
Ambiti di garanzia individuabili 

Ai sensi della DD della Regione Piemonte n.519 dell’8 agosto 2017 gli ambiti di garanzia sono così identificati: 

• Distrettuale per le prestazioni a bassa e media complessità; 

• Aziendale (a livello di Presidio Ospedaliero) per le prestazioni di media ed alta complessità; 

• Sovrazonale o regionale per le prestazioni ad alta ed altissima specialità nella logica di rete e/o 
hub&spoke; 

• Sovraregionale per le prestazioni ad alta complessità, non erogate in ambito piemontese. 

Le prestazioni di primo accesso per le quali devono essere garantiti i tempi massimi di attesa sono, 

prioritariamente, le prestazioni identificate come ‘critiche’, tra quelle oggetto di monitoraggio, elencate nei 

Programmi di Area Omogenea di Programmazione. 

I tempi dono stabiliti in base alla classe di priorità che il medico prescrittore assegna alla richiesta di prestazioni 

a carico del SSN: 

• U (urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; 

• B (breve): da eseguire entro 10 giorni; 

• D (differibile): da eseguire entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli accertamenti diagnostici; 

• P (programmata): da eseguire entro 120 giorni. 

BACINO DI GARANZIA 

TERRITORIALE 

COMPLESSITA’ DELLA 

PRESTAZIONE 

PRESTAZIONE GARANTITA STRUTTURE EROGATRICI 

LIVELLO DISTRETTUALE BASSA Elettrocardiogramma 

Prelievo venoso per esami 

ematochimici 

Esami ematochimici di base 

RX torace 

 

 

 

 

 

Ambulatori distrettuali 

Presidi ospedalieri pubblici e 

privati contrattati 

Ambulatori privati contrattati 

Case della salute 

 MEDIA Ecografia addome 

Visita neurologica 

Visita oculistica 

Visita ortopedica 

Visita ginecologica 

Visita orl 

Visita cardiologica 

Visita urologica 

Visita fisiatrica 

Visita chirurgica 

Esami ematochimici 

LIVELLO AZIENDALE MEDIA E ALTA  

(oltre a quanto sopra) 

Ciò che non è ricompreso nel 

livello distrettuale 

Dialisi 

Poliambulatori distrettuali 

Presidi ospedalieri pubblici e 

privati contrattati 

Poliambulatori privati 

contrattati 

 

LIVELLO AREA E REGIONALE ALTA E ALTISSIMA SPECIALITA’ 

(oltre  a quanto sopra) 

Prestazioni come previste 

nelle reti hub&spoke 

formalizzate 

Medicina nucleare 

Radioterapia 

Presidi ospedalieri pubblici e 

privati contrattati 

LIVELLO SOVRAREGIONALE PER LE PRESTAZIONI NON 

EROGATE IN REGIONE 

Adroterapia Strutture di riferimento 

extra-regionali 

 


