Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa (PNGLA) per il periodo 2019-2021
La documentazione di riferimento del Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa (PNGLA) per il
periodo 2019-2021 è pubblicata nel sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/listeAttesa/homeListeAttesa.jsp

1) Controlli attivati nella ricetta dematerializzata (DM 2 nov 2011)
La documentazione di riferimento della ricetta dematerializzata (DM 2 nov 2011) è
pubblicata nel sito www.sistemats.it > ricetta elettronica > documenti e specifiche tecniche
> prescrittore (per la prescrizione del medico) ed erogatore (per l’erogazione dei
laboratori).
Di seguito vengono sintetizzati, in maniera discorsiva, i controlli previsti dal PNGLA 20192021 per la ricetta dematerializzata:
a) ADEMPIMENTI DEL MEDICO:
Il medico, se il codice prestazione da nomenclatore tariffario regionale indicato nella
prescrizione fa parte di uno di quelli del paragrafo “3.1. Prestazioni ambulatoriali” del
PNGLA 2019-2021 (colonna “Codice Nomenclatore”), deve obbligatoriamente indicare il
tipo accesso secondo i valori previsti. Il medico deve sempre utilizzare i codici prestazione
secondo il nomenclatore tariffario della propria regione e il Sistema TS, in base alle
informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province Autonome, transcodifica tali codici nei
corrispondenti codici del nomenclatore tariffario nazionale.
Il medico inoltre, solo se il tipo accesso per tali codici prestazione indica un “primo
accesso”, deve anche indicare obbligatoriamente la classe di priorità secondo i valori
previsti; per il tipo accesso diverso dal primo accesso può essere indicata oppure no la
classe di priorità.
Si fa presente che il tipo accesso e la classe di priorità possono essere indicati dal
medico, a sua discrezione oppure sulla base degli adempimenti normativi della propria
Regione/PA di appartenenza, anche per le prestazioni che non fanno parte della lista dei
“Codici Nomenclatore” del PNGLA 2019-2021 oppure non essere indicati: solo nel caso
in cui i valori siano indicati devono essere seguite le stesse regole esposte al punto a) per
il medico e al punto b) per l’erogatore.
b) ADEMPIMENTI DELL’EROGATORE:
L’erogatore, se tratta una ricetta che dal punto di vista della prescrizione rientra nei criteri
esposti al punto a), deve indicare obbligatoriamente la garanzia dei tempi massimi
secondo i valori previsti, la data prenotazione e la data erogazione della prestazione.

Di seguito vengono riepilogati i controlli previsti dal PNGLA 2019-2021 per la ricetta
dematerializzata:
SE prestazione_PNGLA_2019-2021:
il medico imposta obbligatoriamente il campo tipoaccesso (1= primo accesso,0= altra
tipologia di accesso);

SE prestazione_PNGLA_2019-2021 and tipoaccesso=1:
Il medico imposta obbligatoriamente il campo classepriorita (U, B, D, P)
e
l’erogatore imposta obbligatoriamente garanziatempimax (1: utente a cui devono essere
garantiti i tempi massimi di attesa¸ 0: utente che non rientra nella categoria precedente),
dataprenotazione, dataerogazione
SE prestazione_PNGLA_2019-2021 and tipoaccesso=0:
Il medico può impostare discrezionalmente o secondo norme regionali il campo
classepriorita (U, B, D, P) oppure non impostarlo.

SE prestazione_NON_PNGLA_2019-2021:
il medico può impostare discrezionalmente o secondo norme regionali tipoaccesso (1=
primo accesso,0= altra tipologia di accesso) e classepriorita (U, B, D, P) oppure non
impostare tali valori: solo nel caso sia impostato qualche valore vengono seguite le stesse
regole esposte per la prestazione_PNGLA_2019-2021
e
l’erogatore imposta obbligatoriamente garanziatempimax (1: utente a cui devono essere
garantiti i tempi massimi di attesa¸ 0: utente che non rientra nella categoria precedente),
dataprenotazione, dataerogazione

Dal 1 giugno 2019 vengono bloccate le prestazioni e le erogazioni di ricette
dematerializzate (DM 2 nov 2011) che non rispettano le regole di cui sopra con l’emissione
dei seguenti diagnostici:
- Medico:
 1301 - La classe di priorità (U,B,D,P) è obbligatoria per prestazioni in primo accesso
 1302 - Il Tipo Accesso (primo accesso o altro accesso) è obbligatorio per la
prestazione prescritta
- Erogatore specialistico:
 5231 - L'indicazione della garanzia dei tempi massimi di attesa è obbligatoria per la
prestazione erogata
 5232 - La data di prenotazione è obbligatoria per la prestazione erogata

I controlli previsti dal PNGLA 2019-2021 in prescrizione ed erogazione vengono applicati
alle ricette la cui data compilazione sia uguale o maggiore del 1 giugno 2019.

2) Controlli attivati nell’invio telematico mensile dell’erogato secondo comma 5
oppure comma 11, ex art. 50
La documentazione di riferimento dell’invio telematico delle ricette secondo il comma
5/comma 11, ex art.50 è pubblicata nel sito www.sistemats.it > invio telematico >
documenti e specifiche tecniche > erogatori.
Secondo quanto indicato nel documento PNGLA 2019-2021 al paragrafo
“6.1. Monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali in modalità ex post”:
Ai fini del presente Monitoraggio, si segnalano le seguenti variazioni alle specifiche
tecniche per la compilazione del flusso della specialistica ambulatoriale ex art. 50 del DL
30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n.
326:
la valorizzazione del campo “Tipo accesso” da parte del medico prescrittore diviene
obbligatoria per le prestazioni di cui al paragrafo 3.1 del presente Piano;
la valorizzazione dei campi “Garanzia dei tempi massimi”, “Data di prenotazione”, “Data di
erogazione” da parte dell’erogatore diviene obbligatoria per le prestazioni di cui al
paragrafo 3.1 del presente Piano.
Le sopra riportate variazioni saranno operative a partire dal 01/06/2019.
I controlli saranno vincolanti, dal punto di vista della trasmissione informatica dei dati,
per le ricette dematerializzate, mentre per le ricette in formato cartaceo saranno di tipo
non vincolante.
Inoltre, sempre relativamente alle ricette in formato cartaceo, ai fini del monitoraggio
verrà considerato come primo accesso la prestazione con biffatura della Classe di
priorità.

I controlli previsti dal PNGLA 2019-2021 in prescrizione ed erogazione vengono applicati
alle ricette la cui data compilazione sia uguale o maggiore del 1 giugno 2019.

