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Inoltre, tutti gli accessi classificati come “codice bianco alla dimissione” sono assoggettati 
al pagamento della quota fissa per l’accesso e del ticket sulle prestazioni erogate, con le 
seguenti esclusioni.

1] Gli accessi e le prestazioni erogate a pazienti con diritto all’esenzione per le condizioni 
previste dall’allegato A al Decreto nr. 161 del 28/6/2011 e sue evenutali successive mo-
dificazioni; per i pazienti con diritto all’esenzione per patologia, l’esenzione si applica 
solo se l’accesso in Pronto Soccorso è da imputarsi a riacutizzazione e/o aggravamento 
della patologia stessa;

2] gli accessi e le prestazioni conseguenti ad un infortunio sul lavoro, anche per soggetti 
che non godono della copertura assicurativa da parte dell’INAIL;

3] gli accessi e le prestazioni conseguenti a formale richiesta dell’Autorità Giudiziaria o 
degli Organi di Pubblica Sicurezza.

4] gli accessi e le prestazioni conseguenti ad una manifestazione febbrile con temperatu-
ra corporea superiore a 38° avvenuti entro 21 giorni dall’arrivo in Italia dopo il soggior-
no nei Paesi tropicali.

 L’Attribuzione del TICKET NON È SOGGETTA A DISCREZIONALITÀ  
dei medici del Pronto Soccorso, i quali sono OBBLIGATI ad applicarlo in tutti i casi previsti 

dalla Normativa. (D.G.R.V. 1513 del 12 agosto 2014)

PAZIENTI CON RICHIESTA URGENTE  
del Medico di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta

1] I pazienti con richiesta di prestazione diagnostica o specialistica urgente del Medico di 
Medicina Generale (“classe U”) che transitano per il Pronto Soccorso, non sono tenuti 
al pagamento della quota fissa dell’accesso se quest’ultimo si conlude con l’erogazio-
ne della sola prestazione contenuta nella prescrizione e dell’eventuale visita di Pronto 
Soccorso;

2] Qualora l’accesso al Pronto Soccorso sia chiuso come Codice BIANCO direttamen-
te dallo specialista cui il paziente è stato inviato al triage mediante procedura di fast-
track, il paziente è comunque tenuto al pagamento della quota fissa dell’accesso al 
Pronto Soccorso.

D DOCUMENTAZIONE  PAGAMENTO  GUARDIA MEDICA
Il referto viene consegnato al momento della dimis-
sione.
Se vengono effettuati accertamenti diagnostici trami-
te immagini (lastre e altro) e si desidera ricevere an-
che le immagini oltre al referto, si potrà fare richiesta 
del CD allo Sportello del Centro Unico di Prenotazione 
C.U.P. (cartelle cliniche) dell’Ospedale “Mater Salutis” 
di Legnago - (da Lun. a Ven. ore 8.00 - 16.15; Sab. ore 
8.00 - 11.00) pagando quanto stabilito dal tariffario.

l’importo richiesto può essere versa-
to utilizzando la cassa automatica 
ubicata nella sala d’attesa del Pron-
to Soccorso oppure rivolgendosi agli 
operatori dello sportello Cassa del 
Centro Unico di Prenotazione C.U.P. 
(da Lun. a Ven. ore 8.00 - 17.15; Sabato 
ore 8.00 - 11.00) entro 30 giorni dalla 
data di emissione.

Servizio di Continuità Assi-
stenziale - n. Tel. 0442 - 622000 
- Il servizio funziona dalle ore 
10 del giorno prefestivo fino 
alle 8.00 del giorno postfesti-
vo e tutti i giorni feriali dalle 
ore 20 alle 8.00.

A cura del personale medico e infermieristico 
dell’UOC di Pronto Soccorso
Segreteria Ospedale “Mater Salutis” di Legnago
Tel. 0442 622419 - Fax 0442 622882
e-mail: deaps.leg@aulsslegnago.it 

Accettazione Punto di Primo Intervento Ospedale “S. Biagio” di Bovolone
Tel. 045 6999532 - Fax 045 6999555
 e-mail: deaps.bov@aulsslegnago.it

iM
Informazioni sui costi delle prestazioni  
specialistiche sanitarie sono consultabili  
sul nomenclatore tariffario regionale:

www.aulsslegnago.it/dip_distr/
 20141105_nomenclatore_tariffario.pdf

Ospedale “Mater Salutis” 
di Legnago

IL PRONTO
SOCCORSO



Gentile Signore/a,

Il PRONTO SOCCORSO è il servizio dedicato alle URGENZE e alle EMERGENZE sanitarie, 
non è la struttura nella quale approfondire aspetti clinici non urgenti o cronici.

Al Pronto Soccorso si può accedere direttamente, su richiesta del medico di famiglia 
o di continuità assistenziale (Guardia Medica), o tramite ambulanza inviata dalla cen-
trale operativa del 118.

