Linee guida per
l’erogazione delle
prestazioni sanitarie
Direzione Sanità ed Igiene (DSI) - Fondo Assistenza Sanitaria (FAS)

Accesso alle prestazioni sanitarie

In accordo con il Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS) la Direzione di Sanità ed Igiene (DSI) ha
identificato dei nuovi percorsi di accesso alle prestazioni e delle prestazioni sanitarie, mediante due
specifici interventi:
1. La prima visita specialistica, all’interno della DSI o presso Medici convenzionati FAS, deve
essere preventivamente autorizzata presso l’ambulatorio di Medicina Interna e Guardia
Medica della DSI o da Medici di Medicina Generale convenzionati FAS (così come accade
anche nel SSN Italiano).
Sono escluse dalla preventiva autorizzazione le visite specialistiche di:
 Ginecologia;
 Pediatria;
 Oculistica;
 Odontoiatria;
per le quali l’assistito potrà accedere direttamente, previa prenotazione della visita;
2. L’accesso alle visite specialistiche e alle indagini strumentali presso la DSI è regolato da un
criterio di identificazione delle priorità da parte del Medico Prescrittore;
U=Urgente

da effettuarsi entro le 72 ore; in caso di indisponibilità la visita è inserita
in nota aggiuntiva dal Personale autorizzato, indicando una fascia oraria
all’Assistito (es.: tra le 15 e le 17);

D=Differibile

da effettuarsi entro 30 gg; in caso di indisponibilità di visita entro 30 gg
certificata dalla DSI mediante apposizione di timbro sulla prescrizione,
l’Assistito potrà prenotare la visita specialistica presso un Medico
convenzionato FAS rivolgendosi preventivamente agli Uffici del FAS;

P=Programmata

da effettuarsi oltre i 30 gg. Con possibilità di indicazione del periodo
previsto.

Il Medico della DSI, in caso di visita programmata a distanza (entro 1 anno), è tenuto a
provvedere al rilascio della prescrizione della visita di controllo all’assistito. In tal modo non
sarà necessaria l’autorizzazione presso l’ambulatorio di Medicina Interna e Giardia Medica
della DSI.

3.
Le richieste di prestazioni sanitarie (visite, esami diagnostici farmaci,) rilasciate agli
assistiti da Medici e strutture sanitarie non convenzionati FAS, devono essere convalidate,
allo scopo di verificare l’appropriatezza dai Medici in servizio presso il Poliambulatorio della
DSI.
In caso di convalida il Medico trascrive la prescrizione specificando: nominativo del Medico
proponente, la prestazione e sua motivazione nella cartella ambulatoriale informatica
dell’Assistito e provvede al rilascio di una nuova prescrizione su carta intestata della DSI.
La convalida delle prescrizioni non è necessaria per accertamenti diagnostici, farmaci e visite
specialistiche prescritte da Medici convenzionati FAS o rilasciate dalle seguenti strutture
convenzionate con il FAS.:






Fondazione “A. Gemelli”;
Ospedale “Bambino Gesù”;
Ospedale “Fatebenefratelli”;
Istituto Dermopatico dell’Immacolata I.D.I.;
Campus Biomedico;

oppure effettuate presso Ospedali Pubblici del SSN Italiano a seguito di ricovero in regime ordinario
e/o di Day Hospital. Tutte le altre tipologie di prescrizione sono soggette a convalida della
appropriatezza da parte del Medico di GM della DSI. Qualora il Medico non ravvisi l’appropriatezza
della prescrizione, può non procedere alla convalida o inviare il paziente a visita specialistica presso
gli ambulatori della DSI per la condivisione dell’appropriatezza della prestazione sanitaria richiesta.
.

