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CONTRATTO PER L’ACQUISTO E L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  

SPECIALISTICHE AMBULATORIALI  

 

 

 

TRA 

l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, CF/PI 01722360763, PEC protocollo@pec.aspbasilicata.net 

con sede legale nel Comune di Potenza in Via Torraca, 2, (di seguito denominata “Azienda”), nella 

persona del Dirigente amministrativo responsabile della U.O.C. Strutture Private Accreditate e 

Convenzionate, giusta delega di cui alla delibera n.554 del 14/10/2020, dott.ssa Maria Mariani, nata 

a Potenza il 20/01/1971 codice fiscale MRNMRA71A60G942H,  

 

E 

la struttura sanitaria privata accreditata (di seguito denominata “Struttura Privata") Polimedica srl 

(denominazione e ragione sociale), CF/PI 01901130714, PEC polimedica@pec.polimedica.net, con 

sede legale nel Comune di Melfi in Via Buonarroti n. 21, e sede operativa, identificata con i codici 

di struttura Z14 e Z12: 

nel Comune di Melfi in c/da Bicocca presso centro commerciale Brunelleschi; 

nella persona del Sig. Cataldi Michele in qualità di legale rappresentante, nato a Palazzo San 

Gervasio il 21/07/1962, CF CTLMHL62L21G261E 

 

PREMESSO CHE 

 Ai sensi del comma 2 dell'art.8-bis del DLgs n.502/92 e s.m.i. i cittadini esercitano la libera 

scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano 

stati definiti appositi accordi contrattuali; 

 Ai sensi del comma 3 dell'art.8 bis del DLgs n.502/92 e s.m.i. l'esercizio di attività sanitaria, 

da parte della struttura pubblica e/o privata, per conto e a carico del SSN, è subordinato al 

possesso dell’autorizzazione di cui all’art.8 ter e all'accreditamento istituzionale di cui 

all'art.8 quater; 

 La LR n.28/2000 e s.m.i. disciplina la definizione dei requisiti minimi strutturali, funzionali 

ed organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza sulle 

medesime nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, 

all’apertura ed all’esercizio dell’attività sanitaria; 

 Ai sensi del combinato disposto dell’art.8 quinquies del DLgs n.502/92 e s.m.i. e dell'art.16 

della LR n.28/2000 e s.m.i. nell'ambito degli accordi contrattuali vengono negoziati anche i 

volumi massimi di prestazioni erogabili ed i conseguenti tetti massimi di spesa; 

 Con DGR n.1276/2001 e s.m.i. la Giunta Regionale di Basilicata ha stabilito che i Direttori 

Generali delle Aziende devono stipulare i contratti di cui all’art.8 quinquies del D.Lgs 

n.502/92 e s.m.i.; 
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 Con DGR n.2753/2005, DGR n.483/2006 e ss.m.i. la Giunta Regionale di Basilicata ha 

approvato il manuale per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e 

private; 

 Con DGR n.346/2018 e s.m.i. la Giunta Regionale ha approvato la revisione del manuale di 

accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della regione Basilicata in attuazione 

delle Intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano rispettivamente rep. atti n.259/CSR del 20.12.2012 (recepita 

con DGR n.697/2013) e rep. atti n.32/CSR del 19.2.2015 (recepita con DGR n.1471/2015); 

 Con DPGR n. 197 del 12/09/2007 su conforme DGR.1230 del 10/09/2007 la Struttura Privata è 

stata autorizzata all' esercizio dell'attività sanitaria per l'erogazione di prestazioni riferite alle 

branche specialistiche di FISIOKINESITERAPIA E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE, FISIATRIA, 

CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, ORTOPEDIA, CHIRURGIA AMBULATORIALE (PICCOLI 

INTERVENTI), ENDOCRINOLOGIA, UROLOGIA, DERMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA ED 

ALLERGOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA, GINECOLOGIA, 

OCULISTICA E MICROCHIRURGIA OFTALMICA, SEZIONE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

AD ULTRASUONI , con DPGR n. 885 del 4.12.2019 su conforme DGR n. 286 del 4.12.2019 la 

struttura privata è stata autorizzata al trasferimento della sede; 

 la Struttura Privata è in possesso di accreditamento istituzionale di II livello, giusta DGR n. 

655 del 19/05/2015 

 Le prestazioni sanitarie ambulatoriali sono remunerate con le tariffe previste dal 

Nomenclatore Tariffario Unico Regionale di cui alla DGR n.1962/2006 e s.m.i., dalla DGR 

n.989/2013 e s.m.i., dal comma 2 dell’art.16 della LR n.5/2015, dal comma 1 dell’art.16 della 

LR n.18/2017 modificato dall’art.30 della LR n.39/2017, e da ogni altro provvedimento 

regionale e nazionale in materia; 

 Con la DGR n. 67 del 24/01/2019, come definitivamente approvata con modifiche giusta 

DGR 432 del 4.07.2019 sono approvati gli indirizzi per la definizione dei tetti di spesa da 

assegnare alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale ex 

art.25 Legge n.833/78 per l’anno 2019. 

 Con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 6/07/2020, in esecuzione dei provvedimenti 

regionali di cui al punto precedente, sono stati determinati ed assegnati i tetti di spesa per 

l’anno 2020; 

 Con la Delibera di Giunta Regionale n. 727 del 31.07.2018 è stato approvato lo schema di 

contratto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 25 Legge n. 

833/78; 

 Con Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 10/09/2020, in ottemperanza alla sentenza TAR 

Basilicata n. 432/2020, è stata deliberata modifica dell’art 3, comma 7, della DGR n.727/2018; 

Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono e stipulano il presente contratto, destinato a 

regolamentare l'acquisto delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese dalla Struttura Privata 
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per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore di cittadini residenti e 

non in Basilicata. 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

 

ART.1  -  OGGETTO 

La Struttura Privata si impegna ad erogare, per conto ed a carico del SSR, in regime di 

accreditamento istituzionale e coerentemente con il proprio provvedimento di autorizzazione e di 

accreditamento, a favore dei cittadini aventi diritto, residenti e non in Regione Basilicata, con 

proprie attrezzature e nella/e sede/i indicata/e nei provvedimenti di autorizzazione e di 

accreditamento sopra citati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, 

le prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali, di cui all’Allegato A al presente contratto, 

relative alle branche specialistiche di seguito riportate: 

Z14 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE – RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI 

MOTULESI E NEUROLESI 

Z12 APR - ALTRE PRESTAZIONI - per le seguenti branche specialistiche: 

1 FISIATRIA 

2 CARDIOLOGIA 

3 NEUROLOGIA 

4 ORTOPEDIA 

5 CHIRURGIA AMBULATORIALE (PICCOLI INTERVENTI) 

6 ENDOCRINOLOGIA 

7 UROLOGIA 

8 DERMATOLOGIA 

9 PNEUMOLOGIA ED ALLERGOLOGIA  

10 GASTROENTEROLOGIA 

11 OTORINOLARINGOIATRIA 

12 GINECOLOGIA 

13 OCULISTICA E MICROCHIRURGIA OFTALMICA 

14 SEZIONE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AD ULTRASUONI 

 

ART.2 – AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ED ASSETTO ORGANIZZATIVO 

La Struttura Privata si impegna a garantire e a mantenere i requisiti autorizzativi e di 

accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, coerentemente con i volumi 

delle prestazioni erogate e l’Azienda si impegna a verificare la persistenza degli stessi mediante 

controlli da effettuare presso la Struttura ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità nel rispetto di 

quanto previsto nella LR n.28/2000 e s.m.i..  

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di autorizzazione/accreditamento si 

rinvia alle disposizioni di cui alla LR n.28/00 e s.m.i.. 

La Struttura Privata eroga le prestazioni di cui all’oggetto con l’assetto organizzativo riportato 

nell’allegato B al presente contratto, che riporta l’elenco nominativo del personale, controfirmato 
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dal Legale Rappresentante della Struttura Privata, dal quale devono risultare il codice fiscale, la 

qualifica, la mansione svolta, l’impegno orario settimanale, il tipo di contratto applicato e per il 

personale medico, la specializzazione posseduta. La Struttura Privata si impegna, altresì, a 

comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione 

organica. 

L’esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto 

di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con 

il SSN, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei 

rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui perduri l’inadempienza. 

La Struttura eroga le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti 

inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei 

lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla 

tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del DL n.112/2008 e s.m.i. convertito in Legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L n.133/2008).  

 

ART.3 – PRESTAZIONI: APPROPRIATEZZA, PROCEDURE DI ACCESSO ED EROGAZIONE 

La Struttura Privata eroga le prestazioni di cui all’Allegato A, individuate con la codifica del 

Nomenclatore Tariffario Unico Regionale vigente, nel rispetto dell’accessibilità, 

dell’appropriatezza clinica ed organizzativa definite con provvedimenti nazionali e regionali. 

La Struttura Privata si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per 

l'intero periodo dell’anno, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia 

organizzativa, igienico-sanitaria e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.  

A tal fine, la Struttura Privata si impegna a presentare all’Azienda, in accordo con gli altri 

erogatori privati, entro il 30 Aprile dell’anno di riferimento del presente contratto, un piano 

attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture 

durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura 

saranno stabiliti unilateralmente dall’Azienda.  

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione all’Azienda 

delle eventuali interruzioni o sospensioni, che per qualsiasi causa dovessero intervenire 

nell'erogazione delle prestazioni in oggetto, di qualsiasi variazione, in tutto o in parte, di funzioni 

o attività anche ai fini di quanto disposto dall’art.13 comma 11 della LR n.28/2000 e s.m.i.. 

Il valore complessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell’anno di riferimento non può essere 

superiore al 75% del tetto di spesa annuale. Le prestazioni erogate al 31 agosto oltre la misura del 

75% non saranno remunerate. 

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN e 

la Struttura Privata si impegna ad accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente ed il 

rispetto di quanto previsto nel disciplinare di accesso alle prestazioni ambulatoriali (cfr. DGR 

n.15/2012 e s.m.i.).  
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La Struttura Privata, in linea con le direttive nazionali, regionali, le evidenze scientifiche e con i 

Piani Attuativi Aziendali, si impegna ad erogare le prestazioni, garantendo l’accessibilità, la 

continuità assistenziale, l’appropriatezza clinica ed organizzativa – in termini di rispetto dei tempi 

minimi di erogazione delle prestazioni in relazione alle risorse, alle competenze tecniche 

disponibili e a tutte le altre risorse necessarie all’erogazione delle prestazioni con uno standard 

sufficientemente elevato – e si impegna a ridurre le liste di attesa secondo l’ordine cronologico di 

presentazione o prenotazione o per priorità di accesso della richiesta. 

Le prestazioni da rendere, ove possibile, presso il domicilio dell’utente possono essere erogate nel 

rispetto delle condizioni e secondo le modalità definite con provvedimenti regionali e, in ogni caso, 

senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda (cfr. punto 15 della DGR n.937/16, DGR 

n.603/17 e ss.m.i.). 

ART.4 - DEBITO INFORMATIVO 

La Struttura Privata accetta di aderire al servizio Unico di Prenotazione regionale (CUP) nel 

rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto nella DGR n.2266/2010 e s.m.i.. 

L’Azienda è tenuta a creare e configurare le agende di prenotazione informatizzate, ivi incluse 

quelle per classi di priorità, concordate con la struttura anche nel rispetto della DGR n.15/2012 e 

s.m.i.. 

La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo (File C e ulteriori flussi 

previsti dalla normativa vigente), nei confronti del SSN, del SSR e dell'Azienda, secondo i tempi e 

le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, si impegna ad alimentare 

il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di cui all’art.12 del DL n.179/2012 convertito, con 

modificazioni, dalla L n.221/2012, come modificato dall’art.1, comma 382 della L n.232/2016, del 

DPCM n.178/2015, previo consenso espresso ai sensi del DLgs n.196/2003 e s.m.i. e nel rispetto del 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4.8.2017 e ss.m.i.,, e a collaborare alle 

iniziative aziendali, regionali in materia di sanità elettronica (e-health). 

Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla  

Struttura Privata sarà motivo di diffida ad adempiere e, solo nel caso di inadempienza, comporterà 

l’automatica sospensione dei pagamenti da parte dell’Azienda per inadempimento contrattuale. 

ART.5  - SISTEMA TARIFFARIO 

Le prestazioni ambulatoriali oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe 

onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici 

provvedimenti regionali e/o nazionali vigenti (cfr. art.16 comma 2 della LR n.5/2015 e s.m.i.) a 

partire dalla data di entrata in vigore.  

Nel caso di provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione 

economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato, in modo tale che il 

volume massimo delle prestazioni di cui all’allegato A si intende rideterminato nella misura 

necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo articolo.  
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In tali casi, la Struttura Privata ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di 

cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e 

al Dipartimento Politiche della Salute tramite PEC o A/R.  

In ogni caso, al fine di rispettare l’equilibrio economico-finanziario programmato, non è 

ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un 

espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui le necessarie ed ulteriori coperture 

finanziarie aggiuntive. 

 

ART. 6 - TETTI DI SPESA  

Il Tetto di spesa assegnato alla Struttura Privata (c.d. budget) per l’anno 2020, con Delibera del 

Direttore Generale n. 354 del 6/07/2020 in applicazione delle Delibere di Giunta Regionale   n. 67 

del 24/01/2019 e n. 432 del 4/07/2019 è pari a: 

BRANCA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

- € 271.783,92 in applicazione del punto 3 della DGR n. 67/2019, confermato dalla DGR n. 

 432/2019 -tetto residenti in regione Basilicata; 

BRANCA APR- ALTRE PRESTAZIONI 

-       € 580.017,66 in applicazione del punto 3 della DGR n. 67/2019, confermato dalla DGR n. 

 432/2019 -tetto residenti in regione Basilicata; 

- € 21.098,40 in applicazione del punto 3 della DGR n. 67/2019, confermato dalla DGR n. 

 432/2019 -tetto fuori regione; 

Il volume massimo delle prestazioni che la Struttura Privata si impegna ad erogare è quello 

globalmente risultante dall’applicazione tariffaria vigente, nei limiti del budget invalicabile 

assegnato.  

ART. 7 - ECONOMIE 

Le prestazioni che la struttura deciderà di erogare oltre il budget (eccedenze) potranno essere 

eventualmente remunerate attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo 

durante l’anno da parte delle altre strutture private (economie) e comunque esclusivamente nei 

limiti del tetto di spesa regionale annuo stabilito da provvedimenti regionali/nazionali, vincolo 

invalicabile. In tal caso, la produzione si riduce delle eccedenze decurtate in percentuale fissa pari 

al rapporto tra la somma delle economie (fatturati inferiori al tetto) e la somma delle eccedenze 

(fatturati superiori al tetto), fino al raggiungimento del tetto complessivo regionale oltre il quale le 

prestazioni non potranno essere remunerate. La decurtazione applicata sarà calcolata su base 

annua.  

Tali economie saranno assegnate annualmente alle strutture che erogano prestazioni oltre il budget 

al netto delle eventuali note di addebito. 

La Struttura Privata si obbliga ad erogare tutte le prestazioni ambulatoriali mantenendo il 

medesimo standard qualitativo e nel rispetto dei requisiti organizzativi. 
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ART.8 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

La Struttura Privata si impegna a consegnare, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese 

successivo a quello di riferimento, la documentazione attestante le prestazioni erogate ed inserite 

nella procedura informatica regionale CEAWeb ovvero in altre procedure informatizzate nel 

rispetto del tracciato record definito dalla Regione Basilicata, differenziate per branca specialistica 

e secondo le modalità erogative (rese in ambulatorio o a domicilio). La Struttura Privata inserisce i 

dati relativi all’attività effettuata, sia per conto del SSR che a totale carico dell’utente. 

La documentazione da trasmettere comprende la fattura completa degli allegati che comprovino le 

prestazioni effettuate (tabulato cartaceo c.d. lista di liquidazione contenente l’elencazione delle 

singole prescrizioni mediche, delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi, originali delle 

prescrizioni mediche su ricettario SSN o su ricetta dematerializzata). Le prescrizioni inerenti a 

utenti residenti fuori Regione dovranno essere elencate e contabilizzate in maniera separata. 

La Struttura Privata si impegna a fatturare secondo il formato di fatturazione elettronica in 

adempimento a quanto previsto dal DL n.66 del 24.4.2014, convertito con modificazioni dalla L 

n.89 del 23.6.2014 e s.m.i.. 

L’Azienda entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente alle prescrizioni mediche 

ed ai dati di attività, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile corrisponderà 

l’importo fatturato, salvo quanto disposto al successivo comma. Il pagamento della ultima 

mensilità dell’anno di riferimento sarà effettuato solo dopo opportuno controllo contabile in 

merito ad eventuali conguagli (attivi o passivi) da effettuare sugli emolumenti erogati che saranno 

comunicati formalmente alla Struttura Privata accreditata che provvederà, a seconda dei casi, ad 

emettere relativa nota di addebito (fattura integrativa) o di accredito. La liquidazione del saldo 

sarà effettuata entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di protocollazione della relativa 

nota di addebito o di accredito.  

Qualora l’Azienda non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di 

certificazione del debito, dovrà corrispondere alla Struttura Privata gli interessi legali applicati a 

decorrere dal giorno successivo alla richiesta effettuata.  

L’Azienda dovrà contestare alla Struttura Privata eventuali altri rilievi all’atto della verifica 

contabile, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della relativa 

documentazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge. In ogni caso gli eventuali rilievi non potranno 

rappresentare ostacolo alla erogazione dei pagamenti come prima riportati. Eventuali detrazioni 

potranno applicarsi sul successivo pagamento mensile, allorché giunte a definizione, sempre che 

dette contestazioni non abbiano rilevanza tale da rendere necessaria la sospensione dei pagamenti 

nei casi previsti dalla legge.  

L’Azienda al fine di consentire alla Struttura Privata il monitoraggio del budget annuo per branca 

pubblica, sul sito aziendale, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, il 

quadro riassuntivo della produzione, comprensiva di eventuali eccedenze relativamente ai tetti di 

struttura, nonché una proiezione di fatturazione al 31 dicembre di ogni anno.  
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ART.9 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, in uno spirito di piena 

collaborazione. A tale scopo, le Aziende Sanitarie definiscono e programmano un sistema di 

controlli sull’appropriatezza delle cure e dei processi di sistema e sulla qualità dei servizi resi. 

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, 

sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della 

documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, 

inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. 

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 

personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali 

comunicazioni esterne. La Struttura, anche per conto del proprio personale dipendente, si impegna 

ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto. 

La Struttura Privata si impegna a partecipare anche alle iniziative dell’Azienda in merito alla 

rilevazione della Customer Satisfaction. 

ART.10 - CONTROLLI 

L’Azienda, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà verificare la sussistenza dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di 

Regolarità Contributiva o certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento 

degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, comma 39, Legge n.243/2004, certificato di iscrizione al 

Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure 

concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di 

cui all’art. 9 del DPR n.252/1998, etc.). 

La Struttura Privata si impegna a garantire l’effettuazione di controlli anche mediante verifiche 

periodiche presso le proprie sedi da parte di dirigenti e funzionari dell’Azienda, al termine delle 

quali viene redatto il verbale di controllo, in contradditorio con il legale rappresentante della 

struttura o suo delegato; le verifiche dovranno tendere ad accertare, anche in riferimento ai volumi 

di attività rilevati, il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici 

previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, dei requisiti di qualità previsti 

dall’accreditamento istituzionale nonché il rispetto delle direttive di cui ai precedenti articoli 2 e 3. 

L’Azienda effettuerà controlli informatici (cfr. CEAWeb) e controlli sulle singole impegnative che, 

tra l’altro, riguardano: 

 L’appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nelle disposizioni 

nazionali e regionali; 

 Il rispetto delle indicazioni sull’erogabilità delle prestazioni previste nelle disposizioni 

nazionali e regionali; 

 Le modalità di erogazione delle prestazioni. 

Nel caso in cui la struttura aziendale di controllo dovesse rilevare difformità in ordine a quanto 

previsto dalla normativa nazionale e regionale provvederà, a cura del Dirigente preposto, alla 
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contestazione scritta delle irregolarità riscontrate ai fini della decurtazione degli importi non 

dovuti, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, per le 

controdeduzioni, sospendendo i pagamenti relativamente al periodo interessato limitatamente alle 

irregolarità contestate e sino alla conclusione dei procedimenti di contestazione e dandone 

comunicazione alla Regione. Sull’accoglimento delle controdeduzioni decide il Direttore Generale 

sentito il Direttore Sanitario nel termine massimo di 60 giorni dalla loro acquisizione dandone 

tempestiva comunicazione alla struttura ed alla Regione. In caso di irregolarità formali, si potrà 

procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito. 

L’Azienda effettuerà altresì controlli ed accertamenti straordinari tesi a valutare l’osservanza delle 

norme, l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate laddove la struttura privata realizzi 

un aumento di produttività superiore al 20% rispetto alla media degli ultimi tre anni, nel rispetto 

di quanto previsto in materia di controlli all’art.8 octies del DLgs n.229/1999 e s.m.i.. 

ART.11 -  DURATA DEL CONTRATTO 

Gli effetti del contratto decorrono dall’1.01.2020 al 31.12.2020, in ogni caso fino alla modifica ed 

integrazione dello stesso con apposito atto aggiuntivo, approvato dall’Azienda, derivante da 

modifiche legislative e/o regolamenti nazionali e/o regionali incidenti sul contenuto del presente 

contratto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, penultimo comma.  

ART. 12 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso di persistenti e gravi irregolarità, accertate con le procedure di cui al precedente articolo 

10, l’Azienda può procedere alla risoluzione del presente contratto. Il contratto si intende risolto di 

fatto se intervengono le ipotesi di seguito indicate: 

 gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente 

contratto; 

 gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 

 grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona 

riuscita del servizio; 

 gravi e/o ripetuti violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al 

pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; 

 gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 

 gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente 

contratto. 

Qualora l’Azienda ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla struttura 

privata, concedendo il termine di 15 giorni per la produzione della documentazione e di deduzioni 

scritte a eventuale confutazione, anche con l’assistenza della propria associazione di categoria. 

Trascorso tale termine l’Azienda, valutate le eventuali deduzioni e/o documentazione, potrà 

procederà alla risoluzione del contratto, ovvero diffidare la Struttura Privata alla regolarizzazione 

assegnandole un congruo termine, non superiore a 30 giorni, per provvedere. In mancanza di 

adempimento, l’Azienda dichiarerà risolto il contratto ai sensi della normativa vigente. 
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Il presente contratto si risolverà automaticamente nel caso di sottoscrizione di nuovo contratto a 

seguito di nuovo accordo per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

ART. 13 -  NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti 

in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.  

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente contratto saranno a carico esclusivo della 

Struttura Privata. 

Potenza, letto, approvato e sottoscritto con efficacia dall’apposizione dell’ultima firma digitale. 

 

 

LE PARTI 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
POTENZA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
STRUTTURA PRIVATA  

 
 
 

Polimedica srl 
 

(____________________________________) (________________________________) 

 

 

 

 

Approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile. 