ATTENZIONE!
L’UNICO Numero Telefonico che ATTIVA il SERVIZIO di SOCCORSO  

con AMBULANZA è infatti il 118
Non ci si reca al Pronto Soccorso per visite ed esami, né per malori che possono essere 
risolti dal Medico di famiglia, dal Pediatra di libera scelta o dalla Guardia Medica; ci si 
reca invece al Pronto Soccorso per eventi e traumi che devono essere trattati in condizio-
ni di emergenza medico-chirurgica o di urgenza in tempi brevi per evitare aggravamenti.

 L’ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO (TRIAGE)
Al momento dell’accesso al Pronto Soccorso gli Infermieri specializzati del triage attribuiscono alla 
persona, in base alla gravità del caso, un codice colore (Triage) che definisce l’ordine di priorità 
delle cure indipendentemente dall’ordine di arrivo in ospedale.

Il Triage non serve a ridurre i tempi di attesa bensì a garantire che i pazienti 
estremamente gravi, non debbano attendere minuti preziosi per la vita.

Codice rosso molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso 
immediato alle cure.

Codice giallo mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, 
potenziale pericolo di vita; prestazioni non differibili.

Codice verde poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni 
differibili.

Codice bianco non critico, pazienti non urgenti.

ATTENZIONE: gli accessi classificati al momento del Triage come:

COD. 
bianco

COD. 
verde

(poichè identificano entrambi condizioni cliniche che non configurano un pe-
ricolo di vita in atto), saranno valutati al termine dell’iter diagnostico/terapeu-
tico dal Medico di Pronto Soccorso e se classificati alla dimissione come

COD. 
bianco

dovranno provvedere al pagamento di una quota fissa di 25 Euro oltre al ticket 
sulle prestazioni erogate.

SONO TENUTI al PAGAMENTO della QUOTA FISSA 
di € 25,00 e del TICKET sulle Prestazioni erogate

 ● I Pazienti a cui viene attribuito il CODICE BIANCO alla DIMISSIONE
 ● I Pazienti, con qualsiasi classificazione di triage di accesso, che autonomamente lascia-

no il Pronto Soccorso prima della chiusura del verbale o che lasciano l’ospedale senza 
ritornare in Pronto Soccorso dopo una prestazione specialistica erogata in altro reparto, 
salvo il caso in cui tale reparto provveda direttamente alla chiusura dell’accesso.

NON PAGANO la QUOTA FISSA ed il TICKET
sulle Prestazioni i seguenti ACCESSI (D.G.R. n. 1513 del 12.08.2014)

1] conclusi con proposta di ricovero in ospedale;

2] che abbiano determinato una sosta in Osservazione Breve Intensiva (OBI) di 
durata superiore a 4 ore;

3] conseguenti a traumatismi che abbiano determinato una frattura, una lussa-
zione, una ferita che abbia richiesto sutura o applicazione di colla biologica o 
una distorsione che abbia richiesto applicazione di apparecchio gessato o di 
altro dispositivo di immobilizzazione permanente;

4] conseguenti ad ustioni di I grado di estensione superiore al 18% della superficie 
corporea o ad ustioni di maggiore gravità;

5] conseguenti a presenza di corpo estraneo che richieda estrazione strumentale;

6] conseguenti a intossicazione acuta, limitatamente ai casi rientranti nelle ipotesi 
2 o3 del presente elenco;

7] che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo stato di gravidanza;

8] derivanti dall’invio in Pronto Soccorso da parte del Medico di Medicina Gene-
rale o di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) con una esplicita richiesta 
di ricovero ospedaliero e come tali sostitutive di un ricovero evitabile;

9] relativi a vittime di eventi riconducibili ai reati di cui ai seguenti articoli del Co-
dice Penale: 571 (abuso dei mezzi di correzione e di disciplina), 572 (maltratta-
menti contro familiari e conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli orga-
ni genitali), 609-bis (violenza sessuale), 612-bis (atti persecutori), limitatamente al 
primo accesso avvenuto nell’imminenza dei fatti.

10] conseguenti ad una complicanza di un intervento chirurgico eseguito entro i 
30 giorni antecedenti la data dell’accesso, esclusivamente nei casi in cui non 
sia possibile l’accesso diretto del paziente al reparto che ha eseguito l’interven-
to ed esclusi i casi in cui l’accesso avvenga in difformità rispetto alle indicazioni 
fornite dallo specialista consultato dal paziente.

I Pazienti che LASCIANO il Pronto Soccorso durante l’attesa PRIMA di ACCEDERE 
ALLA VISITA DI PRONTO SOCCORSO vengono classificati alla Dimissione SENZA As-
segnazione di Codice Colore (“9-non eseguito”) - Non viene richiesto alcun paga-
mento.

NON PAGANO la QUOTA FISSA di € 25,00
I seguenti ACCESSI classificati come CODICI BIANCHI alla Dimissione

1] Accessi in Pronto Soccorso per minori di 14 anni, (sono invece gravate dal ticket 
le eventuali prestazioni erogate);

2] Gli accessi effettuati nelle 24 ore successive ad un precedente accesso, purché 
determinati da richiesta del medico del Pronto Soccorso, (le eventuali prestazioni 
erogate sono invece gravate dal ticket).


