferente afia branca Diagnostica per immagini- Medicina nuclear~:

eh~· ~~ìffa, riferi~

10} dì STÀBILIRE
ta'
alla. contestuale ed
PETffC, dovrà ·esseré unlpa ed omn!comprensiya. ~

int~grata erò9a~ione di prestazioni df
·

·

11} di RIBADIRE, pertanto, che, fatte_ salve le eccezioni discip1inate al pre~dente punto .2-3), la
Regione Campania non.riconoscerà e non retribufra le pres~zioni d! Jomografia assiale codici 87.03;

87.03.1; a7:o3.7: e7.o3.a: 87.41; 87.41.1: aa.o1.1: 88,012; ss.OJA 88.01.4; 88.01.5; ss.o1.a
eseguite ìn concomitanza ·o .nell'arco dei prè-cede'nti o successivi 7 gtornt., alla pres-ctlziçme e
all'erogazione di una delle seguenti prestazioni, 92.18.6
TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE
CORPOREA (PED , 92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PED Studio qual~ativo • 92.1U
TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET)-studio quantitativo afferenti alla branca Oiagnostica per
Immagini- M~diciOa nuciEiare_.
·
12) dì VALUTARE sin d'ora, fortemerrt.è lesivo der criterio di buona fede nell'esecuzione del contratto

ogni eventuale comportamento elusivo del disposto d! cui al presente decreto.
13) di TRASMETTERE attraverso la procedura SlVEAS il presente Provvedimento al Tavolo di
Verifica pef la valutazione dl competenza, approvandofo' con riserva di reCepimento di eventuali
i!Wicazionl io prescrizioni f6rffiulate dai·M.ìnisteri vigilanti.
14) di TRASMETTERE il,presente prowedimen!o alle AA.SS.LL, AAOO., AAOO.UU. IRCSS,
Gabinetto del Presidente d611a Giunta regionale, alla Direzlone Generale per là:Tutela della Salute,
Ufficto Speciale Servizio lsPettivo Sanitario è Socio sanitario, alta So.Re,Sa SpA, al BURC per
pubblicazione,
,

Il Componente della St~utt\.lre

io
m

sariale

per l'attuazione del~ia
· ·
del settore sanitario la R . ·
Dott. Giovanni Cola c

al
a!
la
.

·

ai disavanzi ·
m~a .

e\:~

-

Il Dirigente di sta del Oip;.rtimento

per la Tutela del .Salute
Aw, Lar

le

fr--.,

Il Direttore GeÌ1 aie· per la 'Tutela
della Saltrte e i oordlrlarriento
del Sist. SanH, eg.le • 52. 04
Avv. Anton!IN'.ostìglione

l t Sub

Commlssa~ìo~·

Doli: Claudio D'A

.

l!
.

Commìssa~iild

·.
·

a

Prot Josep> (meni

. .
7