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le 

condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti articoli: 

Art.3 – PRESTAZIONI: APPROPRIATEZZA, PROCEDURE DI ACCESSO ED EROGAZIONE 

Art.4 – DEBITO INFORMATIVO; 

Art.6 - TETTI DI SPESA  

Art.10 – CONTROLLI 

Art.12 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Art.13 -  NORMA DI RINVIO 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
POTENZA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
STRUTTURA PRIVATA  

 Polimedica srl 
 
 

(____________________________________) (________________________________) 
  
  
  

 

 



Z12PRESTAZIONI IN CONTRATTO TRA L'AZIENDA E LA STRUTTURA PRIVATA - Cod.:

BrancaCod-Min Cod-Reg Descrizione

ALLEGATO A

biopsia [percutanea][agobiopsia] dei nervi periferici04.11.1 1000005003
biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide (materiale agoaspirato)06.11.1 1000011009
biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide (materiale agoaspirato)06.11.1 1000011003
biopsia [percutanea] eco-guidata [agobiopsia] della tiroide (materiale agoaspirato)06.11.2 1000012009
biopsia [percutanea] eco-guidata [agobiopsia] della tiroide (materiale agoaspirato)06.11.2 1000012003
test di schirmer09.19 1001738016
specillazione del punto lacrimale09.41 1000041016
specillazione dei canalicoli lacrimali09.42 1000042016
specillazione del dotto naso-lacrimale09.43 1000043016
rimozione di follicoli di tracoma10.33 1001741016
asportazione o demolizione di altra lesione dell'orecchio esterno18.29 1000085021
asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno18.31 1004053021
altra miringotomia20.09 1004815021
controllo di epistassi mediante tamponamento nasale anteriore21.01 1000091021
controllo di epistassi mediante tamponamento nasale posteriore (e anteriore)21.02 1000092021
controllo di epistassi mediante cauterizzazione (e tamponamento)21.03 1000093021
rinoscopia21.21 1004056021
asportazione o demolizione locale di lesione intranasale21.31 1000095021
asportazone o demolizione locale di altra lesione del naso21.32 1004817021
lisi di aderenze del naso21.91 1000097021
biopsia a cielo aperto della lingua25.02 1004820021
altri interventi su ghiandole o dotti salivari25.99 1004822021
incisione del palato27.10 1004824021
incisione dell' ugola27.71 1000147021
incisione della bocca, struttura non specificata27.92 1004827021
laringoscopia e altra tracheoscopia31.42 1000151021
laringoscopia a fibre ottiche31.42 1001797021
biopsia dei vasi sanguigni38.21 1004058003
biopsia di strutture linfatiche40.11 1000181003
biopsia di linfonodi cervicali, sopraclaveari o prescalenici40.11 1001814003
biopsia di linfonodi ascellari40.11 1001815003
incisione di ascesso perianale49.01 1000212003
altra incisione di tessuti perianali49.02 1000213003
undercutting di tessuto perianale49.02 1001827003
fistulotomia anale49.11 1000214003
biopsia dell' ano49.23 1000216003
altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'ano49.39 1000218003
asportazione o demolizione di ragadi anali49.39 1001829003
iniezioni delle emorroidi49.42 1000219003
legatura delle emorroidi49.45 1000220003
asportazione delle emorroidi49.46 1000221003
emorroidectomia, nas49.46 1001830003
rimozione di emorroidi trombizzate49.47 1000222003
biopsia della parete addominale o dell' ombelico54.22 1000228003
paracentesi (delle regioni superficiali)54.91 1001836003
colposcopia70.21 1001867020
iniezione di sostanza terapeutica nell'articolazione temporomandibolare76.96 1000302019
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento81.92 1000318019
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento81.92 1000318018
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento81.92 1000318015
altra incisione dei tessuti molli83.09 1000321003
incisione della fascia - tessuti molli83.09 1001882003
incisione per rimozione di corpi estranei sotto controllo scopico - tessuti molli83.09 1001883003
biopsia dei tessuti molli83.21 1000322003
asportazione di lesione delle fasce tendinee83.31 1000324003
asportazione di ganglio di guaina tendinea, eccetto della mano83.31 1001884003
iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all' interno di altri tessuti molli83.98 1000325003
incisione della mammella (cute)85.0 1001885003
asportazione o demolizione di tessuto della mammella, nas85.20 1000329003
incisione di ascesso mammario85.20 1001888003
aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo86.01 1000332003
aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo86.01 1001890003
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ALLEGATO A

