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Art.1 istituzione 

E’ istituito presso l’A.S.L n°4 di Lanusei il Centro Unificato di Prenotazione(CUP). 
Scopo del CUP è gestire l’erogazione ai cittadini delle prestazioni sanitarie con tempi 
di accesso certi ed adeguati ai problemi clinici. 
La crescente richiesta di prestazioni sanitarie ha portato alla formazione di liste e di 
tempi di attesa che richiedono un’adeguata gestione al fine di ottenere che 
l’inquadramento diagnostico e le successive terapie non siano ingiustamente 
procrastinati compromettendo la prognosi e la qualità di vita. 
  

Art.2 obiettivi  
Il Cup consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- Razionalizzare il sistema di accesso alle prestazioni sanitarie,  
- Aumentare la trasparenza sui meccanismi di prenotazione 
- Ampliare le opportunità di scelta ,  
- Ridurre le barriere di accesso per gli utenti   
- Produzione di elaborazioni e dati  
 

Art.3 prestazioni sanitarie gestite 
Vengono gestiti dal CUP: 
- prestazioni specialistiche erogate dal servizio pubblico anche in regime di  
- intramoenia ( ed intramoenia allargata) 
- prestazioni specialistiche erogate dai servizi privati accreditati e convenzionati e 

contrattati. 
- ricoveri programmati ed  interventi chirurgici programmati. 
Non sono gestiti dal Cup : 
- prestazioni  e ricoveri svolti in regime di urgenza/emergenza  
- prestazioni oggetto di programmi di screening e gli esami chimico-clinici. 
 

 
Art.4 modalità operative 

Nell’ASL n°4 di Lanusei il CUP opera con: 
A) sistema front-office tramite sportello con operatore presso l’ospedale di Lanusei 
e negi poliambulatori di Lanusei Tortoli e Jerzu 
B) con sistema Back-office tramite prenotazione telefonica con numero telefonico 
dedicato, tramite richiesta via fax al numero e tramite sistema telematico, 
(accesso tramite internet, con richiesta per posta elettronica e successiva risposta di 
conferma) indirizzato inizialmente ai Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera 
scelta, agli specialisti ambulatoriali e successivamente ai farmacisti e quindi a tutto il 
pubblico. 
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Art.5 accesso alla prenotazione 

Il CUP prenota su sistema informatico. 
Si rivolgono al CUP i Cittadini con prescrizione del Medico di Medicina Generale, 
Pediatra libera scelta o degli Specialisti Ambulatoriali ed Ospedalieri. 
Sono esenti da prescrizione le seguenti visite: 
- ginecologiche 
- pediatriche 
- psichiatriche 
- oculistiche per misurazione visus 
- odontoiatriche 
 

Art.6 caratteristiche della richiesta della prestazioni 
La richiesta di prestazione deve essere emessa attraverso l’esclusivo utilizzo della 
Ricetta Unificata, compilata con appropriatezza (rispettando le indicazioni cliniche 
per le quali si è dimostrata efficace nel momento giusto e secondo le più opportune 
modalità) e completa dei criteri di priorità (onde poter essere espletata entro tempi 
appropriati alle necessità di cure) secondo i seguenti codici: 
U =  urgente entro il più breve tempo possibile sono le prestazioni che non richiedono 
l’accesso al Pronto Soccorso ma che devono essere erogate entro quel giorno in cui è 
stata effettuata la prescrizione; 
B =   breve entro 10 giorni 
D = differita entro 30 giorni per le visite entro 60 giorni per gli accertamenti 
specialistici 
P  =  programmata entro 180 giorni. 
 

Art.7 contenuti della prenotazione 
All’atto della prenotazione vengono registrate le seguenti voci (Deliberazione  Giunta 
regione Sardegna n° 51/19 del 24.11.1998): 
- Numero progressivo 
- Data di richiesta della prenotazione 
- Generalità complete del richiedente (nome e cognome del paziente,data di nascita) 
- il  codice fiscale 
- indirizzo e recapito telefonico 
- tipo di prestazione richiesta, classificata secondo il nomenclatore  tariffario 

regionale; 
- indicazione della priorità attribuita alla prestazione 
- generalità e codice del medico proponente. 
 

