
Regione del Veneto
                                                  Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287

tel 0498215849
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 111                      DEL 01/03/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: accordo per attività di collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e
l'Istituto  Oncologico  Veneto  -  IRCCS,  per  attività  di  prestazioni  sanitarie  in  urgenza  -
emergenza H24.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene approvato e sottoscritto 
l'accordo per attività di collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto 
Oncologico Veneto - IRCCS, per attività di prestazioni sanitarie in urgenza - emergenza 
H24.
_____________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario - Assente
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
_____________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
Denise Kilmartin denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

-  l’Istituto  Oncologico  Veneto  –  IRCCS,  in  quanto  Istituto  monospecialistico,  necessita  di 

consulenze  medico-chirurgiche  di  supporto e  pertanto,  da alcuni  anni,  sono attivi  rapporti di 

collaborazione  con  l’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  per  l’effettuazione  di  prestazioni 

specialistiche in materia sanitaria;

-  in  particolare,  vi  è  la  necessità  anche  di  prestazioni  in  emergenza-urgenza,  connesse  alla 

peculiare tipologia di attività relativa ad interventi chirurgici maggiori e all’assistenza intensiva 

post-chirurgica, in cui i bisogni di cura di pazienti richiedono una continuità assistenziale  durante 

le 24 ore;

-  nell’ambito  dell’attività  assistenziale  a  favore  dei  pazienti  oncologici,  l’Istituto  Oncologico 

Veneto IRCCS ha la necessità di avvalersi dell’attività di consulenza in urgenza-emergenza h24, 

principalmente  (ma  non  in  modo  esaustivo)  nelle  materie  di  cardiologia,  gastroenterologia, 

nefrologia,  ematologia,  urologia,  neurochirurgia,  neuroradiologia,  radiologia  interventistica 

oncologica e pneumologia da parte di specialisti dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 

Per  le  prestazioni  in  urgenza  –  emergenza  non  è  stata  richiesta  l’autorizzazione  regionale, 

considerato  che  tali  attività  non sono in  contrasto  con le  finalità  e  i  compiti  istituzionali  del 

Servizio  Sanitario  Nazionale  e  che  le  stesse  attività  non  configurano  un  rapporto  di  lavoro 

subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni.

Ritenuto che l’accordo in parola rientri nel rapporto di collaborazione interaziendale tra l’Azienda 

Ospedaliera  di  Padova e  l’Istituto  Oncologico  Veneto  –  IRCCS,  giusta  delibera  del  Direttore 

Generale n. 824 del 16.12.2016;

Precisato, inoltre, che l’attività in parola sarà svolta dagli specialisti dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova,  all’interno  dell’orario  di  lavoro  istituzionale,  secondo  le  modalità  concordate  tra  le 

Direzioni Sanitarie dei due Enti, descritte nell’accordo;

Precisato che per dette attività l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS s’impegna a corrispondere 

all’Azienda Ospedaliera di Padova i corrispettivi come previsto dall’art. 4 dell’accordo oggetto del 

presente atto;

Tenuto conto che la proposta di convenzione rispetta le esigenze di questo Istituto ed è conforme

alle disposizioni normative e contrattuali vigenti;

Tutto ciò premesso,  si propone l’accoglimento del presente provvedimento

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Direttore  della  SC  Affari  Generali  e  Sperimentazioni 

Cliniche dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità 

con la vigente legislazione regionale e nazionale; 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  502/92  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  le  leggi 

regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 824 del 16.12.2016;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30/12/2015;

DELIBERA

per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse  del  presente  atto,  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate

1) di  approvare  e  sottoscrivere  l’accordo  per  attività  di  prestazioni  sanitarie  in  urgenza  – 

emergenza  H24  tra  l’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  e  l’Istituto  Oncologico  Veneto  - 

IRCCS, allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) che la collaborazione di cui al punto 1) decorre dal 1.01.2017 al 31.12.2019;

3) di  prendere  atto  che  l’Istituto  Oncologico  Veneto  -  IRCCS s’impegna  a  corrispondere 

all’Azienda Ospedaliera  di  Padova i  corrispettivi  come previsto  dall’art.  4  dell’accordo 

oggetto del presente atto;

