LE RICHIESTE VANNO INDIRIZZATE ALLA CENTRALE DI COORDINAMENTO DEI TRASPORTI (CCT)
SANITARI PROGRAMMATI (NON URGENTI) PER LA ORGANIZZAZIONE PREVISTA AI SENSI DGR 301/2017
AVENTI DIRITTO
Assistiti residenti Regione Marche ed iscritti nelle anagrafi
assistiti delle AA.VV. dell’ASUR
 Pazienti in clinostatismo obbligato per inabilità al controllo
del tronco anche in posizione seduta (compresi i tetraplegici)
 Pazienti in clinostatismo obbligato finalizzato alla prevenzione
di lesioni (es. quelle non stabilizzate vertebrali/bacino e femore)
 Paziente in ADI, Ospedalizzazione domiciliare, Hospice
In caso di pazienti ricoverati in struttura ospedaliera, per i
trasporti inter-ospedalieri si prescinde dalle
precedenti condizioni cliniche

INFORMAZIONI NECESSARIE CONTENUTE
NELLA RICHIESTA:
• Nome e Cognome assistito da trasportare e Codice Fiscale
• Residenza
• Domicilio sanitario (qualora diverso da residenza)
• Numero telefonico di riferimento per contatti
• Tipo richiesta, con specifica in caso di prestazione
• Luogo di partenza
(Residenza, Domicilio, Struttura sanitaria ed UO)
• Luogo di destinazione
(Residenza, Domicilio, Struttura e UO, altro)
• Data trasporto ed orario
(specificare se destinazione o prelevamento)
• Condizioni che giustificano il trasporto
• Annotazioni, opzionali, utili
• Eventuali necessità assistenziali specifiche

ESCLUSI DAL DIRITTO AL TRASPORTO SANITARIO
• Prestazioni in regime libero professionale
• Visite medico-legali; udienze per nomina amministratore
sostegno/curatore/tutore; riconoscimento invalidità civile;
visite INAIL; impianti e ausili protesici (esclusi ausili arti inf.)
• Trasporti per cure termali
• Prestazioni presso strutture private non convenzionate SSR
• Prestazioni ambulatoriali, ricoveri, trasferimenti o dimissioni
svolti su richiesta dell’assistito contro il parere medico
• Prestazioni e visite specialistiche per pz già in ADI/
ospedalizzazione domiciliare se essere erogate a domicilio
• Trasporti per prestazioni di medicina fisica e riabilitativa
presso strutture accreditate (tranne quanto previsto al punto g
del comma 1 art.3)
• Trasporti semplici o non prevalentemente sanitari; vengono
comunque garantiti a carico SSR i trasporti per pazienti con:
 Impossibilità permanente all’uso di entrambi gli arti inferiori,
che non abbiano usufruito di agevolazioni previste per legge
(es. mezzi di trasporto modificati/patente speciale, ect)
 Amputazione di arto inferiore non protesizzato

RT OSPEDALE PREVEDE RICHIESTE PER:
 Ricovero programmati
 Dimissione verso Strutture del sistema residenziale per
prosieguo delle cure e assistenza
 Dimissioni da/tra strutture territoriali verso residenti o
domicilio sanitario
 Trasferimento inter-ospedaliero (comprese cure
intermedie)
 Consulenze /prestazioni sanitarie entro 30 gg dalla
dimissione (comprese n.10 sedute di FKT-punto g art.3)
RT TERRITORIO PREVEDE RICHIESTE PER:
 Ricovero programmati
 Prestazioni sanitarie
 (Dimissioni, solo da struttura territoriale di appartenenza
del MMG)

DA E PER ALTRE REGIONI
Necessaria autorizzazione preventiva del Direttore del Distretto Sanitario di residenza assistito o Direttore Medico del Presidio (in
caso di pazienti ricoverati) SOLO per prestazioni richieste da:
• Medico specialista appartenente al SSR attestante che la prestazione non viene erogata nella Regione Marche o
I tempi di attesa non sono compatibili con condizioni e necessità assistenziali del paziente
• MMG/PLS purchè alleghi attestazione di uno specialista del SSR in cui sia chiaramente esplicitato che la prestazione non viene
erogata nella Regione Marche ovvero viene erogata con tempi d’attesa non compatibili con le condizioni o le necessità assistenziali
dell’paziente

Orari di ricezione e chiamata:
Tel: 071/219572; 071/219573; 071/219574; 071/219575
Fax: 071/219570; 071/219571;
E-mail: cct.av2@sanita.marche.it

Giorni feriali: 8.30 – 13.00;
Prefestivi : 8.30 – 13.00

15.30 – 17.30

