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Modulo G

INFORMATIVA CURE PRESTAZIONALI

Le cure prestazionali sono interventi occasionali o a ciclo programmato che costituiscono una
risposta “prestazionale”, professionalmente qualificata, ad un bisogno puntuale di tipo
medico, infermieristico e/o di tipo riabilitativo.
Le prestazioni, ancorché siano ripetute nel tempo, rispondono quindi ad un bisogno sanitario
che può essere definito “semplice” in quanto non presuppone né una valutazione
multidimensionale né richiede una “presa in carico globale” della persona da parte di una
equipe multiprofessionale.
A CHI SONO INDIRIZZATE
Le prestazioni sono richieste dal medico responsabile del processo di cura del paziente,
possono essere attivate solo nel caso in cui l’utente presenti limitazioni funzionali tali da
rendere IMPOSSIBILE l’accesso ai servizi ambulatoriali e ad accedere ai servizi di
assistenza domiciliare integrata attivati nel Distretto socio-sanitario di Ales Terralba.
L’Ufficio di Piano del Comune di Mogoro, ricevuta la richiesta di attivazione del
Servizio, ne autorizza l’attivazione con l’emissione del Buono, inviandone copia alla
Ditta accreditata.
Nell’arco temporale di validità del buono, è ammissibile l’esecuzione di UNA prestazione
aggiuntiva rispetto al piano stabilito al momento della presa in carico e l’infermiere della
Ditta dovrà darne immediata comunicazione per iscritto all’Ufficio di Piano.
Le esigenze di modifica della frequenza delle prestazioni saranno comunicate dall’infermiere
al Servizio di Cure Domiciliari dell’ASL e all’Ufficio di Piano.
Sara’ cura del referente del Servizio Cure Domiciliari comunicare le variazioni del ciclo
programmatorio al MMG e informare l’Ufficio di Piano sulle variazioni del ciclo
programmatorio autorizzate dal Medico di Medicina Generale.
L’ufficio di Piano, rilevate le variazioni approvate dal MMG, valuta e autorizza le modifiche ai
buoni emessi per il paziente sulla base delle risorse disponibili.
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COSTI
Sono a carico del PLUS le cure prestazionali relative ai prelievi ematici. Il costo unitario della
prestazione è di 16,00 € (comprensiva di IVA).
Le richieste di prestazioni aggiuntive non autorizzate dal Medico di Medicina Generale e non
previste nel Buono emesso dall’Ufficio di Piano, sono a totale carico dell’utente, secondo il
Piano tariffario della ditta accreditata.

Luogo e data……………………………………………………….

Firma utente
………………………………………………………..
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