4) di dare mandato alla SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, alla U.O. Controllo di 

Gestione, alla Direzione Medica e alla SS Bilancio e Programmazione Finanziaria di curare 

i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di rispettiva competenza;

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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5) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  pretorio  on-line  presente  nel  sito 

istituzionale dell’Istituto e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

  
  

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato 
- 

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           01/03/2018  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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ACCORDO PER ATTIVITA’ DI  

PRESTAZIONI SANITARIE 

IN URGENZA-EMERGENZA H24 

 

TRA 

 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA  

Via Giust iniani n. 1 – 35128 Padova  

C.F. /   P.I .  00349040287 

in persona del Direttore Generale 

Dr. Luciano Flor 

 

E 

 

L ’ ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

via Gattamelata, n. 64 – 35128 Padova 

C.F. /  P.I .  04074560287 

in persona del Direttore Generale 

Dott.ssa Patr izia Simionato 

IMPOSTA DI  BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.  

AUTORIZZAZIONE N.  41320/99/2T DEL 12.04.2000 

ESTESA CON PROT.  26074/2015.  
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PREMESSO 

 

-   che l ’ Ist i tuto Oncologico Veneto – I .R.C.C.S. in quanto Ist i tuto 

monospecial ist ico,  necessita di  consulenze medico-chirurg iche di 

supporto e pertanto ha chiesto di  instaurare rapport i  d i  

col laborazione con l ’Azienda Ospedal iera di  Padova;  

-  che tal i  at t ivi tà non sono in contrasto con le f inal i tà e i  compit i  

is t i tuzional i  del Servizio Sanitar io Nazionale e che le stesse at t ivi tà 

non conf igurano un rapporto di  lavoro subordinato con la Strut tura 

che usuf ruisce del le prestazioni;  

-che,  in part icolare,  vi  è la necessità di  prestazioni in emergenza-

urgenza connesse al la part icolare t ipologia di  at t ivi tà relat iva ad 

intervent i  chirurg ic i  maggior i  e assistenza intensiva post  chirurg ica 

in cui i  b isogni di  cura di pazient i  r ichiedono una cont inuità 

assistenziale h24 e che non è possibi le at t ivare le misure alternat ive 

al la st ipula di  convenzioni per sopper ire a suddetta carenza di 

organico;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’  ACCORDO 
 

L’Ist ituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova, nell ’ambito dell ’att ività 

assistenziale a favore dei pazienti oncologici ha la necessità di 

avvalersi dell ’att ività di consulenza in urgenza-emergenza durante le 

24 ore, principalmente nelle materie di cardiologia, gastroenterologia, 

nefrologia, ematologia, urologia, neurochirurgia, neuroradiologia, 

radiologia interventist ica oncologica e pneumologia da parte di 

specialist i dell ’Azienda Ospedaliera di Padova.  
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Le prestazioni r ichieste con maggiore f requenza sono contenute 

nell ’Allegato A, parte integrante del presente at to.  

Eventual i  al t re prestazioni necessar ie,  non previste nel l ’Al legato 

sopra ci tato,  verrano valutate,  di  volta in volta,  dal la U.O.C. 

Direzione Medica del l ’Azienda Ospedal iera in accordo con la 

Direzione Medica del l ’ Ist i tuto Oncologico Veneto.   

 

ART. 2 MODALITA’ DI  EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

L ’Azienda Ospedal iera col laborerà con l ’ Ist i tuto Oncologico Veneto 

al lo scopo di espletare le at t ivi tà elencate al l ’ar t .  1 e nel l ’Al legato A,  

secondo le modal i tà concordate t ra le Direzioni Sanitar ie dei due 

Ent i .   

In caso di necessità i medici dell ’Azienda Ospedaliera e dell ’ Ist ituto 

Oncologico Veneto collaboreranno att ivamente ogni qual volta la 

situazione lo r ichieda, contattandosi reciprocamente ed att ivando i l  

medico specialista interessato al f ine di concil iare i tempi di 

esecuzione delle prestazioni r ichieste nonché gli eventuali 

spostamenti del paziente nell ’ interesse primario della tutela della 

salute dello stesso. 

