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Oggetto : ITR 2538 Consultori familiari - rendicontazione prestazioni sanitarie.
Con riferimento all'ITR 2538 in oggetto, si riscontra quanto segue.
Il sistema dei consultori utilizza uno strumento di rendicontazione comune, a prescindere dalla natura
del gestore (pubblico o privato accreditato), denominato “Flusso consultori”.
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Il sistema informativo riflette la classificazione delle prestazioni individuate dal nomenclatore con DGR n.
X/6131 del 23 gennaio 2017; in particolare, si distingue tra prestazioni ambulatoriali e prestazioni ad alta
integrazione sociosanitaria.
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Principali articolazioni delle prestazioni ad alta integrazione sociosanitaria sono:
ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI E SERVIZI
INCONTRI DI GRUPPO DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
INCONTRO DI GRUPPO CON UTENTI
INTERVENTI DI PSICOTERAPIA
MEDIAZIONE/CONSULENZA FAMILIARE
OSSERVAZIONE/SOMMINISTRAZIONE TEST
RELAZIONI COMPLESSE
VISITA AL DOMICILIO
VISITA COLLOQUIO
Le prestazioni ambulatoriali sono classificate e tariffate in modo omogeneo a quanto avviene per le stra
Le prestazioni ambulatoriali sono classificate e tariffate in modo omogeneo a quanto avviene per le
strutture di specialistica ambulatoriale. Con l’avvio del percorso nascita di cui alla DGR n. XI/268 del 28
giugno 2018, il nomenclatore è stato implementato con altre due nuove prestazioni:
BILANCIO DI SALUTE OSTETRICO - PRIMA VISITA
BILANCIO DI SALUTE OSTETRICO - CONTROLLO
Ciò premesso, si rileva che le strutture segnalano trimestralmente l’attività erogata, indicando
analiticamente tutte le prestazioni erogate e i dati anagrafici degli assistiti, ivi comprese quelle riferite a
gruppi.
Il sistema di remunerazione è quasi esclusivamente a prestazione (tariffa per prestazione rendicontata).
Solo per alcune tipologie di prestazioni (incontri di gruppo di prevenzione e promozione della salute) la
remunerazione non è integralmente proporzionale, in quanto sono previste tariffe differenziate per
scaglioni, a seconda del numero di utenti raggiunti fino a quel momento dal consultorio.
Oltre alle tariffe per prestazione si prevede, a consuntivo, il riconoscimento di una ulteriore quota
(Accesso o tutoring) per ogni utente servito in quell’anno dal consultorio, calcolato sulla base delle
effettive rendicontazioni. Anche in questo caso non si tratta di una remunerazione proporzionale, in
quanto al crescere del numero di utenti raggiunti, la quota di Accesso tutoring è decrescente, secondo
scaglioni predeterminati.
Il tariffario non prevede quote a forfait.
Infine si precisa che, pur utilizzando il medesimo sistema di rendicontazione, i consultori pubblici, ossia
quelli gestiti da ASST/IRCCS, alimentano il sistema informativo solo a fini statistico-informativo, poiché il
loro effettivo finanziamento avviene sulla base dei fattori produttivi impiegati dall’azienda per
l’erogazione del servizio.
I consultori privati, invece, utilizzano il sistema ai fini del riconoscimento delle prestazioni.
In ogni caso, le prestazioni rese e la quota di Accesso/tutoring vengono remunerate solo fino a
concorrenza del budget assegnato dall’ATS in sede di contratto annuale.
Si comunica infine che nel corso del 2019 è stato introdotto un meccanismo per incoraggiare il percorso
nascita e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili: per tali prestazioni viene consentito il
pagamento anche in caso di superamento del budget, nei limiti del 3% del budget.
Nel corso del 2019 è stata altresì avviata la fase istruttoria per l’attivazione di un gruppo di lavoro sul
tema, che avvierà la propria attività nel 2020.
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