aspirazione di ascesso, ematoma, sieroma sulla cute e sul tessuto sottocutaneo86.01 1001891003
incisione di cisti o seno pilonidale86.03 1000335003
incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo86.04 1000336003
incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo86.05.1 1000337003
estrazione di corpo estraneo profondo da cute e tessuto sottocutaneo86.05.1 1001892003
biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo86.11 1000338003
rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione86.22 1000343004
rimozione per mezzo di asportazione di: tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico86.22 1001893003
rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale86.23 1000344003
curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale86.27 1000347003
rimozione di: necrosi, massa di tessuto necrotico da unghia, matrice ungueale o plica ungueale86.27 1001895003
rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione86.28 1000348003
rimozione di ferita, infezione o ustione, nas86.28 1001896003
rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodi come brushing, irrigazione (sotto p86.28 1001897003
asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, mediante crioterapia con azoto liq86.30.1 1000349006
asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, mediante crioterapia con neve car86.30.2 1000350006
asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, mediante cauterizzazione o folgor86.30.3 1000351003
tomografia computerizzata (tc) del capo87.03 1000366008
tomografia computerizzata (tc) del cranio87.03 1001905008
tomografia computerizzata (tc) della sella turcica87.03 1001906008
tomografia computerizzata (tc) delle orbite87.03 1001908008
tomografia computerizzata (tc) dell' encefalo87.03 1001909008
tomografia computerizzata (tc) del capo, senza e con contrasto87.03.1 1000367008
tomografia computerizzata (tc) del cranio, senza e con contrasto87.03.1 1001910008
tomografia computerizzata (tc) della sella turcica, senza e con contrasto87.03.1 1001911008
tomografia computerizzata (tc) delle orbite, senza e con contrasto87.03.1 1001912008
tomografia computerizzata (tc) dell' encefalo, senza e con contrasto87.03.1 1001913008
tomografia computerizzata (tc) del massiccio facciale87.03.2 1000368008
tomografia computerizzata (tc) del massiccio mascellare87.03.2 1001914008
tomografia computerizzata (tc) dei seni paranasali87.03.2 1001915008
tomografia computerizzata (tc) dell'etmoide87.03.2 1001916008
tomografia computerizzata (tc) delle articolazioni temporo-mandibolari87.03.2 1001917008
tomografia computerizzata (tc) del massiccio facciale, senza e con contrasto87.03.3 1000369008
tomografia computerizzata (tc) del massiccio mascellare, senza e con contrasto87.03.3 1001918008
tomografia computerizzata (tc) dei seni paranasali, senza e con contrasto87.03.3 1001919008
tomografia computerizzata (tc) dell'etmoide, senza e con contrasto87.03.3 1001920008
tomografia computerizzata (tc) delle articolazioni temporo-mandibolari, senza e con contrasto87.03.3 1001921008
tomografia computerizzata (tc) delle arcate dentarie [dentalscan]87.03.4 1000370008
tomografia computerizzata (tc) dei denti (arcata superiore)87.03.4 1001922008
tomografia computerizzata (tc) dei denti (arcata inferiore)87.03.4 1001923008
tomografia computerizzata (tc) dell' orecchio87.03.5 1000371008
tomografia computerizzata (tc) delle rocche e mastoidi87.03.5 1001924008
tomografia computerizzata (tc) dell'orecchio medio e interno87.03.5 1001925008
tomografia computerizzata (tc) della base cranica e dell'angolo ponto cerebellare87.03.5 1001926008
tomografia computerizzata (tc) dell' orecchio, senza e con contrasto87.03.6 1000372008
tomografia computerizzata (tc) dell'orecchio medio e interno, senza e con contrasto87.03.6 1001927008
tomografia computerizzata (tc) delle rocche e mastoidi, senza e con contrasto87.03.6 1001928008
tomografia computerizzata (tc) della base cranica e dell'angolo ponto cerebellare, senza e con contrasto87.03.6 1001929008
tomografia computerizzata (tc) del collo87.03.7 1000373008
tomografia computerizzata (tc) delle ghiandole salivari87.03.7 1001930008
tomografia computerizzata (tc) della tiroide-paratiroidi87.03.7 1001931008
tomografia computerizzata (tc) della faringe87.03.7 1001932008
tomografia computerizzata (tc) della laringe87.03.7 1001933008
tomografia computerizzata (tc) dell'esofago cervicale87.03.7 1001934008
tomografia computerizzata (tc) del collo, senza e con contrasto87.03.8 1000374008
tomografia computerizzata (tc) delle ghiandole salivari, senza e con contrasto87.03.8 1001935008
tomografia computerizzata (tc) della tiroide-paratiroidi, senza e con contrasto87.03.8 1001936008
tomografia computerizzata (tc) della faringe, senza e con contrasto87.03.8 1001937008
tomografia computerizzata (tc) della laringe, senza e con contrasto87.03.8 1001938008
tomografia computerizzata (tc) dell'esofago cervicale, senza e con contrasto87.03.8 1001939008
tomografia computerizzata (tc) delle ghiandole salivari87.03.9 1000375008
scialo-tc87.03.9 1001940008
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tomografia [stratigrafia] della laringe87.04.1 1000376008
angio-tc vasi epiaortici ( senza e con mdc)87.04.2 1004465008
angio-tc vasi intracranici (senza e con mdc)87.04.3 1004466008
angio-tc circolo polmonare (senza e con mdc)87.04.4 1004467008
angio-tc aorta toracica (senza e con mdc)87.04.5 1004468008
angio-tc vasi arto superiore (senza e con mdc)87.04.6 1004469008
angio-tc vasi arto inferiore (senza e con mdc)87.04.7 1004470008
angio-tc vasi arto inferiore (senza e con mdc)87.04.7 1004471008
angio-tc vasi epiaortici (senza e con mdc)87.04.8 1004473008
angio-tc venosa (senza e con mdc)87.04.9 1004475008
dacriocistografia87.05 1000377008
faringografia87.06 1000378008
scialografia87.06.1 1001941008
laringografia con contrasto87.07 1000380008
tc total-body (encefalo + collo + torace + addome completo) con mdc (senza acquisizione di base)87.08.1 1004477008
tc total-body (encefalo + collo + torace + addome completo) con e senza mdc87.08.2 1004479008
tc dell'addome superiore con mdc (senza acquisizione di base)87.08.3 1004480008
tc dell'addome inferiore con mdc (senza acquisizione di base)87.08.4 1004495008
tc dell'addome completo con mdc (senza acquisizione di base)87.08.5 1004496008
tc del rachide e dello speco vertebrale con mdc (senza acquisizione di base)87.08.6 1004497008
tc dell'arto superiore con mdc (senza acquisizione di base)87.08.7 1004498008
tc dell'arto inferiore con mdc (senza acquisizione di base)87.08.8 1004499008
radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del collo87.09.1 1000381008
radiografia della laringe87.09.1 1001942008
radiografia della rinofaringe87.09.1 1001943008
radiografia delle ghiandole salivari87.09.1 1001944008
radiografia del tratto faringo-crico-esofageo-cardiale87.09.2 1000382008
tc del torace con mdc (senza acquisizione di base)87.09.5 1004500008
tc dell'orecchio con mdc (senza acquisizione di base)87.09.6 1004501008
tc del capo con mdc (senza acquisizione di base)87.09.7 1004502008
tc del collo con mdc (senza acquisizione di base)87.09.8 1004503008
tc del massiccio facciale con mdc (senza acquisizione di base)87.09.9 1004504008
radiografia di arcata  dentaria87.11.1 1000383008
radiografia di arcata  dentaria superiore87.11.1 1001945008
radiografia di arcata  dentaria inferiore87.11.1 1001946008
radiografia con occlusale di arcata  dentaria87.11.2 1000384008
radiografia con occlusale di arcata  dentaria superiore87.11.2 1001947008
radiografia con occlusale di arcata  dentaria inferiore87.11.2 1001948008
ortopanoramica delle arcate dentarie87.11.3 1000385008
arcate dentarie complete superiore e inferiore (opt).87.11.3 1001949008
tomografia [stratigrafia] delle arcate dentarie87.11.4 1000386008
teleradiografia del cranio87.12.1 1000387008
altra radiografia dentaria87.12.2 1000388008
radiografia endorale87.12.2 1001950008
artrografia temporomandibolare con contrasto87.13.1 1000389008
artrografia temporomandibolare con contrasto monolaterale87.13.1 1001951008
artrografia temporomandibolare con contrasto87.13.2 1000390008
artrografia temporomandibolare con contrasto bilaterale87.13.2 1001952008
altra radiografia di ossa della faccia87.16.1 1000391008
radiografia di orbite87.16.1 1001953008
radiografia di mastoidi87.16.1 1001954008
radiografia di rocche petrose87.16.1 1001955008
radiografia di ossa nasali87.16.1 1001956008
radiografia di articolazione temporo-mandibolare87.16.1 1001957008
radiografia di emimandibola87.16.1 1001958008
tomografia [stratigrafia] articolazione temporomandibolare87.16.2 1000392008
tomografia [stratigrafia] articolazione temporomandibolare basale e dinamica  biiaterale87.16.2 1001959008
tomografia [stratigrafia] articolazione temporomandibolare87.16.3 1000393008
tomografia [stratigrafia] articolazione temporomandibolare monolaterale87.16.3 1001960008
tomografia [stratigrafia] articolazione temporomandibolare87.16.4 1000394008
tomografia [stratigrafia] articolazione temporomandibolare bilaterale87.16.4 1001961008
radiografia del cranio e  dei seni paranasali87.17.1 1000395008
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radiografia del cranio in tre proiezioni87.17.1 1001962008
radiografia della sella turcica87.17.2 1000396008
controllo radiologico di derivazioni liquorali87.17.3 1000397008
radiografia della colonna cervicale87.22 1000398008
esame morfodinamico della colonna cervicale.87.22 1001963008
radiografia della colonna toracica (dorsale)87.23 1000399008
esame morfodinamico della colonna dorsale87.23 1001964008
rachide dorsale per morfometria vertebrale.87.23 1001965008
radiografia della colonna lombosacrale87.24 1000400008
radiografia del rachide lombosacrale87.24 1001966008
radiografia del rachide sacrococcigeo87.24 1001967008
esame morfodinamico della colonna lombosacrale87.24 1001968008
radiografia del rachide lombosacrale per morfometria vertebrale87.24 1001969008
radiografia completa della colonna87.29 1000401008
radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico87.29 1001970008
galattografia87.35 1000402008
mammografia  bilaterale87.37.1 1000403008
mammografia monolaterale87.37.2 1000404008
pneumocistigrafia mammaria87.37.3 1000405008
fistolografia della parete toracica87.38 1000406008
tomografia computerizzata (tc) del torace87.41 1000407008
tomografia computerizzata (tc) dei polmoni87.41 1001971008
tomografia computerizzata (tc) dell'aorta toracica87.41 1001972008
tomografia computerizzata (tc) della trachea87.41 1001973008
tomografia computerizzata (tc) dell'esofago87.41 1001974008
tomografia computerizzata (tc) dello sterno87.41 1001975008
tomografia computerizzata (tc) delle coste87.41 1001976008
tomografia computerizzata (tc) del mediastino87.41 1001977008
tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto87.41.1 1000408008
tomografia computerizzata (tc) dei polmoni, senza e con contrasto87.41.1 1001978008
tomografia computerizzata (tc) dell'aorta toracica, senza e con contrasto87.41.1 1001979008
tomografia computerizzata (tc) della trachea, senza e con contrasto87.41.1 1001980008
tomografia computerizzata (tc) dell'esofago, senza e con contrasto87.41.1 1001981008
tomografia computerizzata (tc) dello sterno, senza e con contrasto87.41.1 1001982008
tomografia computerizzata (tc) delle coste, senza e con contrasto87.41.1 1001983008
tomografia computerizzata (tc) del mediastino, senza e con contrasto87.41.1 1001984008
tomografia [stratigrafia] toracica bilaterale87.42.1 1000409008
tomografia bilaterale polmonare87.42.1 1001985008
tomografia [stratigrafia] toracica monolaterale87.42.2 1000410008
tomografia monolaterale polmonare87.42.2 1001986008
tomografia [stratigrafia] del mediastino87.42.3 1000411008
radiografia di coste, sterno e clavicola87.43.1 1000412008
scheletro toracico costale bilaterale - radiografia87.43.1 1001987008
altra radiografia di coste, sterno e clavicola87.43.2 1000413008
scheletro toracico costale monolaterale - radiografia87.43.2 1001988008
sterno - radiografia87.43.2 1001989008
clavicola - radiografia87.43.2 1001990008
radiografia del torace di routine, nas87.44.1 1000414008
radiografia standard del torace87.44.1 1001991008
teleradiografia87.44.1 1001992008
