
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 37 /9  del 25.9.2007

Linee guida regionali per l’attivazione e il corretto funzionamento delle attività di day-service

Il day service è un nuovo modello organizzativo, attuato in ambito ospedaliero o all’interno di una
struttura ambulatoriale territoriale, che permette di affrontare problemi clinici di tipo diagnostico e
terapeutico attraverso l’erogazione di prestazioni multiple integrate, per le quali non è richiesta la
permanenza con osservazione prolungata del paziente.

È  un  modello  per  l’attività  specialistica  ambulatoriale  che  comporta  l’attivazione  in  modo
programmato di interventi articolati e interdisciplinari.

Può essere attivato ogni qual volta la situazione clinica del paziente non giustifica il ricovero in
regime  ordinario  o  diurno  ma  richiede,  comunque,  un  inquadramento  globale  diagnostico  e
terapeutico da effettuarsi in tempi necessariamente brevi.
L’obiettivo del day-service è quello di assicurare la continuità assistenziale dell’assistito, evitando
inutili  frammentazioni  del  percorso  assistenziale  e  individuando  un  unico  referente  dell’attività
ambulatoriale  che  mantiene  e  garantisce  la  funzione  di  interfaccia  tra  il  paziente  e  il  medico
prescrittore, di ridurre i tempi di attesa delle attività ambulatoriali e, in modo indiretto, delle lista
d’attesa per il ricovero, di ridurre il numero di ricoveri inappropriati, 

Il day-service presuppone:

− la presenza contemporanea nella struttura di più specialisti, 

− la gestione unitaria del paziente da parte dello specialista che gestisce il caso clinico (case-
manager), 

− l’esplicitazione a priori dei relativi protocolli diagnostico terapeutici, 

− la formulazione della diagnosi e/o l’esecuzione della terapia con un numero limitato di accessi. 

Le principali indicazioni di accesso alle attività in day-service sono:

− l’erogazione di prestazioni complesse di chirurgia ambulatoriale;

− patologie croniche in compenso labile che richiedono frequenti monitoraggi e rivalutazioni dei
piani terapeutici;

− condizioni cliniche complesse sul piano dell’inquadramento diagnostico.
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Definizione delle tipologie di day-service
Si possono definire tre differenti tipologie di day-service: 
1. la  prima  tipologia,  interessa  prestazioni  prevalentemente  di  tipo  chirurgico  o  afferenti  a

discipline  di  tipo  chirurgico,  denominate  PCCA  (Prestazioni  Complesse  di  Chirurgia
Ambulatoriale),  riportate nella classificazione internazionale ICD IX-CM delle procedure, ma
non ancora elencate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali;

2. la seconda tipologia è riferibile a Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service
(PACC), i quali rappresentano gruppi ragionati di prestazioni, ciascuna delle quali incluse nel
nomenclatore  tariffario  regionale  della  specialistica  ambulatoriale,  definiti  a  priori  a  livello
regionale e secondo criteri  elettivi  che tengono conto delle problematiche cliniche prevalenti
nella popolazione regionale;

3. la terza tipologia è costituita da Percorsi Ambulatoriali Coordinati (PAC), i quali sono composti
da insiemi di prestazioni, incluse nel nomenclatore tariffario regionale e afferenti a più branche
della specialistica ambulatoriale, proposte dalle Unità Operative degli ospedali pubblici e dei
distretti e adottate con atto formale dalle rispettive direzioni, finalizzate a semplificare e ridurre il
numero di accessi degli assistiti alle strutture, attraverso la gestione coordinata e unitaria delle
prenotazioni in coerenza con l’iter diagnostico programmato.

