
Tariffazione provvisoria OCT

DELIBERAZIONE n . 148 del 30 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la Tomografia a Coerenza Ottica (OCT) è una delle più recenti tecniche
diagnostiche adottata per molte patologie oculari;

CONSIDERATO che il Tomografo a Coerenza Ottica consente, attraverso la tecnica di
imaging, non invasiva, di fornire immagini ad alta risoluzione di sezioni della retina umana in
vivo, permettendo la diagnosi, la stadiazione ed il follow-up di numerose affezioni retiniche;
- che l’O.C.T. è particolarmente utile in tutta una serie di patologie degenerative della
retina in particolare per individuare nei dettagli la presenza di una membrana epiretinica o di
un foro maculare e da importanti informazioni anche per un migliore inquadramento della
degenerazioni maculare legata all’età e dell’edema maculare, in particolare quello che insorge
a seguito del diabete;

RILEVATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n° 19/6 del 28.04.1998
“Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”, non contempla l’OCT tra le
prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- che il D.P.C.M. 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria, non individua la prestazione sopraccitata nel livello di assistenza distrettuale;

VISTA la relazione in data 02.05.2013 con la quale il Dott. Antonello Cau, Direttore dell’U.O.
di Oculistica del P.O. San Francesco, nel ribadire l’importanza dell’esame O.C.T. ne propone
la regolarizzazione e l’inserimento nel Nomenclatore Tariffario Regionale comunicando il
numero annuo degli esami erogabili con lo strumento O.C.T., tenendo conto di un tempo
medio per prestazione pari a 20 minuti;

PRECISATO che lo stesso Dott. Antonello Cau ha elaborato uno studio sui costi (personale
medico e infermieristico, materiale di consumo e costi indiretti), di cui all’allegata tabella, legati
all’utilizzo del Tomografo a Coerenza Ottica individuando una tariffa unitaria di Euro 42,05 a
totale carico dell’assistito;

ACQUISITO il parere della Direzione Sanitaria del P.O. ”San Francesco” circa
l’appropriatezza della prestazione;

Oggetto: P.O. San Francesco – Nuoro- Introduzione della prestazione ambulatoriale
extra-LEA “Tomografia Retinica a Coerenza Ottica” (O.C.T.). Tariffazione provvisoria e
contestuale proposta di inserimento nel nomenclatore tariffario regionale.
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RITENUTO nelle more dell’autorizzazione regionale ed in accoglimento di quanto proposto
dal Dott. Antonello Cau, di individuare in via provvisoria la tariffazione, a totale carico
dell’assistito, di Euro 42,05 della prestazione sanitaria con codice 95.03.3 denominata
Tomografia Retinica a Coerenza Ottica (O.T.C.) erogata in regime di specialistica
ambulatoriale, nonché di stabilire il tempo di esecuzione in minuti 20;

VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO Il D.P.C.M. 29 novembre 2001;

VISTA La Legge regionale n° 28.07.2006, n° 10 “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna”;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto ne attestano la legittimità e la
regolarità tecnica e formale secondo le rispettive competenze il Direttore Sanitario e il
Dirigente Amministrativo del P.O. San Francesco, per le motivazioni espresse in premessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.17/5 del 31.03.2011 relativa
alla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario espresso ai sensi del D.lgs n°
502/ 1992 e successive modificazioni e Integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

a) di introdurre la Tomografia Retinica a Coerenza Ottica (O.T.C.), tra le prestazioni di
specialistica ambulatoriale, eseguibili negli ambulatori dell’U.O. di Oculistica del P.O. San
Francesco di Nuoro sotto la responsabilità scientifica e clinico-assistenziale del Dott.
Antonello Cau, Direttore della predetta Unità Operativa;

b) di determinare, in via provvisoria, il codice della prestazione ambulatoriale Tomografia
Retinica a Coerenza Ottica (O.T.C.), in 95.03.3;

c) di determinare, in via provvisoria, in Euro 42,05 il costo della prestazione a totale carico
dell’Assistito;

d) di disporre l’inserimento della prestazione (cod.95.03.3) e relativa tariffa a totale carico
dell’assistito, così come sopra indicato, nelle procedure afferenti la Segreteria CUP/Ticket,
identificando tale prestazione come Extra-LEA;

e) di demandare al Direttore del Servizio Bilancio (NSIS, CUP) e ai Direttori dei Distretti i
successivi adempimenti di competenza;

f) di trasmettere il presente Atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Sardegna
al fine dell’inserimento della nuova prestazione Tomografia Retinica a Coerenza Ottica
(O.T.C.), nel Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, proponendo il codice 95.03.3 e la tariffa a totale carico dell’assistito di Euro
42,05;

g) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale;

h) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Affari Generali, il Servizio Bilancio e
la Direzione del P.O. San Francesco di Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza.
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Il Direttore Sanitario del P.O. San Francesco
f.to Dr. Pasquale Arca

Il Dirigente Amm.vo del P.O. San Francesco
f.to Dr. Pietro Truzzu

Estensore della delibera
f.to Sig.ra Tea Cherchi

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 D.L.gs n. 502/92 e successive modificazione.*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 30 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Direzione HSF R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