telecuore87.44.1 1001993008
telecuore con esofago baritato87.44.2 1000415008
radiografia della  trachea87.49.1 1000416008
colangiografia intravenosa87.52 1000417008
colangiografia trans-kehr87.54.1 1000418008
colecistografia87.59.1 1000419008
radiografia completa del tubo digerente87.61 1000420008
pasto baritato87.61 1001994008
radiografia  del tratto gastrointestinale superiore87.62 1000421008
studio seriato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno)87.62 1001995008
radiografia dell'esofago con contrasto87.62.1 1000422008
radiografia dell'esofago con doppio contrasto87.62.2 1000423008
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radiografia  dello stomaco e del duodeno con doppio contrasto87.62.3 1000424008
studio seriato dell' intestino tenue87.63 1000425008
radiografia  del tratto gastrointestinale inferiore87.64 1000426008
radiografia del tubo digerente (tenue e colon)87.64 1001996008
radiografia  delle seconde vie del tubo digerente87.64 1001997008
clisma opaco semplice87.65.1 1000427008
clisma con doppio contrasto87.65.2 1000428008
clisma  del tenue con doppio contrasto87.65.3 1000429008
radiografia del pancreas con contrasto87.66 1000430008
wirsungrafia87.66 1001998008
altre procedure diagnostiche sull' apparato digerente87.69.1 1000431008
defecografia87.69.1 1001999008
ansogramma colico per atresia anorettale87.69.1 1002000008
tomografia computerizzata (tc) dei reni87.71 1000432008
tomografia computerizzata (tc) dei reni, senza e con contrasto87.71.1 1000433008
tomografia [stratigrafia] renale87.72 1000434008
tomografia regioni renali87.72 1002001008
nefropielotomografia87.72 1002002008
urografia endovenosa87.73 1000435008
pielografia retrograda monolaterale87.74.1 1000436008
pielografia retrograda bilaterale87.74.2 1000437008
pielografia transpielostomica87.75.1 1000438008
eco(color)doppler dell'aorta87.75.3 1004505008
eco(color)doppler della cava87.75.4 1004506008
eco(color)doppler della tiroide87.75.5 1004507008
cistouretrografia retrograda87.76 1000439008
uretrocistografia ascendente e minzionale87.76 1002003008
cistouretrografia minzionale87.76.1 1000440008
cistografia con doppio contrasto87.77.1 1000442008
radiografia dell' apparato urinario87.79 1000443008
apparato urinario a vuoto87.79 1002004008
uretrografia87.79.1 1000444008
esame urovideodinamico87.79.2 1004012008
isterosalpingografia87.83 1000445008
colpografia87.89.1 1000446008
angio-rm del distretto vascolare intracranico con e senza mdc87.93.3 1004508008
angio-rm dei vasi del collo (epiaortici) con e senza mdc87.93.4 1004509008
angio-rm del distretto toracico con e senza mdc87.93.5 1004510008
angio-rm dell'arto superiore o inferiore con e senza mdc87.93.6 1004511008
angio-rm dell'addome superiore con e senza mdc87.93.7 1004512008
angio-rm dell'addome inferiore con e senza mdc87.93.8 1004513008
angio-rm dell'aorta (toracica e addominale) con e senza mdc87.93.9 1004514008
cavernosografia semplice87.99.1 1000447008
cavernosografia  dinamica87.99.2 1000448008
tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore88.01.1 1000449008
tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore, senza e con contrasto88.01.2 1000450008
tomografia computerizzata (tc) dell' addome inferiore88.01.3 1000451008
tomografia computerizzata (tc) dell' addome inferiore, senza e con contrasto88.01.4 1000452008
tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo88.01.5 1000453008
tomografia computerizzata (tc) addome e pelvi88.01.5 1003838008
tomografia computerizzata (tc) addome e pelvi, senza e con contrasto88.01.5 1003839008
tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con contrasto88.01.6 1000454008
fistolografia della parete addominale e/o dell' addome88.03.1 1000455008
linfografia addominale88.04 1000456008
radiografia dell' addome88.19 1000457008
radiografia della spalla e dell' arto superiore88.21 1000458008
radiografia della spalla88.21 1002005008
radiografia del braccio88.21 1002006008
radiografia toraco-brachiale88.21 1002007008
radiografia del gomito e dell' avambraccio88.22 1000459008
radiografia del gomito88.22 1002008008
radiografia dell'avambraccio88.22 1002009008
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radiografia del polso e della mano88.23 1000460008
radiografia del polso88.23 1002010008
radiografia della mano88.23 1002011008
radiografia del dito della mano88.23 1002012008
pelvimetria88.25 1000461008
radiografia di pelvi  e anca88.26 1000462008
radiografia del bacino88.26 1002013008
radiografia dell' anca88.26 1002014008
radiografia del femore, ginocchio e gamba88.27 1000463008
radiografia del femore88.27 1002015008
radiografia del ginocchio88.27 1002016008
radiografia della gamba88.27 1002017008
radiografia del piede e della caviglia88.28 1000464008
radiografia della caviglia88.28 1002018008
radiografia del piede88.28 1002019008
radiografia del dito del piede88.28 1002020008
radiografia del calcagno88.28 1002750008
radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico88.29.1 1000465008
radiografia  assiale della rotula88.29.2 1000466008
radiografia dello scheletro in toto88.31 1000467008
radiografia dello scheletro per patologia sistemica88.31 1002021008
radiografia completa del lattante88.31.1 1000468008
artrografia con contrasto88.32 1000469008
studio dell' eta' ossea88.33.1 1000470008
tomografia [stratigrafia] di segmento scheletrico88.33.2 1000471008
fistolografia dell' arto superiore88.35.1 1000472008
fistolografia dell' arto inferiore88.37.1 1000473008
tomografia computerizzata  (tc) del rachide e dello speco vertebrale88.38.1 1000474008
tomografia computerizzata  (tc) del rachide cervicale88.38.1 1002022008
tomografia computerizzata  (tc) del rachide toracico88.38.1 1002023008
tomografia computerizzata  (tc) del rachide lombosacrale88.38.1 1002024008
tomografia computerizzata  (tc) spinale88.38.1 1002025008
tomografia computerizzata  (tc) del rachide e dello speco vertebrale, senza e con contrasto88.38.2 1000475008
tomografia computerizzata  (tc) del rachide cervicale, senza e con contrasto88.38.2 1002026008
tomografia computerizzata  (tc) del rachide toracico, senza e con contrasto88.38.2 1002027008
tomografia computerizzata  (tc) del rachide lombosacrale, senza e con contrasto88.38.2 1002028008
tomografia computerizzata  (tc) spinale, senza e con contrasto88.38.2 1002029008
tomografia computerizzata  (tc) dell' arto superiore88.38.3 1000476008
tomografia computerizzata  (tc) della spalla e del braccio88.38.3 1002030008
tomografia computerizzata  (tc) della spalla88.38.3 1002031008
tomografia computerizzata  (tc) del braccio88.38.3 1002032008
tomografia computerizzata  (tc) del gomito e dell'avambraccio88.38.3 1002033008
tomografia computerizzata  (tc) del gomito88.38.3 1002034008
tomografia computerizzata  (tc) dell'avambraccio88.38.3 1002035008
tomografia computerizzata  (tc) del polso e della mano88.38.3 1002036008
tomografia computerizzata  (tc) del polso88.38.3 1002037008
tomografia computerizzata  (tc) della mano88.38.3 1002038008
tomografia computerizzata  (tc) dell' arto superiore, senza e con contrasto88.38.4 1000477008
tomografia computerizzata  (tc) della spalla e del braccio, senza e con contrasto88.38.4 1002039008
tomografia computerizzata  (tc) della spalla, senza e con contrasto88.38.4 1002040008
tomografia computerizzata  (tc)  del braccio, senza e con contrasto88.38.4 1002041008
tomografia computerizzata  (tc) del gomito e dell'avambraccio, senza e con contrasto88.38.4 1002042008
tomografia computerizzata  (tc) del gomito, senza e con contrasto88.38.4 1002043008
tomografia computerizzata  (tc) dell'avambraccio, senza e con contrasto88.38.4 1002044008
tomografia computerizzata  (tc) del polso e della mano, senza e con contrasto88.38.4 1002045008
tomografia computerizzata  (tc) del polso, senza e con contrasto88.38.4 1002046008
tomografia computerizzata (tc) del bacino88.38.5 1000478008
tomografia computerizzata (tc) del bacino e delle articolazioni sacro-iliache88.38.5 1002048008
tomografia computerizzata (tc) dell' arto inferiore88.38.6 1000479008
tomografia computerizzata (tc) dell'articolazione coxo-femorale e del femore88.38.6 1002049008
tomografia computerizzata (tc) dell'articolazione coxo-femorale88.38.6 1002050008
tomografia computerizzata (tc)  del femore88.38.6 1002051008
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tomografia computerizzata (tc)  del ginocchio e della gamba88.38.6 1002052008
tomografia computerizzata (tc)  del ginocchio88.38.6 1002053008
tomografia computerizzata (tc)  della gamba88.38.6 1002054008
tomografia computerizzata (tc)  della caviglia e del piede88.38.6 1002055008
tomografia computerizzata (tc)  della caviglia88.38.6 1002056008
tomografia computerizzata (tc)  del piede88.38.6 1002057008
tomografia computerizzata (tc) dell' arto inferiore, senza e con contrasto88.38.7 1000480008
tomografia computerizzata (tc) dell'articolazione coxo-femorale e del femore, senza e con contrasto88.38.7 1002058008
tomografia computerizzata (tc) dell'articolazione coxo-femorale, senza e con contrasto88.38.7 1002059008
tomografia computerizzata (tc) del femore, senza e con contrasto88.38.7 1002060008
tomografia computerizzata (tc) del ginocchio e della gamba, senza e con contrasto88.38.7 1002061008
tomografia computerizzata (tc) del ginocchio, senza e con contrasto88.38.7 1002062008
tomografia computerizzata (tc) della gamba, senza e con contrasto88.38.7 1002063008
tomografia computerizzata (tc) della caviglia e del piede, senza e con contrasto88.38.7 1002064008
tomografia computerizzata (tc) del piede, senza e con contrasto88.38.7 1002065008
tomografia computerizzata (tc) della caviglia, senza e con contrasto88.38.7 1002066008
artro tc88.38.8 1000481008
tc spalla88.38.8 1002067008
tc gomito88.38.8 1002068008
tc ginocchio88.38.8 1002069008
localizzazione radiologica corpo estraneo88.39.1 1000482008
aortografia88.42.1 1000483008
angiografia digitale arteriosa dell' aorta e dell' arco aortico88.42.1 1002070008
aortografia addominale88.42.2 1000484008
angiografia digitale dell' aorta addominale88.42.2 1002071008
arteriografia splenica88.44.1 1004675008
arteriografia bronchiale destra o sinistra88.44.2 1004676008
arteriografia intercostale destra o sinistra88.44.3 1004677008
arteriografia lombare destra o sinistra88.44.4 1004678008
arteriografia renale destra o sinistra88.45 1004679008
arteriografia tripode celiaco88.47 1004680008
arteriografia dell' arto inferiore88.48 1000485008
carotidografia destra o sinistra88.49.1 1004681008
arteriografia vertebrale destra o sinistra88.49.2 1004682008
arteriografia succlavia destra o sinistra88.49.3 1004683008
arteriografia mesenterica superiore o inferiore88.49.4 1004684008
arteriografia epatica88.49.5 1004685008
arteriografia spinale88.49.7 1004687008
arteriografia aortica88.49.8 1004688008
arteriografia ipogastrica88.49.9 1004689008
flebografia  spinale88.60.1 1000486008
flebografia  cervicale88.60.1 1002072008
flebografia  dorsale88.60.1 1002073008
flebografia  lombare88.60.1 1002074008
flebografia orbitaria88.61.1 1000487008
flebografia giugulare88.61.2 1000488008
cavografia superiore88.63.1 1000489008
flebografia dell' arto superiore88.63.2 1000490008
flebografia dell' arto superiore monolaterale88.63.2 1002075008
cavografia digitalizzata superiore88.63.3 1004690008
cavografia inferiore88.65.1 1000491008
flebografia renale88.65.2 1000492008
flebografia iliaca88.65.3 1000493008
flebografia iliaca bilaterale88.65.3 1002076008
cavografia digitalizzata inferiore88.65.4 1004691008
flebografia  degli arti inferiori88.66.1 1000494008
flebografia  degli arti inferiori monolaterale88.66.1 1002077008
flebografia  degli arti inferiori88.66.2 1000495008
flebografia  degli arti inferiori bilaterale88.66.2 1002078008
ecoencefalografia88.71.1 1000496008
ecografia tranfontanellare88.71.1 1002079008
color doppler transcranico88.71.3 1000498002
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diagnostica ecografica del capo e del collo88.71.4 1000499008
diagnostica ecografica del capo e del collo88.71.4 1000499007
ecografia delle ghiandole salivari88.71.4 1002080007
ecografia delle ghiandole salivari88.71.4 1002080009
ecografia delle ghiandole salivari88.71.4 1002080008
ecografia del collo per linfonodi88.71.4 1002081009
