
 

     REGIONE MARCHE 
      GIUNTA REGIONALE 

          Servizio Sanità 
 

 

 

Via Gentile da Fabriano,3  - 60125 Ancona  – Tel.071/8061 – Fax  071/8064153 

Alla Dr.ssa Nadia Storti  

Direttore Generale ASUR Marche 

 

Al Dott. Michele Caporossi 

Direttore Generale AOU Ancona 

 

Alla Dr.ssa Maria Capalbo 

Direttore Generale AO Marche 

Nord 

 

Al Dr. Gianni Genga 

Direttore Generale INRCA 

 

All’ing A.Giuggioli 

Direttore Esecuzione del Contratto 

CUP regionale 

 

Ai Direttori Sanitari Enti 

 

Ai Direttori Di Area Vasta ASUR 

          

 

       

 

Oggetto: disposizioni in merito alle prestazioni di “presa in carico”.  

 

 

Gentili colleghi, 

si porta all’attenzione che si stanno registrando numerose lamentele da parte dei cittadini 

relativamente all’applicazione delle disposizioni regionali sulla presa in carico. A tale riguardo si 

richiamano le principali disposizioni sulla gestione delle prestazioni di controllo e di follow up da 

parte degli specialisti. 

Come specificato nelle DGR 640/2018 - 462/2019 - 523/2020 ed in coerenza con il Piano Nazionale 

Governo Liste d’Attesa del 2019, con “visita di controllo” o “prestazione successiva” si intendono: 

le visite e le prestazioni di approfondimento, per pazienti presi in carico dal primo specialista; le visite 

e le prestazioni di controllo; le visite e le prestazioni di follow up. Queste prestazioni riguardano 

pazienti per i quali già è stata formulata una diagnosi iniziale e che vengono erogate nell'ambito di 

percorsi di cura e di presa in carico.  

Le prescrizioni e le prenotazioni delle prestazioni di controllo e di follow up sono di pertinenza 

dello specialista, il quale è appunto il responsabile della programmazione della presa in carico. 

E’ pertanto lo specialista, e non l’operatore del CUP, che è tenuto a prenotare le prestazioni di 

“accesso successivo” accedendo direttamente alle agende che sono state create ad hoc nel 

sistema CUP regionale, identificandole con la sigla PIC (Presa In Carico). 

Gli appuntamenti per visite e prestazioni diagnostiche di controllo e di follow up che, in ragione della 

sospensione di alcune attività ambulatoriali durante la fase 1 dell’emergenza pandemica, sono state 

sospese o rinviate, vanno riprogrammati dagli specialisti e dai servizi diagnostici degli enti, 

contattando successivamente l’assistito per comunicare la nuova prenotazione.  
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Gli operatori del CUP sono tenuti ad informare correttamente i cittadini sul fatto che le prestazioni 

inserite nei percorsi di presa in carico non vanno prescritte dal MMG o dal PLS, ma dallo specialista 

e dai servizi di riferimento. 

 

 

Si richiedono il massimo rispetto e la massima diffusione, a tutti gli operatori coinvolti, delle 

disposizioni più volte ribadite e riportate nella presente nota. 

 

Cordiali saluti 

   

Il Dirigente della P.F. Territorio e  

Integrazione Ospedale Territorio 

Claudio Martini 

 

       La Dirigente del Servizio 

           Dr.ssa Lucia Di Furia 

      
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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