1. Le prestazioni Complesse di Chirurgia Ambulatoriale (PCCA)
Nella  tabella  1  sono  riportate  le  PCCA  introdotte  nel  Nomenclatore  regionale  dell’assistenza
specialistica ambulatoriale.
Si tratta di prestazioni complesse afferenti alle branche dell’area funzionale della chirurgia che, di
norma, venivano prima eseguite in regime di ricovero ordinario o di day-surgery e che si ritiene
possano essere trasferiti, garantendo standard sovrapponibili di sicurezza del paziente, in regime
ambulatoriale. Il trasferimento di livello di erogazione deve assicurare, in ogni caso, il mantenimento
dei contenuti assistenziali, in termini di requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e professionali
precedentemente garantiti in regime di ricovero. I contenuti minimi del percorso assistenziale sono
riportati nella colonna 5 della tabella.
Le tariffe riportate in tabella 1 sono considerate omnicomprensive di tutte le prestazioni necessarie
alla  corretta  esecuzione  dell’intero  percorso  assistenziale  o,  comunque,  direttamente  correlate
all’intervento.

2. Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC)

Nella tabella 2 sono riportate i  PACC introdotte, sperimentalmente, nel Nomenclatore regionale
dell’assistenza specialistica ambulatoriale.
Si  tratta  di  prestazioni  complesse  afferenti  alle  branche  dell’area  funzionale  della  medicina,
chirurgia e materno-infantile che, di norma, venivano prima eseguite in regime di ricovero ordinario
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o di day-hospital oppure, erano eseguiti in modo non coordinato presso le strutture ambulatoriali
specialistiche. 
I contenuti minimi dei pacchetti sono riportati nella colonna 5 della tabella 2. Il medico referente del
PACC individua l’iter specifico del paziente nell’ambito delle prestazioni previste e attiva la cartella
ambulatoriale. 
Le  tariffe  riportate  in  tabella  2  sono  riconosciute  condizionatamente  all’esecuzione  di  tutte  le
prestazioni incluse nel pacchetto.

3. Percorsi Ambulatoriali Coordinati (PAC)
Ciascuna  struttura  delle  Aziende  USL,  dell’Azienda  Ospedaliera  e  delle  Aziende  Ospedaliero-
Universitarie, può individuare e attivare in forma sperimentale percorsi assistenziali di day-service in
relazione alla rilevanza clinica  e alla prevalenza nel  proprio  ambito territoriale  di  patologie che
richiedono  una  gestione  assistenziale  integrata  di  competenze  specialistiche  diagnostiche,
strumentali e laboratoristiche disponibili nella stessa struttura
Per ogni percorso devono essere definiti:

− i criteri clinici di ammissione al regime di day-service;

− la tipologia di prestazioni ambulatoriali, codificate secondo il nomenclatore tariffario, erogabili
per ciascun percorso relativo alla specifica patologia;

− per ciascuna prestazione, il referente e l’ubicazione del servizio erogante;

− i tempi massimi di attesa per l’inserimento nel percorso e i differenti gradi di priorità;

− il numero massimo di accessi alla struttura e la durata massima della presa in carico;

− il responsabile del percorso di riferimento (case-manager), ubicazione e contatto telefonico.
I  percorsi  ambulatoriali  devono  essere  trasmessi  alle  direzioni  delle  Aziende Sanitarie  le  quali
provvederanno all’approvazione degli  stessi  e, successivamente, alla diffusione degli  stessi  con
note  informative indirizzate ai  MMG,  PLS e altri  medici  prescrittori.  Le Direzioni  delle  Aziende
Sanitarie devono provvedere alla trasmissione in Regione di idonea documentazione comprovante
le esigenze assistenziali, le finalità e i contenuti dei singoli percorsi attivati.