L’att ività di cui sopra sarà svolta dagli specialist i dell ’Azienda 

Ospedaliera di Padova, all ’ interno dell ’orario di lavoro ist ituzionale. In 

via prior itar ia, al f ine di non creare eventuali dif f icoltà organizzative 

ed assistenziali al l ’Azienda Ospedaliera, i pazienti ( IOV) che 

necessitassero di assistenza urgente, come disciplinato dalla 

presente convenzione, dovranno essere – ove possibile – trasferit i  in 

Azienda Ospedaliera a carico dell ’ Ist ituto Oncologico Veneto. 

In caso di pazienti dell ’ Ist ituto Oncologico Veneto non trasportabil i ,  la 

Direzione Medica dell ’Azienda valuterà, caso per caso, la possibil i tà 
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di inviare personale aziendale presso la Struttura dell ’ Ist ituto a 

Padova. 

Nel caso sia necessario att ivare la reperibil i tà degli specialist i 

individuati,  sarà posto a carico dell ’ Ist ituto Oncologico Veneto i l  

relat ivo costo. 

 

ART. 3 CLAUSOLA ASSICURATIVA 
 

L ’ Ist i tuto Oncologico Veneto provvede a programmare le at t ivi tà 

autor izzate dal presente accordo nel l ’ambito del la propr ia 

organizzazione secondo le modal i tà in at to presso la strut tura 

stessa.  

L’ Ist i tuto Oncologico Veneto,  t i to lare del l ’erogazione del le 

prestazioni,  s i  avvarrà del l ’opera dei professionist i  aziendal i  in forza 

del presente accordo.  

L’ Ist i tuto Oncologico Veneto dichiara di  garant ire la copertura 

assicurat iva per la responsabi l i tà c ivi le verso terzi  (RCT/O) degl i  

special ist i  del l 'Azienda Ospedal iera di  Padova oggetto del la 

presente convenzione,  in adempimento a quanto previsto dagl i  Art t .  

7,  comma 1 e 10,  comma 1 del la Legge 8.03.2017, n.  24 recante 

“Disposizioni in mater ia di  s icurezza del le cure e del la persona 

assist i ta,  nonché in mater ia di  responsabi l i tà professionale degl i  

esercent i  le professioni sanitar ie” .  

 

ART. 4 CORRISPETTIVI 
 

Le prestazioni ai  sensi del presente accordo sono erogate in regime 

ist i tuzionale e saranno registrate nei gest ional i  aziendal i  dei due 

Ent i  per consent ire la successiva fat turazione.  

L’ Ist i tuto Oncologico Veneto s’ impegna a corr ispondere al l ’Azienda 
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Ospedal iera per det te at t ivi tà i  corr ispet t ivi  previst i  dal Tar i f far io 

Regionale in vigore al momento del l ’erogazione del le prestazioni,  se 

ef fet tuate presso l ’Azienda Ospedal iera.  

Se g l i  special ist i  del l ’Azienda Ospedal iera si  devono, invece,  recare 

presso l ’ Ist i tuto Oncologico Veneto,  verrà r iconosciuto i l  costo orar io 

st ipendiale del medico,  ol t re al la reper ibi l i tà,  ove dovuta.  

Accordi diversi  potranno essere oggetto di  integrazione al la 

presente convenzione mediante document i  condivis i  e in forma 

scr i t ta t ra g l i  Ent i .  

 

ART. 5 RIEPILOGHI ATTIVITA’  
 

Al f ine della fatturazione e per consentire adeguati controll i  

sull ’att ività, i  Direttori di UU.OO. dello IOV che r ichiedono le 

prestazioni sanitarie in urgenza-emergenza, trasmettono, 

mensilmente, alla Direzione Medica dello IOV e dell ’Azienda 

Ospedaliera i l  r iepilogo degli accessi ef fettuat i dai professionist i 

dell ’Azienda Ospedaliera di Padova, indicando la prestazione, la data 

e l ’orario ef fett ivo di presenza dello specialista. 

 

ART. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

I  corr ispet t ivi  saranno l iquidat i  dal lo IOV mediante compensazione 

f inanziar ia regionale,  at tuata in appl icazione del la D.G.R.V. n.  337 

del 16.02.2010.    