Art.8 prestazione prenotate 
Il CUP prenota sia: 
- prima visita ( primo contatto dell’utente con il CUP); 
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- prenotazione per controlli successivi o per follow-up ove i tempi di prenotazione 
sono indirizzati e programmati dallo specialista; 

Qualora lo specialista al momento della prima visita ritenga necessari ulteriori 
accertamenti,  sarà cura dello stesso prendere in carico totale l’utente, e contattare 
il CUP per la prenotazione degli esami. 
 

Art.9 equità dell’accesso  
La prenotazione viene data garantendo l’equità seguendo: 
A) l’ ordine prioritario (priorità cliniche in relazione ai bisogni del paziente utilizzando 
soluzioni quali percorsi diagnostico-terapeutici, priorità di prestazioni che la Regione o 
la Asl ritiene ad alta complessità diagnostico-terapeutica TAC, RMN Ecocolordoppler) 
B) l’ ordine cronologico.  
Il CUP propone la data di prima disponibilità utile, data di disponibilità della 
prestazione in un ambulatorio dell’Azienda che l’utente può accettare o rifiutare per 
un’altra data oppure la  data utile per l’utente, data gradita dall’utente nella sede a lui 
più accessibile. 
 

Art.10 attività libero professionale intramoenia 
Le  prenotazione per l’attività libero professionale intramenia devono essere 
completamente separate onde evitare eventuali interferenze tra i due regimi di 
erogazione.  
All’utente viene rilasciata un coupon di prenotazione con le data e ora della visita, 
eventuali consigli ed avvertenze, (qualora la visita o l’esame richieda particolari 
preparazioni), il numero al quale rivolgersi per eventuale disdetta dell’appuntamento e 
un numero di conto corrente postale da utilizzare qualora l’utente voglia pagare il 
ticket prima dell’esame. 
 

Art.11 attività di ricovero programmato 
Il CUP prenota inoltre i ricoveri programmati. Ricovero programmato è il ricovero in 
regime ordinario o in day-hospital o day surgery che può essere programmato in un 
periodo successivo al momento in cui è stata rilevata l’indicazione al ricovero. 
Al fine di prendere in carico il paziente con un sistema di accesso equo, oggettivo e 
trasparente  il Medico di Medicina Generale o il Pediatra o lo Specialista invia il 
paziente al CUP. Il CUP prenota la visita dello specialista del reparto di ricovero. 
Qualora lo specialista ospedaliero non concordi sulla necessità di ricovero, deve 
indicare il livello di assistenza appropriato per il caso clinico in esame, attivando 
direttamente, se condiviso dall’utente, un diverso percorso assistenziale. 
Se lo Specialista ritiene valida l’indicazione all’intervento, il paziente viene inserito in 
una prelista, vengono programmati gli accertamenti pre-ricovero, visite specialistiche 
di consulenza ed esami chimico-chimici, eventuale richiesta di sangue, riducendo al 
minimo gli spostamenti del paziente e dando garanzia del rispetto dei tempi di attesa 
prospettati per il ricovero. 
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Eseguiti gli accertamenti e verificata la disponibilità di risorse specifiche, (tempi di 
sala molto lunghi, letti di terapia intensiva post operatoria, disponibilità di 
attrezzature diagnostiche o proteiche, disponibilità degli operatori) viene 
programmato l’intervento. L’utente viene posto in lista di prenotazione. 
L’ordine di effettivo accesso alle prestazioni di ricovero programmato viene 
determino sulla base dei fattori: 
- livello di priorità clinica 
- ordine cronologico di iscrizione in lista 
- risorse necessarie 
L’istituzione del Registro dei ricoveri presuppone  una stima delle risorse necessarie, 
tempi di esecuzione dell’intervento e di degenza e posti letto. 
L’ utente verrà contattato periodicamente per verificare la effettiva  disponibilità a 
usufruire delle prestazioni erogate togliere gli utenti che si sono rivolti altrove. 
 

Art.12 trasparenza 
Tutti i cittadini che lo desiderano possono conoscere notizie sulle prenotazioni e sui 
relativi tempi di attesa che verranno inseriti nel sito aziendale.  
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