ecografia del collo per linfonodi88.71.4 1002081007
ecografia del collo per linfonodi88.71.4 1002081008
ecografia della tiroide-paratiroidi88.71.4 1002082007
ecografia della tiroide-paratiroidi88.71.4 1002082009
ecografia della tiroide-paratiroidi88.71.4 1002082008
ecografia cardiaca88.72.1 1000500002
ecografia cardiaca88.72.1 1000500008
ecocardiografia88.72.1 1002083002
ecocardiografia88.72.1 1002083008
ecodopplergrafia cardiaca88.72.2 1000501002
ecocolordopplergrafia cardiaca88.72.3 1000502002
ecocolordopplergrafia cardiaca dopo prova fisica88.72.3 1003211002
ecocolordopplergrafia cardiaca dopo prova farmacologica88.72.3 1003212002
ecografia della mammella88.73.1 1000505008
ecografia della mammella bilaterale88.73.1 1002085008
ecografia della mammella88.73.2 1000506008
ecografia della mammella monolaterale88.73.2 1002086008
ecografia  polmonare88.73.3 1000507008
eco(color)doppler della mammella88.73.4 1000508008
eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici88.73.5 1000509002
eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici88.73.5 1000509008
eco(color)dopplergrafia testicolare88.73.6 1004014008
eco(color)dopplergrafia del pene88.73.7 1004015008
eco(color)dopplergrafia del pene88.73.7 1004015025
ecografia dell' addome superiore88.74.1 1000510008
ecografia dell' addome superiore88.74.1 1000510025
ecografia dell' addome superiore88.74.1 1000510010
ecografia dell' addome superiore88.74.1 1000510013
eco(color)doppler del fegato e delle vie biliari88.74.2 1000511008
eco(color)doppler del fegato e delle vie biliari88.74.2 1000511010
eco(color)doppler del  pancreas88.74.3 1000512010
eco(color)doppler del  pancreas88.74.3 1000512008
eco(color)doppler della milza88.74.4 1000513010
eco(color)doppler della milza88.74.4 1000513008
eco(color)doppler dei reni e dei surreni88.74.5 1000514013
eco(color)doppler dei reni e dei surreni88.74.5 1000514008
eco(color)doppler dei reni e dei surreni88.74.5 1000514025
ecografia epatica88.74.6 1003118008
ecografia rene e/o surrene88.74.7 1003119013
ecografia rene e/o surrene88.74.7 1003119008
ecografia milza88.74.8 1003120008
ecografia pancreas88.74.9 1003121008
ecografia dell' addome inferiore88.75.1 1000515013
ecografia dell' addome inferiore88.75.1 1000515008
ecografia dell' addome inferiore88.75.1 1000515025
eco(color)doppler dell'addome inferiore88.75.2 1000516008
eco(color)doppler dell'addome inferiore88.75.2 1000516013
eco(color)doppler dell'addome inferiore88.75.2 1000516020
eco(color)doppler dell'addome inferiore88.75.2 1000516025
eco(color)doppler della vescica e pelvi maschile o femminile88.75.2 1002087013
eco(color)doppler della vescica e pelvi maschile o femminile88.75.2 1002087008
eco(color)doppler della vescica e pelvi maschile o femminile88.75.2 1002087025
ecografia ostetrica con flussimetria doppler88.75.2 1002088008
ecografia ostetrica con flussimetria doppler88.75.2 1002088020
ecografia ostetrica con flussimetria doppler88.75.2 1002088025
ecografia ostetrica con flussimetria doppler88.75.2 1002088013
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ecografia ginecologica con flussimetria doppler88.75.2 1002089013
ecografia ginecologica con flussimetria doppler88.75.2 1002089008
ecografia ginecologica con flussimetria doppler88.75.2 1002089020
ecografia ginecologica con flussimetria doppler88.75.2 1002089025
ecografia addome completo88.76.1 1000517010
ecografia addome completo88.76.1 1000517008
ecografia di grossi vasi addominali88.76.2 1000518008
ecografia dell'aorta addominale88.76.2 1002090005
ecografia dell'aorta addominale88.76.2 1002090008
ecografia dei grossi vasi addominali e linfonodi paravasali88.76.2 1002091008
ecografia dei grossi vasi addominali e linfonodi paravasali88.76.2 1002091005
ecografia delle vie urinarie (reni, vescica)88.76.3 1004515008
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa88.77.2 1000520008
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa88.77.2 1000520002
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale - arteriosa88.77.2 1002830008
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale - arteriosa88.77.2 1002830002
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale - venosa88.77.2 1002831002
ecodopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa88.77.2 1002893002
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori - arteriosa88.77.2 1003087002
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori - arteriosa88.77.2 1003087008
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori  - venosa88.77.2 1003088008
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori  - venosa88.77.2 1003088002
eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori - arteriosa88.77.2 1003089002
eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori - arteriosa88.77.2 1003089008
eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori  - venosa88.77.2 1003090008
eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori  - venosa88.77.2 1003090002
eco(color)dopplergrafia distrettuale  - venosa88.77.2 1003091002
eco(color)dopplergrafia distrettuale  - arteriosa88.77.2 1003092002
eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori88.77.2 1003853002
ecografia ostetrica88.78 1000522020
ecografia ostetrica morfologica88.78 1003797020
ecografia ovarica88.78.1 1000523008
ecografia ovarica88.78.1 1000523020
ecografia ginecologica88.78.2 1000524008
ecografia ginecologica88.78.2 1000524020
ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo88.79.1 1000525008
ecografia osteoarticolare88.79.2 1000526019
ecografia osteoarticolare88.79.2 1000526008
ecografia del bacino per screening lussazione congenita dell' anca88.79.2 1002092019
ecografia del bacino per screening lussazione congenita dell' anca88.79.2 1002092008
ecografia muscolotendinea88.79.3 1000527008
ecografia muscolotendinea88.79.3 1000527019
ecografia transesofagea del torace88.79.4 1000528008
ecografia del pene88.79.5 1000529008
ecografia del pene88.79.5 1000529025
ecografia dei testicoli88.79.6 1000530025
ecografia dei testicoli88.79.6 1000530008
ecografia transvaginale88.79.7 1000531001
ecografia transvaginale88.79.7 1000531008
ecografia transvaginale88.79.7 1005045020
ecografia transrettale88.79.8 1000532025
ecografia transrettale88.79.8 1000532008
teletermografia osteoarticolare88.83.1 1000533008
scheletro in toto e colonna88.83.1 1002093008
teletermografia della mammella88.85 1000534008
teletermografia della mammella bilaterale88.85 1002094008
teletermografia parti molli88.89 1000535008
eventuale tomografia [stratigrafia] contemporanea ad esame  di:88.90.1 1000536008
eventuale tomografia [stratigrafia] contemporanea ad esame  di ghiandole salivari (87.09.1)88.90.1 1002095008
eventuale tomografia [stratigrafia] contemporanea ad esame  di trachea (87.49.1)88.90.1 1002096008
ricostruzione tridimensionale tc88.90.2 1000537008
ricostruzione tridimensionale in corso di tc del massiccio facciale (87.03.2, 87.03.3)88.90.2 1002097008
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ricostruzione tridimensionale in corso di studio fisico-dosimetrico (92.29.5)88.90.2 1002098008
tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale88.90.3 1000538008
spazio intersomatico o metamero aggiuntivo in corso di tc del rachide [cervicale, toracico, lombosacrale], spinale88.90.3 1002099008
risonanza magnetica nucleare (rm) del cervello e del tronco encefalico88.91.1 1000539008
risonanza magnetica nucleare (rm) del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto88.91.2 1000540008
risonanza magnetica nucleare (rm) del massiccio facciale88.91.3 1000541008
risonanza magnetica nucleare (rm) della sella turcica88.91.3 1002100008
risonanza magnetica nucleare (rm) delle orbite88.91.3 1002101008
risonanza magnetica nucleare (rm) delle rocche petrose88.91.3 1002102008
risonanza magnetica nucleare (rm) delle articolazioni temporomandibolari88.91.3 1002103008
risonanza magnetica nucleare (rm) del massiccio facciale, senza e con contrasto88.91.4 1000542008
risonanza magnetica nucleare (rm) della sella turcica, senza e con contrasto88.91.4 1002104008
risonanza magnetica nucleare (rm)  delle orbite, senza e con contrasto88.91.4 1002105008
risonanza magnetica nucleare (rm) delle rocche petrose, senza e con contrasto88.91.4 1002106008
risonanza magnetica nucleare (rm) delle articolazioni temporomandibolari, senza e con contrasto88.91.4 1002107008
angio- rm del distretto vascolare intracranico88.91.5 1000543008
risonanza magnetica nucleare (rm) del collo88.91.6 1000544008
risonanza magnetica nucleare (rm) della faringe88.91.6 1002108008
risonanza magnetica nucleare (rm) della laringe88.91.6 1002109008
risonanza magnetica nucleare (rm) delle parotidi-ghiandole salivari88.91.6 1002110008
risonanza magnetica nucleare (rm) della tiroide-paratiroidi88.91.6 1002111008
risonanza magnetica nucleare (rm) del collo, senza e con contrasto88.91.7 1000545008
risonanza magnetica nucleare (rm) della faringe, senza e con contrasto88.91.7 1002112008
risonanza magnetica nucleare (rm) della laringe, senza e con contrasto88.91.7 1002113008
risonanza magnetica nucleare (rm) delle parotidi-ghiandole salivari, senza e con contrasto88.91.7 1002114008
risonanza magnetica nucleare (rm) della tiroide-paratiroidi, senza e con contrasto88.91.7 1002115008
angio- rm dei vasi del collo88.91.8 1000546008
risonanza magnetica nucleare (rm) del torace88.92 1000547008
risonanza magnetica nucleare (rm) del mediastino88.92 1002116008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'esofago88.92 1002117008
risonanza magnetica nucleare (rm) del torace, senza e con contrasto88.92.1 1000548008
risonanza magnetica nucleare (rm) del mediastino, senza e con contrasto88.92.1 1002118008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'esofago, senza e con contrasto88.92.1 1002119008
angio- rm del  distretto toracico88.92.2 1000549008
risonanza magnetica nucleare (rm) del cuore88.92.3 1000550008
risonanza magnetica nucleare (rm) del cuore, senza e con contrasto88.92.4 1000551008
risonanza magnetica nucleare (cine-rm) del cuore88.92.5 1000552008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mammella88.92.6 1000553008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mammella monolaterale88.92.6 1002120008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mammella, senza e con contrasto88.92.7 1000554008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mammella monolaterale, senza e con contrasto88.92.7 1002121008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mammella88.92.8 1000555008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mammella bilaterale88.92.8 1002122008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mammella, senza e con contrasto88.92.9 1000556008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mammella bilaterale, senza e con contrasto88.92.9 1002123008
risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna88.93 1000557008
risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna cervicale88.93 1002124008
risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna toracica88.93 1002125008
risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna lombosacrale88.93 1002126008
risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna, senza e con contrasto88.93.1 1000558008
risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna cervicale, senza e con contrasto88.93.1 1002127008
risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna toracica, senza e con contrasto88.93.1 1002128008
risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna lombosacrale, senza e con contrasto88.93.1 1002129008
risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica88.94.1 1000559008
risonanza magnetica nucleare (rm)  di spalla e braccio88.94.1 1002130008
risonanza magnetica nucleare (rm)  della spalla88.94.1 1002131008
risonanza magnetica nucleare (rm)  del braccio88.94.1 1002132008
risonanza magnetica nucleare (rm)  di gomito e avambraccio88.94.1 1002133008
risonanza magnetica nucleare (rm)  del gomito88.94.1 1002134008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'avambraccio88.94.1 1002135008
risonanza magnetica nucleare (rm) di polso e mano88.94.1 1002136008
risonanza magnetica nucleare (rm) del polso88.94.1 1002137008