Prescrizione di prestazioni esterne

I Medici della DSI possono prescrivere prestazioni sanitarie, non effettuabili nel
Poliambulatorio della DSI (es TAC, RMN ecc.), presso Centri convenzionati, previa autorizzazione
presso lo sportello FAS. Per tali casi l’Assistito è tenuto a recarsi presso gli sportelli degli Uffici FAS
per la relativa autorizzazione.
Presso gli Uffici del FAS è disponibile l’elenco dei servizi esterni utilizzabili, degli specialisti,
e strutture di ricovero convenzionate e delle indagini eseguibili al di fuori del Poliambulatorio della
DSI, in regime di convenzione.

Dispensazione Farmaci Ospedalieri

In caso di necessità di dispensazione di farmaci di ad esclusiva dispensazione ed esclusiva
dispensazione da parte di strutture sanitarie pubbliche l’assistito può fare richiesta, alla Farmacia
Vaticana dietro esclusiva prescrizione del Medico della DSI. L’ordine e acquisto dei farmaci,
eventuale quota di compartecipazione esclusa, sarà a carico della DSI e successivamente rimborsato
dal FAS alla DSI.

Prescrizione di prestazioni per terapia fisica riabilitativa motoria
La terapia fisica e riabilitativa motoria può essere prescritta dal Medico Specialista in:
 ortopedia
 reumatologia,
 neurologia
 fisiatria
nell’ambito delle proprie specifiche competenze.
Per quanto riguarda la chinesiterapia in regime di convenzione con il FAS eroga fino ad un massimo
di:
 trenta sedute per patologie traumatiche acute trattate incruentamente (dopo terapia apparecchi
gessati, presidi per immobilizzazione);
 trenta sedute per patologie ortopediche e /o traumatologiche trattate chirurgicamente nel
periodo di riabilitazione postoperatoria;
 venti sedute per patologie croniche nel corso di un anno.
Per i trattamenti antalgici con terapia fisica il FAS eroga cicli di:
 Massoterapia
 Linfodrenaggio
 Laserterapia
 Ionoforesi
 Tecarterapia
 Tens
 Ultrasuonoterapia
 Magnetoterapia
per:
 patologia acuta fino ad un massimo di dieci applicazioni annue;
 patologie croniche due cicli di terapie all’anno massimo venti applicazioni.
Sono inoltre erogati dal FAS:
 CEMP per un periodo di almeno trenta giorni per le seguenti specifiche patologie:
o frattura in ritardo di consolidazione;
o pseudoartrosi;
o algodistrofia.
 Onde d’Urto fino (almeno fino a 5 applicazioni) per le seguenti patologie:
o epicondilite e altre tendiniti;
o calcificazioni etero topiche;
o ritardo di consolidazione;
o pseudoartrosi.
Per casi particolari che richiedano trattamenti protratti, continuativi o periodici come per patologie
neurologiche gravi, gravi patologie della colonna vertebrale ( come malformazioni o esiti traumatici,
scoliosi, grave stenosi del canale vertebrale ) e esiti di traumi gravi, una commissione
plurispecialistica potrebbe formulare un protocollo riabilitativo personalizzato.

Prescrizione di prestazioni per terapia per patologie di interesse Logopedico
Il FAS eroga dietro prescrizione medica dello Specialista in:
 neuropsichiatra Infantile;
 neurologia;
 otorinolaringoiatria;
 audiologia e foniatria;
cicli di terapia per i seguenti disturbi:




neuropsicologici (disturbi dell’attenzione e del linguaggio) del bambino fino all’età di 14 anni un
massimo di 40 sedute annue;
neuro-comportamentali (traumi cranici, patologie ischemiche cerebrali) fino ad un massimo di 40
sedute annue;
patologie otorinolaringoiatriche post intervento chirurgico fino ad un massimo di 10 sedute
annue.

Prescrizione di prestazioni per psicoterapia e terapia comportamentale
Il FAS eroga dietro prescrizione medica dello Specialista in:
 psichiatria;
 neurologia;
 neuropsichiatria infantile
cicli di psicoterapia fino ad un massimo di trenta sedute annue per gli adulti e fino ad un massimo di
40 sedute annue per ragazzi fino all’età di 16 anni.
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