Accesso al Day-service
Il  paziente  accede  al  day-service  in  modo  programmato  con  impegnativa  SSN  redatta  dallo
specialistica ambulatoriale, oppure dal medico curante. In entrambi i casi, la proposta di accesso su
modulario SSN deve contenere l’esatta indicazione del percorso. Nel caso delle prestazioni erogate
secondo le prime due tipologie di day-service (PCCA e PACC), il medico deve riportare il codice e
l’esatta  indicazione della  prestazione  (colonna  3  e  4  delle  tabelle  1  e  2).  Lo  specialista  della
struttura, verificata la sussistenza dei criteri di ammissione, pone indicazione all’accensione di un
percorso di day-service.
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Per i percorsi ambulatoriali  coordinati  (PAC) le prestazioni devono essere riportate da parte del
case-manager su impegnative distinte per branca, avendo cura di rispettare il tetto massimo di otto
prestazioni della stessa branca per ricetta.

Il  case-manager  accetta  e  prende  in  carico  il  paziente,  lo  inserisce  in  una  apposita  lista  di
prenotazione, pianifica e coordina il percorso diagnostico-terapeutico, raccoglie i referti e esprime la
valutazione  clinica  conclusiva  dandone  comunicazione  all’assistito  nel  corso  del  colloquio
conclusivo. Le prestazioni di day-service devono essere erogate concentrando gli appuntamenti in
modo da ridurre il numero di accessi da parte dell’assistito. Di norma, il tempo massimo che può
intercorre tra l’inserimento di un paziente in un percorso di day-service e la conclusione dello stesso
non può essere superiore ad un mese. 

Al termine del day-service deve essere redatta, da parte del referente del percorso, una relazione
conclusiva la quale è trasmessa al MMG, corredata da tutta la documentazione sanitaria prodotta.

Compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini

Le prestazioni di  day-service sono soggetto  al  pagamento della quota di  compartecipazione.  Il
paziente qualora non esente, è soggetto al pagamento del ticket il cui valore deve essere calcolato
sulla  tariffa  specifica  riportata  nell’ultima  colonna  delle  tabelle  1  e  2,  rispettivamente  per  le
prestazioni complesse di chirurgia ambulatoriale (PCCA) e per i pacchetti ambulatoriali complessi e
coordinati (PACC), fino al tetto massimo previsto dalla normativa vigente.

Per i percorsi ambulatoriali coordinati (PAC) il valore della quota di compartecipazione è calcolato
secondo la normativa vigente sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, separatamente per
singola ricetta, sommando le tariffe delle singole prestazioni contenute nel nomenclatore regionale
riferite a ciascuna branca specialistica, fino al tetto massimo previsto.

Flussi informativi
La struttura che eroga prestazioni in day-service è tenuta alla registrazione e alla conservazione
della seguente documentazione:
− ricetta di richiesta di accesso alle prestazioni;
− 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 ASL e della Regione,
riportando nell’apposito flusso informativo (file C) le singole prestazioni erogate. Per le prestazioni
complesse di chirurgia ambulatoriale (PCCA) e per i pacchetti ambulatoriali complessi e coordinati
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(PACC) è necessario riportare il codice che individua la prestazione così come è indicato nelle
tabelle  1  e  2;  nessuna  altra  prestazione prevista  nei  contenuti  minimi  assistenziali  definiti  per
singolo pacchetto, può essere riportata separatamente se riferita allo stesso assistito. 

Nel caso la struttura abbia attivato percorsi ambulatoriali coordinati (PAC), nel file C devono essere
riportate le singole prestazioni secondo un ordine progressivo per gruppo ricetta. 
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Tabella 1 Prestazioni Chirurgiche Ambulatoriali (PAC)
Branca Nota Codice Descrizione Prestazioni incluse soggette a rilevazione Tariffa in Euro

19 H 04.43 Liberazione del tunnel carpale Visite specialistiche ed esami pre-intervento e di
controllo, anestesia, medicazione 885,60

16 H 13.41
Intervento di facoemulsificazione

ed aspirazione di cataratta ed
inserzione contemporanea di

cristallino artificiale intraoculare

Visite specialistiche ed esami pre-intervento e di
controllo, anestesia, medicazione 1.105,95

25 H 98.51
Litotrissia Rene e vie urinarie con

scarica di onde extracorporee
(ESWL)