Z12 - Pagina 10



Z12PRESTAZIONI IN CONTRATTO TRA L'AZIENDA E LA STRUTTURA PRIVATA - Cod.:

BrancaCod-Min Cod-Reg Descrizione

ALLEGATO A

risonanza magnetica nucleare (rm) della mano88.94.1 1002138008
risonanza magnetica nucleare (rm) del bacino88.94.1 1002139008
risonanza magnetica nucleare (rm) di articolazione coxo-femorale e femore88.94.1 1002140008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'articolazione coxo-femorale88.94.1 1002141008
risonanza magnetica nucleare (rm) del femore88.94.1 1002142008
risonanza magnetica nucleare (rm) di ginocchio e gamba88.94.1 1002143008
risonanza magnetica nucleare (rm) del ginocchio88.94.1 1002144008
risonanza magnetica nucleare (rm) della gamba88.94.1 1002145008
risonanza magnetica nucleare (rm) di caviglia e piede88.94.1 1002146008
risonanza magnetica nucleare (rm) della caviglia88.94.1 1002147008
risonanza magnetica nucleare (rm) del piede88.94.1 1002148008
risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica, senza e con contrasto88.94.2 1000560008
risonanza magnetica nucleare (rm)  di spalla e braccio, senza e con contrasto88.94.2 1002149008
risonanza magnetica nucleare (rm)  della  spalla, senza e con contrasto88.94.2 1002150008
risonanza magnetica nucleare (rm)  del braccio, senza e con contrasto88.94.2 1002151008
risonanza magnetica nucleare (rm)  di gomito e avambraccio, senza e con contrasto88.94.2 1002152008
risonanza magnetica nucleare (rm)  del gomito, senza e con contrasto88.94.2 1002153008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'avambraccio, senza e con contrasto88.94.2 1002154008
risonanza magnetica nucleare (rm) di polso e mano, senza e con contrasto88.94.2 1002155008
risonanza magnetica nucleare (rm) del polso, senza e con contrasto88.94.2 1002156008
risonanza magnetica nucleare (rm) della mano, senza e con contrasto88.94.2 1002157008
risonanza magnetica nucleare (rm) del bacino, senza e con contrasto88.94.2 1002158008
risonanza magnetica nucleare (rm) di articolazione coxo-femorale e femore, senza e con contrasto88.94.2 1002159008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'articolazione coxo-femorale, senza e con contrasto88.94.2 1002160008
risonanza magnetica nucleare (rm) del femore, senza e con contrasto88.94.2 1002161008
risonanza magnetica nucleare (rm) di ginocchio e gamba, senza e con contrasto88.94.2 1002162008
risonanza magnetica nucleare (rm) del ginocchio, senza e con contrasto88.94.2 1002163008
risonanza magnetica nucleare (rm) della gamba, senza e con contrasto88.94.2 1002164008
risonanza magnetica nucleare (rm) di caviglia e piede, senza e con contrasto88.94.2 1002165008
risonanza magnetica nucleare (rm) della caviglia, senza e con contrasto88.94.2 1002166008
risonanza magnetica nucleare (rm) del piede, senza e con contrasto88.94.2 1002167008
angio-rm dell' arto superiore o inferiore88.94.3 1000561008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'addome superiore88.95.1 1000562008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'addome superiore, senza e con contrasto88.95.2 1000563008
angio rm dell'addome superiore88.95.3 1000564008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'addome inferiore e scavo pelvico88.95.4 1000565008
risonanza magnetica nucleare (rm) della vescica e pelvi maschile o femminile88.95.4 1002168008
risonanza magnetica nucleare (rm) dell'addome inferiore e scavo pelvico, senza e con contrasto88.95.5 1000566008
risonanza magnetica nucleare (rm) della vescica e pelvi maschile o femminile, senza e con contrasto88.95.5 1002169008
angio rm dell'addome inferiore88.95.6 1000567008
angio rm dell'addome completo88.95.7 1004016008
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio88.99.1 1000568008
densitometria ossea del polso con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio88.99.1 1002170008
densitometria ossea della caviglia con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio88.99.1 1002171008
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a  raggi x88.99.2 1000569008
densitometria ossea lombare con tecnica di assorbimento a  raggi x88.99.2 1002172008
densitometria ossea femorale con tecnica di assorbimento a  raggi x88.99.2 1002173008
densitometria ossea ultradistale con tecnica di assorbimento a  raggi x88.99.2 1002174008
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a  raggi x88.99.3 1000570008
densitometria ossea total body con tecnica di assorbimento a  raggi x88.99.3 1002175008
densitometria ossea con tc88.99.4 1000571008
densitometria ossea lombare con tc88.99.4 1002176008
densitometria ossea ad ultrasuoni88.99.5 1000572008
anamnesi e valutazione: visita successiva alla prima89.01 1002178026
anamnesi e valutazione: consulenza ginecologica preconcezionale, nas89.01 1002179026
anamnesi e valutazione: consulenza ginecologica oncologica, nas89.01 1002180026
anamnesi e valutazione: consulenza ginecologica per climaterio, nas89.01 1002181026
anamnesi e valutazione: consulenza ginecologica post chirurgica, nas89.01 1002182026
anamnesi e valutazione: consulenza ginecologica prenatale, nas89.01 1002183026
anamnesi e valutazione: consulenza ostetrica per controllo gravidanza a rischio89.01 1002184026
anamnesi e valutazione: consulenza ostetrica per fisiopatologia riproduttiva ed endocrinologia89.01 1002185026
anamnesi e valutazione: esame neuropsicologico clinico neurocomportamentale per disturbi del linguaggio89.01 1002187026
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anamnesi e valutazione: esame neuropsicologico clinico neurocomportamentale per deterioramento intellettivo89.01 1002188026
anamnesi e valutazione: esame neuropsicologico clinico neurocomportamentale per esame del neglect89.01 1002189026
anamnesi e valutazione: esame neuropsicologico clinico neurocomportamentale per esame psicodiagnostico89.01 1002190026
visita angiologica di controllo89.01 1002898002
visita angiologica di controllo89.01 1002898026
visita cardiologica di controllo89.01 1002900026
visita cardiologica di controllo89.01 1002900002
visita chirurgica vascolare di controllo89.01 1002901026
visita chirurgica di controllo89.01 1002902003
visita chirurgica di controllo89.01 1002902005
visita chirurgica di controllo89.01 1002902026
visita dermosifilopatica di controllo89.01 1002903026
visita diabetologica di controllo89.01 1002905026
visita diabetologica di controllo89.01 1002905009
visita endocrinologica di controllo89.01 1002907026
visita endocrinologica di controllo89.01 1002907009
visita endoscopica di controllo89.01 1002908026
visita fisiatrica di controllo89.01 1002909026
visita fisiopatologica respiratoria di controllo89.01 1002910022
visita ginecologica di controllo89.01 1002912020
visita ginecologica di controllo89.01 1002912026
visita neurochirurgica di controllo89.01 1002918026
visita neurologica di controllo89.01 1002919015
visita neurologica di controllo89.01 1002919026
visita oculistica di controllo89.01 1002921026
visita oculistica di controllo89.01 1002921016
visita ortopedica di controllo89.01 1002924026
visita ortopedica di controllo89.01 1002924019
visita ostetrico - ginecologica di controllo89.01 1002925026
visita ostetrico - ginecologica di controllo89.01 1002925020
visita otorinolaringoiatrica di controllo89.01 1002926026
visita otorinolaringoiatrica di controllo89.01 1002926021
visita pneumologica di controllo89.01 1002930022
visita pneumologica di controllo89.01 1002930026
visita urologica di controllo89.01 1002933025
visita urologica di controllo89.01 1002933026
visita ortottica di controllo89.01 1002934026
visita ortottica di controllo89.01 1002934016
visita allergologica di controllo89.01 1002939026
visita gastroenterologica di controllo89.01 1002940026
visita gastroenterologica di controllo89.01 1002940010
anamnesi e valutazione: consulenza ginecologica89.01 1002964026
visita andrologica di controllo89.01 1003001025
visita neuropsicologia clinica di controllo89.01 1003545026
visita urologica laparoscopica di controllo89.01 1004163026
visita endocrinologica di controllo  (disturbi dell'alimentazione)89.01 1004179026
tonometria89.11 1000576016
visita neurologica89.13 1000578026
visita neurologica89.13 1000578015
visita neurologica (disturbi dell'ansia e dell'alim.)89.13 1003252015
polisonnogramma89.17 1000594015
polisonnogramma con metodi speciali89.17 1002209015
visita ginecologica89.26 1000603026
visita ginecologica89.26 1000603020
visita ostetrico-ginecologica89.26 1002211026
visita ostetrico-ginecologica89.26 1002211020
visita andrologica89.26 1002212020
esame pelvico89.26 1002213020
visita uroginecologica89.26 1003537020
spirometria semplice89.37.1 1000606022
spirometria globale89.37.2 1000607022
test di broncodilatazione farmacologica89.37.4 1000609022
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spirometria basale e dopo somministrazione di farmaco89.37.4 1002214022
spirometria globale con tecnica pletismografica89.38.2 1000613022
test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro89.43 1000628002
test del cammino89.44.2 1000631022
elettrocardiogramma dinamico: dispositivi analogici (holter)89.50 1002226002
elettrocardiogramma89.52 1000634002
monitoraggio continuo [24 ore] della pressione arteriosa89.61.1 1000645002
visita generale89.7 1000654026
visita specialistica89.7 1002255026
prima visita89.7 1002256026
visita allergologica89.7 1002751026
visita angiologica89.7 1002755002
visita angiologica89.7 1002755026
visita cardiologica89.7 1002757002
visita cardiologica89.7 1002757026
visita cardiologica o angiologica89.7 1002758026
visita chirurgia vascolare89.7 1002759026
visita chirurgica89.7 1002760003
visita chirurgica89.7 1002760026
visita dermosifilopatica89.7 1002761026
visita diabetologica89.7 1002763026
visita endocrinologica89.7 1002766009
visita endocrinologica89.7 1002766026
visita fisiatrica89.7 1002768026
visita fisiopatologia respiratoria89.7 1002769022
visita gastroenterologica89.7 1002770026
visita gastroenterologica89.7 1002770010
visita ortopedica o traumatologica89.7 1002788026
visita ortottica89.7 1002789016
visita ortottica89.7 1002789026
visita otorinolaringoiatrica89.7 1002790026
visita otorinolaringoiatrica89.7 1002790021
visita pneumologica89.7 1002794022
visita pneumologica89.7 1002794026
visita senologica89.7 1002797003
visita urologica89.7 1002799026
visita urologica89.7 1002799025
visita fisiochinesiterapica89.7 1002890026
visita colon-proctologica89.7 1003420003
visita colon-proctologica89.7 1003420026
visita ginecologica (per menopausa)89.7 1004142026
visita urologica laparoscopica89.7 1004162026
visita endocrinologica (disturbi dell'alimentazione)89.7 1004169026
screening allergologico per inalanti (fino a 7 allergeni)91.90.4 1001387006
patch test (fino a 20 allergeni)91.90.5 1002532006
test percutanei e intracutanei a lettura immediata (fino a 12 allergeni)91.90.6 1001389022
test percutanei e intracutanei a lettura immediata (fino a 12 allergeni)91.90.6 1001389006
valutazione ortottica93.02 1001483016
elettromiografia semplice [emg]93.08.1 1001492015
elettromiografia semplice [emg]: analisi qualitativa o quantitativa per muscolo93.08.1 1002543015
emg: analisi qualitativa o quantitativa per muscolo93.08.1 1002544015
elettromiografia  di unita' motoria93.08.3 1001494015
elettromiografia  di unita' motoria: esame ad ago93.08.3 1002546015
risposte riflesse93.08.5 1001496015
risposte riflesse: h93.08.5 1002547015
risposte riflesse: f93.08.5 1002548015
risposte riflesse: blink reflex93.08.5 1002549015
risposte riflesse: riflesso bulbocavernoso93.08.5 1002550015
risposte riflesse: riflessi esterocettivi agli arti93.08.5 1002551015
risposte riflesse: riflessi tendinei93.08.5 1002552015
velocita' di conduzione nervosa motoria. per nervo.93.09.1 1001500015
onda f93.09.1 1004798015
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velocita' di conduzione nervosa  sensitiva. per nervo.93.09.2 1001501015
mobilizzazione della colonna vertebrale93.15 1001507019
manipolazione della colonna vertebrale93.15 1002555019
mobilizzazione di altre articolazioni93.16 1001508019
manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni93.16 1002556019
bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede93.56.3 1001552019
bendaggio adesivo elastico93.56.4 1001553019
altro bendaggio93.56.7 1001556019
esame complessivo dell'occhio95.02 1001596016
visita oculistica, esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo con eventuale prescrizione di l95.02 1002691026
visita oculistica, esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo con eventuale prescrizione di l95.02 1002691016
visita oculistica ragazzi età scolare (max 10 anni), esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema vis95.02 1002785016
visita oculistica con studio del campo visivo95.02 1003281016
studio della topografia corneale95.03.1 1001597016
studio del campo visivo95.05 1001598016
studio del campo visivo: campimetria95.05 1002692016
studio del campo visivo: perimetria statica/cinetica95.05 1002693016
studio della sensibilita' al colore95.06 1001599016
esame del fundus oculi95.09.1 1001602016
ecografia oculare95.13 1001608016
pachimetria corneale95.13.1 1001609016
studio radiologico dell'occhio95.14 1001611008
studio della motilita' oculare95.15 1001612016
tomografia a coerenza ottica, analizzatore retinico95.17 1003987016
training ortottico95.35 1001622016
esame audiometrico tonale95.41.1 1001623021
esame audiometrico vocale95.41.2 1001624021
audiometria automatica95.41.3 1001625021
impedenzometria95.42 1001627013
impedenzometria95.42 1001627021
valutazione composizione corporea mediante antropometria, plicometria95.42 1003856021
valutazione audiologica95.43 1001628021
valutazione audiologica con macchine del rumore di barany95.43 1002701021
valutazione audiologica con test ad occhi chiusi95.43 1002702021
valutazione audiologica con  feedbak ritardato95.43 1002703021
valutazione audiologica con mascheramento95.43 1002704021
valutazione audiologica con lateralizzazione di weber95.43 1002705021
test clinico della funzionalita' vestibolare95.44.1 1001629021
esame clinico della funzionalita' vestibolare con prove caloriche95.44.1 1002706021
esame clinico della funzionalita' vestibolare95.44.2 1001630021
esame clinico della funzionalita' vestibolare: test posizionali95.44.2 1002707021
esame clinico della funzionalita' vestibolare: rilievo segni spontanei95.44.2 1002708021
esame clinico della funzionalita'' vestibolare (senza stimolazione labirintica)95.44.2 1004792021
altri test audiometrici o della funzionalita' vestibolare95.46 1001632021
riduzione manuale di prolasso rettale96.26 1001643003
riduzione manuale di ernia96.27 1001644003
irrigazione dell'orecchio96.52 1001647021
irrigazione dell'orecchio con rimozione di cerume96.52 1002717021
rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'orecchio, senza incisione98.11 1001663021
rimozione di corpo estraneo intraluminale da stoma artificiale, senza incisione98.18 1001670003
rimozione di corpo estraneo, nas98.20 1001672003
rimozione di corpo estraneo superficiale da testa e collo, senza incisione98.22 1001674003
rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione98.25 1001677003
rimozione di corpo estraneo dalla mano, senza incisione98.26 1001678003
rimozione di corpo estraneo dall'arto superiore eccetto la mano, senza incisione98.27 1001679003
rimozione di corpo estraneo dal piede, senza incisione98.28 1001680003
rimozione di corpo estraneo dall'arto inferiore eccetto il piede, senza incisione98.29 1001681003
ionoforesi - colonna lombare99.27 1003008015
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valutazione funzionale globale con scala psico-comportamentale93.01.1 1002536012
valutazione funzionale segmentaria con scala psico-comportamentale93.01.2 1002537012
