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Oggetto: Modello Organizzativo day - service. Definizione percorsi assistenziali.

La Regione Puglia,con provvedimenti di programmazione ed indirizzo in materia di
qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria, con Legge Regionale del 19 settembre
2008 , n. 23 “Piano della salute 2008/2010”, ha inteso approvare un nuovo modello organizzativo
per la erogazione di prestazioni sanitarie, che seppur complesse ed integrate, non richiedono,
per tutta la durata del singolo accesso, sorveglianza ed osservazione medica ed infermieristica
protratta, e per le quali, il ricovero risulti inappropriato, ma possono essere erogate in regime di
day service.
Nell’ambito della suddetta attività assistenziale, sono state individuate due differenti tipologie
di prestazioni, atteso che lo sviluppo della pratica medica e della organizzazione ospedaliera,
consentono di erogare dette prestazioni in regime ambulatoriale in piena sicurezza per pazienti
ed operatori, fatta salva comunque la possibilità di continuare ad erogarle in regime di ricovero,
in presenza di complicanze cliniche, conclamate, per il paziente:
a) la prima riguarda prestazioni di tipo prevalentemente chirurgico o afferenti a discipline
chirurgiche, denominate Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale (PCA) e non ancora
inserite nel nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale;
b) la seconda tipologia denominata “ Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day
service (PACC), che è composta da gruppi di prestazioni, ciascuna delle quali inserita nel
nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, definiti a priori a livello
Regionale , sulla basa delle problematiche cliniche prevalenti nella popolazione regionale.
Fermo restandole modalità autorizzative in capo agli erogatori, per quanto riguarda i medici
prescrittori, gli stessi dovranno procedere a prescrivere solo le prestazioni di cui agli allegati A) e
B) delle citate deliberazioni giuntali (n.433/2011 e n.2863/2011), riportando sulla proposta
prescrittiva la descrizione della prestazione in regime di Day Service ( per esempio si richiede : PACC Follow up diabete in regime di day service).
Così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale del 10/3/2011 n. 433, tutte le
prestazioni di cui agli allegati A) e B) potranno essere erogate anche in regime di ricovero, in
presenza di complicanze cliniche, certificate e documentate dallo specialista.
In questi casi, il referente medico del day service, qualora lo ritenga più appropriato,
procede direttamente ad erogare il percorso assistenziale in regime di ricovero ordinario o di
Day Hospital, riportando in cartella clinica la motivazione ed allegando alla stessa la prescrizione
del day service.

Tali indicazioni si rendono necessarie, al fine di rendere omogenei, su tutto il territorio
regionale, l’esatta applicazione alle disposizioni di cui alla DGR 433/201 e DGR 2863/2011 in
merito alla definizione delle modalità prescrittive in materia dei Day Service.
Per quanto sopra, si invitano le SS. LL. a darne la massima diffusione, fra i soggetti
interessati, ivi compresi i MMG, i PLS e le Strutture Accreditate, Pubbliche e Private.
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