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La DGR n.603 del 15/4/2019 “Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il 
triennio 2019-2021 ha apportato importanti modifiche alle modalità di prescrizione delle visite 
specialistiche.

In Particolare

A livello nazionale, l’indicazione del TIPO ACCESSO da parte del medico prescrittore è 
obbligatoria dal 1° giugno 2019. 
L’informazione TIPO ACCESSO va indicata obbligatoriamente su tutte le ricette, sia 
dematerializzate sia rosse, e fa riferimento a tutte le prestazioni contenute nella stessa ricetta. 

L’indicazione della CLASSE DI PRIORITÀ’ da parte del medico prescrittore sulle ricette di TIPO 
ACCESSO 1 è OBBLIGATORIA.

NB: per i controlli selezionare ACCESSO SUCCESSIVO e non più la classe di priorità P.

La CLASSE DI PRIORITÀ’ e il TIPO ACCESSO fanno riferimento a tutte le prestazioni contenute 
nella stessa ricetta.

Cosa accade in ricetta

Sulle ricette SSN (rosse) e Dematerializzate è prevista l’indicazione del Tipo di Accesso (per 
distinguere un primo accesso da un controllo) contestualmente alla classe di priorità (U, B, D, 
P) selezionando una delle seguenti voci:
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    PRIMO ACCESSO (TIPO ACCESSO 1)   U (entro 72 h) 

    PRIMO ACCESSO (TIPO ACCESSO 1)   B (entro 10 gg) 

    PRIMO ACCESSO (TIPO ACCESSO 1)   D (entro 30/60 gg) 

    PRIMO ACCESSO (TIPO ACCESSO 1)   P (entro 120 gg) 

    ACCESSO SUCCESSIVO (TIPO ACCESSO 0)                 mesi (inserire un valore numerico) 



Nel PRIMO ACCESSO sono presenti 4 classi di priorità U, B, D, P con le relativa tempistiche 
standard.

L’ACCESSO SUCCESSIVO viene utilizzato solo per i controlli e si deve indicare manualmente la 
tempistica desiderata.

Con l’implementazione del campo TIPO ACCESSO, saranno visualizzati con valori di default:

• Priorità D: per le prestazioni di laboratorio e per le prime visite
• ACCESSO SUCCESSIVO (TIPO ACCESSO 0): per le visite di controllo prescritte a 

persona non esente per patologia.

Esempio di schermata di selezione in fase prescrittiva in Medico 2000
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Stampa in ricetta

RICETTA DEMATERIALIZZATA

➔ Con prestazioni di PRIMO ACCESSO, il tipo accesso è scritto sotto ad ogni prestazione 
presente in ricetta e di default viene impostata la priorità D. 

Esempio  (Primo accesso, Priorità D)

Guide Medico 2000 V6 Pag. 3



➔ Con ACCESSO SUCCESSIVO ci sarà scritta la tempistica fra parentesi.

Esempio (Accesso successivo, Tempistica fra 3 mesi)
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RICETTA SSN (rossa)

➔ Con prestazioni di PRIMO ACCESSO viene barrata con una X la casella corrispondente 
alla priorità (U, B, D, P), di default è D.

Esempio (Primo accesso, Priorità D)

➔ Con ACCESSO SUCCESSIVO viene barrata con una X la casella “altro” e l’indicazione del 
tempo viene riportata nel campo della diagnosi.

Esempio (Accesso successivo, Tempistica tra 11 mesi)
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Novità nelle classi di priorità

Per le prestazioni di primo accesso (prima visita o primo inquadramento diagnostico):

U – urgente da eseguire entro 72 ore Invariata

B – breve da eseguire entro 10 giorni Invariata

D – programmata, da eseguire entro 30 giorni 
per le visite o entro 60 giorni per la diagnostica

Invariata

P – entro 120 giorni NOVITÀ’

Cambia quindi il significato della lettera P, in precedenza utilizzata per le prestazioni di 
controllo, ora assume connotazione di primo accesso (prima visita o primo inquadramento 
diagnostico) con una priorità diversa, quindi erogabile entro un tempo non superiore a 120 gg, 
salvaguardando comunque il carattere di appropriatezza clinica della richiesta.

Richieste degli specialisti

Le prestazioni richiesta a seguito di un primo accesso in strutture pubbliche sono prescritte 
direttamente dallo specialista, sia nel caso in cui prenda direttamente in carico il paziente, sia per 
approfondimenti diagnostici che egli reputa necessari per completare la diagnosi.

Nel caso di richieste di prescrizioni provenienti da specialisti di strutture private accreditate 
(non in possesso di ricettario SSN), il medico di base è tenuto a indicare sulla prescrizione la 
lettera S - “Suggerita”.

Prenotazioni

Nella seguente tabella è possibile controllare le tempistiche utili ai fini della prenotazione:

RICETTE VALIDITÀ

Con priorità U e B 7 giorni

Con priorità D e P   6 mesi

Accesso Successivo Nessuna scadenza
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