Ad ogni fat tura dovrà essere al legato i l  det tagl io del le prestazioni 

ef fet tuate,  indicando i l  codice del la prestazione,  o la durata orar ia 

del l ’accesso presso l ’ Ist i tuto Oncologico Veneto,  la data di  

erogazione e i l  Servizio r ichiedente.  



Pagina 6 di 7 

Nel caso sia necessario att ivare la reperibil i tà, sarà posta a carico 

dell ’ Ist ituto Oncologico Veneto i l  relat ivo costo. 

 

ART. 7 DURATA 
 

I l  presente accordo ha val idi tà dal l ’1.01.2017 al 31.12.2019 

indipendentemente dal la data del la sot toscr izione del l ’accordo.  

 

ART. 8 PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

Le part i si impegnano a osservare quanto disposto dal D.lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003 e s.m.i.  in materia di protezione dei dat i personali 

eventualmente acquisit i  e/o ut i l izzat i per lo svolgimento dell ’att ività 

r ichiesta. 

Come previsto dal l ’ar t .  2,  comma 3,  del D.P.R. n.  62 del 16.04.2013, 

lo special ista aziendale nel lo svolg imento del l ’at t ivi tà prevista dal 

presente accordo è tenuto al  r ispet to degl i  obbl ighi di  condotta 

stabi l i t i  dal c i tato decreto presidenziale e dal codice di 

comportamento integrat ivo adot tato dal l ’ Ist i tuto Oncologico Veneto.  
 

ART. 9 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 
 

Agl i  ef fet t i  f iscal i  le part i  d ichiarano che t rat tasi di  at to soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso ai sensi del l ’ar t .  5 del D.P.R. 26 

apr i le 1986, n.  131 e successive modif icazioni,  a cura ed a spese 

del la parte r ichiedente.  

I l  presente accordo viene sot toscr i t to con f i rma dig i tale ai  sensi 

del l ’ar t .  15 c.  2 bis del la L.  241/1990 e s.m. i .  

L’ imposta di  bol lo del presente at to sarà assolta in modo vir tuale 

dal l ’ Ist i tuto Oncologico Veneto.  .  

Let to,  approvato e sot toscr i t to.  
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Padova 

 
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

IL DIRETTORE GENERALE 
- Dr. Luciano Flor -  

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
IRCCS DI PADOVA 

IL DIRETTORE GENERALE 
- Dott.ssa Patrizia Simionato  -  

 



Allegato "A" : 

PRESTAZIONI RICHIESTE IN CONSULENZA DALLO IOV ALL'AOP in H24

area specialistica patologie interessate prestazione e codice quantità stimata

CARDIOLOGIA IMA, 

scompensi,refertazioni 

fuori orario

Prestazioni di consulenza e trasmissione tracciato ECG per 

lettura

occasionale

Altre prestazioni (es.Ecocardiogramma ecc.)

GASTROENTEROLOGIAENDOSCOPIA DIGEST. PER 

EMORRAGIE 

Altre prestazioni ( es. scleroterapia, legatura varici) 

PREVISTO TRASFERIMENTO PAZIENTE IN ENDOSCOPIA 

D'URGENZA

occasionale * 42.33.3_0 SCLEROTERAPIA DI VARICI ESOFAGEE IN CORSO DI EGDS (45.13).

* 42.91_0 LEGATURE DI VARICI ESOFAGEE IN CORSO DI EGDS (45.13).

(esofagoscopia, gastroscopia interventistica)

* 89.01.9_2 VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO.

* 89.7A.9_2 PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA.

NEFROLOGIA IRA, CVVH, DIALISI prestazioni di consulenza per dialisi e ultrafiltrazione 2-4 ore/ mese * 89.01.B_2 VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: verifica dell'adesione al trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), 

sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto

* 89.7B.4_2 PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: verifica dell'adesione al trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo 

(dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto

EMATOLOGIA  per fattore VII attivato e per tromboelastogramma occasionale * 89.01_13 VISITA EMATOLOGICA DI CONTROLLO

* 89.7_11 PRIMA VISITA EMATOLOGICA

UROLOGIA CATETERISMI DIFFICILI prestazioni di consulenza epr cateterismo uretrale occasionale * 89.01.Q_2 VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo del catetere vescicale e/o nefrostomico e/o 

ureterale

* 89.7C.2_3 PRIMA VISITA UROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale

* 89.01.Q_6 VISITA URO-ONCOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo del catetere vescicale e/o nefrostomico e/o 

ureterale

* 89.7C.2_7 PRIMA VISITA URO-ONCOLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale

* 57.94 CATETERISMO VESCICALE. Incluso lavaggio vescicale

NEUROCHIR TELECONSULTO valutazione neurochirurgica di immagini occasionale Accordo vigente: euro 100/00 per teleconsulto

NEURORADIOLOGIA prestazioni in urgenza e valutazione di immagini

PNEUMOLOGIA endoscopia vie respiratorie d'urgenza occasionale * 89.01.L_2 VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO.

* 89.7B.9_2 PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA.  Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa

* 29.19.1_0 VIDEOENDOSCOPIA DELLE VIE AEREE E DIGESTIVE SUPERIORI (VADS)

* 31.42_2 LARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE 

* 31.42_5 TRACHEOSCOPIA A FIBRE OTTICHE 

* 33.22_0 BRONCOSCOPIA [fibre-ottiche-autofluorescenza-Ebus]. Tracheobroncoscopia esplorativa

* 89.01.3_2 VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.

* 89.7A.3_2 PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).

* 89.50_2 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter)

* 89.50_3 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter) - CONTROLLO

* 89.52_2 ELETTROCARDIOGRAMMA.

* 89.52_3 ELETTROCARDIOGRAMMA - CONTROLLO

* 89.54_0 MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO Telemetria, ECG con studio dei potenziali tardivi, monitoraggio degli eventi tramite 

registrazione. Escluso: Elettrocardiogramma dinamico (89.50)

* 88.72.1_2 ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3

* 88.72.1_3 ECOGRAFIA CARDIACA - CONTROLLO Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3

* 87.03_2 TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C) 

* 87.03_3 TC CRANIO-ENCEFALO - CONTROLLO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C)

* 87.03.1_2 TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza 

MCD (87.03.D) 

* 87.03.1_2 TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC - CONTROLLO. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite 

con e senza MCD (87.03.D) 

* 88.91.1_2 RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE.

* 88.91.1_3 RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE. - CONTROLLO

* 88.91.2_2 RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC.

* 88.91.2_3 RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC - 

CONTROLLO

* 88.38.A_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione 

delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e con 88.38.9

* 88.38.A_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale 

valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e con 88.38.9

* 88.38.B_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione 

delle strutture toraciche. Non associabile a  87.41,  87.41.1, 87.41.2, 88.38.9

* 88.38.B_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale 

valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a  87.41,  87.41.1, 87.41.2, 88.38.9

* 88.38.C_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. 

Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9

* 88.38.C_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce 

cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9

* 88.38.D_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC.La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso 

eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.8 e 88.38.9

* 88.38.D_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC - CONTROLLO.La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. 

Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.8 e 88.38.9

* 88.38.E_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso 

eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a  87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9

* 88.38.E_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. 

Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a  87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9

* 88.38.F_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC.  La prestazione 

sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 88.38.9

* 88.38.F_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC - CONTROLLO.  La 

prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 

88.38.9

* 88.93.V_2 RM DEL RACHIDE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93.

* 88.93.V_3 RM DEL RACHIDE CERVICALE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.93.

* 88.93.Z_2 RM DEL RACHIDE DORSALE.La prestazione sostituisce cod. 88.93. 

* 88.93.Z_3 RM DEL RACHIDE DORSALE - CONTROLLO.La prestazione sostituisce cod. 88.93. 

* 88.93.4_2 RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93.

* 88.93.4_3 RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.93.

* 88.93.7_2 RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. 

* 88.93.7_3 RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. 

* 88.93.8_2 RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC.  La prestazione sostituisce cod.88.93.1.

* 88.93.8_3 RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC - CONTROLLO.  La prestazione sostituisce cod.88.93.1.

* 88.93.9_2 RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC.  La prestazione sostituisce cod.88.93.1.

* 88.93.9_3 RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC - CONTROLLO.  La prestazione sostituisce cod.88.93.1.