Visita specialistica, trattamento con onde d'urto a
puntamento ecografico o radiologico, esami di controllo 600,00

Tabella 2 Pacchetti Ambulatoriali complessi e coordinati (PACC)
Branca Nota Codice Descrizione Prestazioni incluse soggette a rilevazione Modalità Tariffa in Euro

02 P01 PACC diagnostico per
l'ipertensione

Emocromo completo, Sodiemia e
potassiemia, Creatininemia, Glicemia,

Colesterolemia totale, HDL-colesterolo,
LDL-colesterolo, trigliceridi, Uricemia,

Esame delle Urine (ematuria,
proteinuria, glicosuria), ECG Standard a
12 derivazioni, Ecocardiografia, Visita

specialistica, Fundus oculi.

massimo 2
volte all'anno 120,00

09 P02 PACC diagnostico per il nodulo
tiroideo

Visita specialistica; Ecografia tiroidea;
Esame istocitopatologico mediante
FNAB ecoguidata; Profilo ormonale

tiroideo (T3-T4 libere, TSH,
tireoglobulina, anticorpi

antitireoglobulina e antimicrosomi)

massimo 2
volte all'anno 240,00

25 P03 PACC diagnostico per il tumore
alla prostata

Dosaggio PSA, Visita specialistica,
Ecografia trans-rettale, Biopsia Prostata
ecoguidata, Esame istocitopatologico,

Emocromo, PT, PTT

massimo 2
volte all'anno 194,00

09 P04 PAC follow-up diabete

Glicemia, HbA1c, esame urine, peptide
C, creatininemia, uricemia, ALT, AST,

gammaGT, fosfatasi alcalina,
elettroforesi sp, emocromo, colesterolo

tot, c-HDL, c-LDL, trigliceridi, ECG,
visita cardiologica, visita oculistica con

fundus e tonometria, visita
diabetologica, terapia educazionale di
almeno 30' con consulenza dietistica.

massimo 2
volte all'anno;
1 sola volta
all'anno in

caso di
ricorso ad un

pacchetto
P05.1, P05.2,

P05.3

145,00

09 P05 PAC Complicanze diabete

Fluorangiografia retinica, visita
neurologica, elettromiografia, VCN

motoria e sensitiva in due nervi, doppler
arterioso TSA e arti inferiori

massimo 1
volta all'anno 207,00

09 P05.1 PAC complicanze oculari diabete Oltre a P04, fluorangiografia retinica massimo 1
volta all'anno 192,00

09 P05.2 PAC complicanze neurologiche
diabete

Oltre a P04, visita neurologica,
elettromiografia, VCN motoria e

sensitiva in due nervi
massimo 1

volta all'anno 217,00

09 P05.3 PAC complicanze cardiovascolari
diabete

Oltre a P04,  doppler arterioso TSA e
arti inferiori

massimo 1
volta all'anno 233,00
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20 P06 Follow-up Ca utero

Esame clinico generale visita
ginecologica vagino-rettale, PAP test,

Ecografia addome inferiore, emocromo,
PT, PTT, fibrinogeno, PCHE, CPK,
glicemia, azotemia, creatininemia,

uricemia, elettroforesi sp, ALT, AST,
gamma GT, fosfatasi alcalina, VES,

esame urine

massimo 2
volte all'anno 111,00

03 P07 Follow-up Ca mammella
Visita specialistica, Mammografia

bilaterale, Marcatori (CEA, CA15-3,
MCA), Rx torace, Ecografia addome

superiore

massimo 1
volta all'anno 170,00

25 P08 Follow-up Ca superficiale della
vescica

Visita specialistica, Ecografia vescica,
cistoscopia, urinocultura, emocromo,
PT, PTT, fibrinogeno, PCHE, CPK,
glicemia, azotemia, creatininemia,

uricemia, elettroforesi sp, ALT, AST,
gamma GT, fosfatasi alcalina, VES,

esame urine

massimo 3
volte all'anno 154,00
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