valutazione monofunzionale: bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e del linguaggio93.01.3 1002538012
valutazione monofunzionale: somministrazione di test delle funzioni linguistiche93.01.3 1002539012
valutazione funzionale: bilancio pretrattamento delle funzioni corticali superiori correlate a disturbi comunicativi e 93.01.4 1002540012
valutazione delle funzioni corticali superiori correlate al disturbo comunicativo per stesura piano di trattamento.93.01.5 1003169012
valutazione, anche strumentale, da eseguirsi su pazienti con complessiva grave disabilità (comprende anche i tes93.01.5 1003170012
logopedia (per seduta)93.01.6 1003174012
counselling logopedico93.01.9 1003171012
counselling informativo, per progettazione rieducativa, educativa, per inserimento socio-ambientale effettuato su 93.01.9 1003172012
valutazione dei disturbi comunicativi a minore complessità per stesura piano di trattamento.93.05.8 1003163012
valutazione, anche strumentale, dei disturbi della deglutizione (comprende anche i test somministrati).93.05.8 1003164012
valutazione, anche strumentale, dei disturbi fonoarticolatori funzionali o organici periferici (comprende anche i test93.05.8 1003165012
valutazione dei disturbi comunicativi  a maggiore complessità per stesura piano di trattamento.93.05.9 1003167012
valutazione, o testificazione, anche strumentale, dell'afasia, della sordità, della dislessia, della balbuzie, della disa93.05.9 1003168012
elettromiografia semplice [emg]93.08.1 1001492012
elettromiografia semplice [emg]: analisi qualitativa o quantitativa per muscolo93.08.1 1002543012
risposte riflesse93.08.5 1001496012
risposte riflesse: blink reflex93.08.5 1002549012
velocita' di conduzione nervosa motoria. per nervo.93.09.1 1001500012
velocita' di conduzione nervosa  sensitiva. per nervo.93.09.2 1001501012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa93.11.1 1001502012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice93.11.2 1001503012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa93.11.3 1001504012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice93.11.4 1001505012
rieducazione motoria in gruppo93.11.5 1001506012
mobilizzazione della colonna vertebrale93.15 1001507012
manipolazione della colonna vertebrale93.15 1002555012
mobilizzazione di altre articolazioni93.16 1001508012
manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni93.16 1002556012
esercizi respiratori93.18.1 1001509012
esercizi respiratori per seduta individuale93.18.1 1002557012
esercizi respiratori93.18.2 1001510012
esercizi respiratori per seduta collettiva93.18.2 1002558012
esercizi posturali - propriocettivi93.19.1 1001511012
esercizi posturali - propriocettivi per seduta individuale di 60 minuti93.19.1 1002559012
esercizi posturali - propriocettivi93.19.2 1001512012
esercizi posturali - propriocettivi per seduta collettiva di 60 minuti93.19.2 1002560012
training deambulatori e del passo93.22 1001513012
risoluzione manuale di aderenze articolari93.26 1001514012
irradiazione infrarossa93.35.2 1001523012
irradiazione infrarossa - colonna dorsale93.35.2 1005005012
massoterapia per drenaggio linfatico93.39.2 1001529012
massoterapia per drenaggio linfatico  - colonna cervicale93.39.2 1002582012
massoterapia per drenaggio linfatico  - colonna dorsale93.39.2 1002583012
massoterapia per drenaggio linfatico  - colonna lombare93.39.2 1002584012
massoterapia per drenaggio linfatico  - arto superiore destro93.39.2 1002585012
massoterapia per drenaggio linfatico  - arto superiore sinistro93.39.2 1002586012
massoterapia per drenaggio linfatico  - arto inferiore destro93.39.2 1002587012
massoterapia per drenaggio linfatico  - arto inferiore sinistro93.39.2 1002588012
elettroterapia antalgica93.39.4 1001531012
elettroterapia antalgica - diadinamica93.39.4 1002596012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - colonna cervicale93.39.4 1002597012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - colonna dorsale93.39.4 1002598012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - colonna lombare93.39.4 1002599012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - arto superiore destro93.39.4 1002600012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - arto superiore sinistro93.39.4 1002601012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - arto inferiore destro93.39.4 1002602012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - arto inferiore sinistro93.39.4 1002603012
elettroterapia antalgica93.39.5 1001532012
elettroterapia antalgica - tens93.39.5 1002604012
elettroterapia antalgica - tens  - colonna cervicale93.39.5 1002605012
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elettroterapia antalgica - tens  - colonna dorsale93.39.5 1002606012
elettroterapia antalgica -tens  - colonna lombare93.39.5 1002607012
elettroterapia antalgica - tens   - arto superiore destro93.39.5 1002608012
elettroterapia antalgica - tens   - arto superiore sinistro93.39.5 1002609012
elettroterapia antalgica - tens   - arto inferiore destro93.39.5 1002610012
elettroterapia antalgica - tens   - arto inferiore sinistro93.39.5 1002611012
elettroanalgesia transcutanea  - colonna cervicale93.39.5 1002612012
elettroanalgesia transcutanea  - colonna dorsale93.39.5 1002613012
elettroanalgesia transcutanea  - colonna lombare93.39.5 1002614012
elettroanalgesia transcutanea   - arto superiore destro93.39.5 1002615012
elettroanalgesia transcutanea   - arto superiore sinistro93.39.5 1002616012
elettroanalgesia transcutanea   - arto inferiore destro93.39.5 1002617012
elettroanalgesia transcutanea   - arto inferiore sinistro93.39.5 1002618012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - colonna cervicale93.39.5 1002619012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - colonna dorsale93.39.5 1002620012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - colonna lombare93.39.5 1002621012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - arto superiore destro93.39.5 1002622012
elettroanalgesia transcutanea  alto voltaggio  - arto superiore sinistro93.39.5 1002623012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - arto inferiore destro93.39.5 1002624012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio   - arto inferiore sinistro93.39.5 1002625012
elettroterapia di muscoli normo o denervati della mano o del viso93.39.6 1001533012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti93.39.7 1001534012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - colonna cervicale93.39.7 1002626012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - colonna dorsale93.39.7 1002627012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - colonna lombare93.39.7 1002628012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - arto superiore destro93.39.7 1002629012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - arto superiore sinistro93.39.7 1002630012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - arto inferiore destro93.39.7 1002631012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - arto inferiore sinistro93.39.7 1002632012
magnetoterapia93.39.8 1001535012
magnetoterapia - colonna cervicale93.39.8 1002633012
magnetoterapia - colonna dorsale93.39.8 1002634012
magnetoterapia - colonna lombare93.39.8 1002635012
magnetoterapia - arto superiore destro93.39.8 1002636012
magnetoterapia - arto superiore sinistro93.39.8 1002637012
magnetoterapia - arto inferiore destro93.39.8 1002638012
magnetoterapia - arto inferiore sinistro93.39.8 1002639012
ultrasonoterapia93.39.9 1001536012
ultrasonoterapia  - colonna cervicale93.39.9 1002640012
ultrasonoterapia  - colonna dorsale93.39.9 1002641012
ultrasonoterapia  - colonna lombare93.39.9 1002642012
ultrasonoterapia  - arto superiore destro93.39.9 1002643012
ultrasonoterapia  - arto superiore sinistro93.39.9 1002644012
ultrasonoterapia  - arto inferiore destro93.39.9 1002645012
ultrasonoterapia  - arto inferiore sinistro93.39.9 1002646012
ultrasonoterapia  - anca  dx93.39.9 1004384012
ultrasonoterapia  - anca  sx93.39.9 1004385012
ultrasonoterapia  - caviglia  sx93.39.9 1004386012
ultrasonoterapia  - caviglia  dx93.39.9 1004387012
ultrasonoterapia  - ginocchio  dx93.39.9 1004388012
ultrasonoterapia  - ginocchio  sx93.39.9 1004389012
ultrasonoterapia  - gomito  sx93.39.9 1004390012
ultrasonoterapia  - gomito  dx93.39.9 1004391012
ultrasonoterapia  - mano  sx93.39.9 1004394012
ultrasonoterapia  - mano  dx93.39.9 1004395012
ultrasonoterapia  - spalla  sx93.39.9 1005006012
ultrasonoterapia  - spalla  dx93.39.9 1005009012
trazione scheletrica93.43.1 1001537012
training per dislessia93.71.1 1001558012
training per dislessia per seduta individuale93.71.1 1002669012
training per dislessia93.71.2 1001559012
training per dislessia per seduta collettiva93.71.2 1002670012
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training per discalculia93.71.3 1001560012
training per discalculia per seduta individuale93.71.3 1002671012
training per discalculia93.71.4 1001561012
training per discalculia per seduta collettiva93.71.4 1002672012
training per disfasia93.72.1 1001562012
training per disfasia per seduta individuale93.72.1 1002673012
training per disfasia93.72.2 1001563012
training per disfasia per seduta collettiva93.72.2 1002674012
rieducazione dei disturbi comunicativi a minore complessità (seduta individuale di 45 minuti)93.72.3 1003157012
rieducazione comunicativa in gruppo (max 5 pazienti) (seduta collettiva di 45 minuti)93.72.5 1003159012
rieducazione cognitiva in gruppo (max 5 pazienti).93.72.6 1003160012
trattamento collettivo dei disturbi corticali superiori correlati al disturbo motorio sensitivo o comunicativo (max 5 p93.72.6 1003166012
rieducazione dei disturbi comunicativi a maggiore complessità (seduta individuale di 60 minuti)93.73.4 1003158012
terapia occupazionale93.83 1001568012
terapia occupazionale per seduta individuale93.83 1002679012
terapia occupazionale individuale - articol. scapolo omerale destra93.83 1002834012
terapia occupazionale individuale - articol. scapolo omerale sinistra93.83 1002835012
terapia occupazionale individuale - articol. tibiotarsica destra93.83 1002836012
terapia occupazionale individuale - articol. tibiotarsica sinistra93.83 1002837012
terapia occupazionale individuale - bacino (coxo-femorale) destro93.83 1002838012
terapia occupazionale individuale - bacino (coxo-femorale) sinistro93.83 1002839012
terapia occupazionale individuale - braccio destro93.83 1002840012
terapia occupazionale individuale - braccio sinistro93.83 1002841012
terapia occupazionale individuale - colonna cervicale93.83 1002842012
terapia occupazionale individuale - colonna lombo sacrale93.83 1002843012
terapia occupazionale individuale - colonna vertebrale93.83 1002844012
terapia occupazionale individuale - femore destro93.83 1002845012
terapia occupazionale individuale - femore sinistro93.83 1002846012
terapia occupazionale individuale - gamba destra93.83 1002847012
terapia occupazionale individuale - gamba sinistra93.83 1002848012
terapia occupazionale individuale - ginocchio destro93.83 1002849012
terapia occupazionale individuale - ginocchio sinistro93.83 1002850012
terapia occupazionale individuale - gomito destro93.83 1002851012
terapia occupazionale individuale - gomito sinistro93.83 1002852012
terapia occupazionale individuale - lungosciatico destro93.83 1002853012
terapia occupazionale individuale - lungosciatico sinistro93.83 1002854012
terapia occupazionale individuale - piede destro93.83 1002855012
terapia occupazionale individuale - piede sinistro93.83 1002856012
terapia occupazionale individuale - polso-mano destro93.83 1002857012
terapia occupazionale individuale - polso-mano sinistro93.83 1002858012
terapia occupazionale individuale - segmento dorsale93.83 1002859012
terapia occupazionale individuale - spalla destra93.83 1002860012
terapia occupazionale individuale - spalla sinistra93.83 1002861012
terapia occupazionale individuale - colonna dorsale93.83 1003019012
terapia occupazionale individuale - colonna lombare93.83 1003020012
terapia occupazionale individuale -  arto superiore destro93.83 1003021012
terapia occupazionale individuale -  arto superiore sinistro93.83 1003022012
terapia occupazionale individuale -  arto inferiore destro93.83 1003023012
terapia occupazionale individuale -  arto inferiore sinistro93.83 1003024012
terapia occupazionale93.83.1 1001569012
terapia occupazionale per seduta collettiva93.83.1 1002680012
training condizionamento audiometrico infantile93.89.1 1001570012
training condizionamento audiometrico infantile per seduta individuale93.89.1 1002681012
training per disturbi cognitivi93.89.2 1001571012
training per disturbi cognitivi per seduta individuale93.89.2 1002682012
riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta individuale93.89.2 1002683012
training per disturbi cognitivi93.89.3 1001572012
training per disturbi cognitivi per seduta collettiva93.89.3 1002684012
riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta collettiva93.89.3 1002685012
rieducazione delle funzioni corticali superiori correlata al disturbo comunicativo. (seduta individuale di 60 minuti)93.89.4 1003161012
rieducazione delle funzioni corticali superiori correlata al disturbo motorio-sensitivo. (seduta individuale di 60 minu93.89.5 1003162012
laser terapia antalgica99.99.1 1001714012
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laser terapia antalgica - arto superiore destro99.99.1 1004318012
laser terapia antalgica - arto inferiore sinistro99.99.1 1004320012
laser terapia antalgica - arto inferiore destro99.99.1 1004321012
laser terapia antalgica - arto superiore sinistro99.99.1 1005001012
laser terapia antalgica -colonna cervicale99.99.1 1005002012
laser terapia antalgica -colonna dorsale99.99.1 1005003012
laser terapia antalgica -colonna lombare99.99.1 1005004012
laser terapia antalgica - artic. scapolo omerale destra99.99.1 1070047012
laser terapia antalgica - artic. scapolo omerale sinistra99.99.1 1070048012
laser terapia antalgica - artic. tibio tarsica destra99.99.1 1070049012
laser terapia antalgica - artic. tibio tarsica sinistra99.99.1 1070050012
laser terapia antalgica - bacino (coxo-femorale) destro99.99.1 1070051012
laser terapia antalgica - bacino (coxo-femorale) sinistro99.99.1 1070052012
laser terapia antalgica - braccio destro99.99.1 1070053012
laser terapia antalgica - braccio sinistro99.99.1 1070054012
laser terapia antalgica - colonna cervicale99.99.1 1070055012
laser terapia antalgica - colonna lombo sacrale99.99.1 1070056012
laser terapia antalgica - colonna vertebrale99.99.1 1070057012
laser terapia antalgica - femore destro99.99.1 1070058012
laser terapia antalgica - femore sinistro99.99.1 1070059012
laser terapia antalgica - gamba destra99.99.1 1070060012
laser terapia antalgica - gamba sinistra99.99.1 1070061012
laser terapia antalgica - ginocchio destro99.99.1 1070062012
laser terapia antalgica - ginocchio sinistro99.99.1 1070063012
laser terapia antalgica - gomito destro99.99.1 1070064012
laser terapia antalgica - gomito sinistro99.99.1 1070065012
laser terapia antalgica - lungosciatico destro99.99.1 1070066012
laser terapia antalgica - lungosciatico sinistro99.99.1 1070067012
laser terapia antalgica - piede destro99.99.1 1070068012
laser terapia antalgica - piede sinistro99.99.1 1070069012
laser terapia antalgica - polso-mano destro99.99.1 1070070012
laser terapia antalgica - polso-mano sinistro99.99.1 1070071012
laser terapia antalgica - segmento dorsale99.99.1 1070072012
laser terapia antalgica - spalla destra99.99.1 1070073012
laser terapia antalgica - spalla sinistra99.99.1 1070074012
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