
Unità Operativa 

CUP e Liste d’Attesa 

ASL Teramo 

CLASSI DI PRIORITA’ 
Il diritto alle prestazioni sanitarie e i tempi di attesa nella ASL di Teramo 
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Per far fronte ad una sempre crescente domanda di prestazioni da parte dei cittadini e 

garantire loro un “accesso equo” ai servizi sanitari (cioè differenziato in base al biso-

gno di salute di ognuno), la ASL di Teramo ha attivato le prenotazioni secondo “classi 

di priorità”. 

 

Ogni volta che il medico prescrive una visita specialistica o un esame diagnostico (tra 

43 prestazioni cosiddette traccianti, individuate direttamente dal Ministero della Sa-

lute, come successivamente elencate), dovrà essere lui stesso a dare indicazioni ai 

CUP (dove andremo a prenotare) 

sul tempo massimo entro cui la 

ASL dovrà garantire il servizio. 

 

Infatti, sarà il medico a barrare 

sulla ricetta rossa, in alto a destra, 

una delle quattro “classi di priori-

tà” U (urgente) – B (breve) – D 

(differita) – P (programmata), a 

seconda della rilevanza clinica presentata dal paziente e del quesito diagnostico che il 

medico riporterà sulla ricetta. 

In altri termini, se il medico sospetta una malattia che ha bisogno di prenotazione in 

classe di priorità, secondo quanto previsto dai disciplinari redatti dalla Regione 

Abruzzo, il paziente verrà inserito in una delle liste d’attesa prioritarie, rispetto a co-

loro che – secondo il giudizio del medico prescrittore – possono attendere. 

 Con la priorità U, la prestazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possi-

bile e, comunque, al massimo entro 72 ore. 

 Con la priorità B, la prestazione dovrà essere eseguita al massimo entro 10 giorni. 

 Con la priorità D, la prestazione dovrà essere eseguita al massimo entro 30 giorni 

per le visite specialistiche, ed entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici. 

 Con la priorità P, la prestazione dovrà essere eseguita al massimo entro 180 gior-

ni. 

Se il medico non barra nessuna delle 4 caselle e/o non esprime il quesito diagnostico, 

la prestazione sarà automaticamente prenotata in classe P. 



ELENCO DELLE 43 PRESTAZIONI PRENOTABILI  

CON “CLASSI DI PRIORITA’” 

VISITE SPECIALISTICHE 

Visita cardiologica 

Visita chirurgia vascolare 

Visita endocrinologica 

Visita neurologica 

Visita oculistica 

Visita ortopedica 

Visita ginecologica 

Visita otorinolaringoiatrica 

Visita urologica 

Visita dermatologica 

Visita fisiatrica 

Visita gastroenterologica 

Visita oncologica 

Visita pneumologica 

PRESTAZIONI STRUMENTALI 

Mammografia 

TC con e senza contrasto Torace 

TC con e senza contrasto Addome superiore 

TC con e senza contrasto Addome inferiore 

TC con e senza contrasto Addome completo 

TC con e senza contrasto Capo 

TC con e senza contrasto Rachide e speco ver-

tebrale 

TC con e senza contrasto Bacino 

RMN  Cervello e tronco encefalico 

RMN Pelvi Prostata e Vescica 

RMN Muscolo scheletrica 

RMN Colonna vertebrale 

Ecocolordoppler cardiaca 

Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici 

Ecocolordoppler dei vasi periferici 

Ecografia capo e collo 

Ecografia addome 

Ecografia mammella 

Ecografia ostetrico-ginecologica 

ALTRI ESAMI SPECIALISTICI 

Colonscopia 

Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile 

Esofagogastroduodenoscopia 

Elettrocardiogramma 

Elettrocardiogramma dinamico(Holter) 

Elettrocardiogramma da sforzo 

Elettromiografia 

Spirometria 

Fondo oculare 

Audiometria 



DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 

 

 Il cittadino ha diritto ad ottenere la prestazione richiesta nei tempi previsti dalle 

classi di priorità, a partire dalle 24 ore successive alla data di prenotazione, 

una volta che la ASL ne abbia verificato l’appropriatezza prescrittiva.  

Il calcolo dei tempi di attesa viene effettuato a partire dal momento in cui il citta-

dino si rivolge al CUP per ottenere la prestazione e non dalla data di compilazio-

ne della prescrizione medica.  

 Il rifiuto della prenotazione proposta entro il tempo previsto, per una diversa 

scelta dell’utente, libera l’Azienda da qualsiasi onere nei confronti dell’utente 

stesso. Il computo effettivo della prima disponibilità dovrà essere effettuato a par-

tire dalle 24 ore successive alla data di prenotazione. L’operatore Cup potrà co-

munque proporre eventuali disponibilità antecedenti alle 24 ore dalla data di 

prenotazione; in tal caso, un eventuale diniego da parte dell’utente non verrà 

considerato come rifiuto. 

 Le impegnative relative agli esami/prestazioni in Classe P, saranno valide per un 

periodo massimo di 180 giorni a partire dalla data di compilazione da parte del 

medico prescrittore. 

 L’utente che, dopo aver prenotato la prestazione, decida di non presentarsi all’ap-

puntamento, dovrà comunicarlo al CUP almeno 48 ore prima della data prenota-

ta.  

Il CUP, in questo caso, dovrà fornire un riscontro formale dell’avvenuta disdetta 

(attraverso un documento cartaceo, un sms o un messaggio di posta elettronica).  

 Nel caso in cui il paziente non si presenti all’appuntamento senza averne dato di-

sdetta, sarà tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al 

costo della prestazione, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 3, comma 15 del 

D. Lgs. 124/1998. 


