Ticket di Pronto Soccorso
IL TICKET IN PRONTO SOCCORSO
Delibera Regione Lombardia n. IX/3379 del 9/05/2012
Dal 1° giugno 2012 la Regione Lombardia stabilisce nuove
modalità comuni a tutte le strutture per la gestione degli accessi e
delle dimissioni in Pronto Soccorso.
I nuovi criteri individuati precisano che sono classificati come
“codice bianco alla dimissione” tutti gli accessi codificati al triage
come codice bianco o codice verde.

CODICI COLORE E SIGNIFICATO
codice rosso: molto critico, pericolo di vita,
priorità massima, accesso immediato alle cure
codice giallo: mediamente critico, presenza
di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita

I “codici bianchi alla dimissione” sono tenuti al pagamento

ticket di € 25,00
Inoltre sono classificati codici bianchi alla dimissione coloro che
lasciano volontariamente il Pronto Soccorso prima della chiusura
del verbale (foglio di dimissione), indipendentemente dal codice
colore registrato al triage.
Sono “codici verdi alla dimissione” e quindi non soggetti al
pagamento del ticket coloro che, pur registrati al triage con
codice verde o bianco:
1. dopo la visita in Pronto Soccorso siano stati ricoverati in
Ospedale
2. siano stati in osservazione (intesa come reale attività di
assistenza sanitaria) per oltre 6 ore
3. abbiano avuto una frattura o una lussazione, una distorsione
con necessità di applicazione del gesso o di sistemi
immobilizzanti, ferite che abbiano richiesto sutura o applicazione
di colla biologica
4. abbiano avuto ustioni di I° grado su oltre il 18 % del corpo o
ustioni di maggiore gravità
5. abbiano ingerito/inalato/ritenuto un corpo estraneo che richieda
estrazione strumentale
6. abbiano avuto un’intossicazione acuta (limitatamente ai casi
rientranti nelle ipotesi 1 o 2 del presente elenco)
7. siano in condizioni di rischio legate allo stato di gravidanza
8. siano stati inviati in Pronto Soccorso dal Medico di Medicina
Generale o di Continuità Assistenziale con una esplicita richiesta
di ricovero ospedaliero
Sono esentati dal ticket:
i cittadini di età inferiore a 14 anni
i cittadini di età superiore a 65 anni
tutte le categorie esenti, previste per le prestazioni ambulatoriali
Non sono comunque sottoposte alla quota ticket:
le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro INAIL
le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di pubblica
sicurezza o polizia giudiziaria

codice verde: poco critico, assenza di rischi
evolutivi, prestazioni differibili
codice bianco: non critico, pazienti non
urgenti

Esenzioni del ticket
e diritto all’esenzione
Per avere diritto all’esenzione occorre
che il cittadino porti sempre con sé il
documento che attesti l’esenzione
per età/reddito, per patologia, per
invalidità e lo presenti al medico
prima della dimissione dal Pronto
Soccorso
che il medico indichi il codice di
esenzione nel verbale di Pronto
Soccorso e/o sulle impegnative
eventualmente rilasciate in Pronto
Soccorso

PAGAMENTO CASSE AUTOMATICHE
APERTE 24 ORE
E’ possibile pagare il ticket alle CASSE
AUTOMATICHE presso il Pronto Soccorso oppure al
Settore B, piano terra
Per pagare occorre inserire il numero del verbale di
dimissione di Pronto Soccorso oppure utilizzare il
modulo con codice a barre rilasciato in Pronto
Soccorso

a cura di
Direzione Sanitaria
Accettazione e Accoglienza Servizi Sanitari
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e Comunicazione
maggio 2013

In caso di mancato pagamento l'Azienda Ospedaliera
San Gerardo trasmetterà la pratica a soggetto terzo
(Equitalia Servizi SpA) a ciò appositamente autorizzato,
per gli adempimenti conseguenti al recupero delle
somme dovute, comprensive di interessi, ai sensi
dell’allegato 2 della DGR n. 2633 del 6/12/2011

