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Oggetto: Day Service Ambulatoriale (DSA) per pazienti sottoposti a trattamento 

radioterapico 

 Facendo seguito alle richieste pervenute a questi servizi in merito alla 
prescrizione di prestazioni radioterapiche erogate in regime ambulatoriale, si precisa 
quanto segue. 

A livello nazionale la modalità assistenziale del Day Service ambulatoriale viene 
indicata quale appropriata per la gestione in regime ambulatoriale dei casi complessi, 
tra l’altro anche l’ultimo Piano nazionale di governo delle liste di attesa per gli anni 
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2019-2021 (Accordo Stato Regioni 21 febbraio 2019), nell’Allegato A al punto P 
‘promuove l’identificazione di percorsi individuati e condivisi in ambiti disciplinari 
trasversali all’Azienda con lo scopo di migliorare la qualità del servizio, la garanzia di 
continuità assistenziale, la riduzione dei tempi di attesa delle attività ambulatoriali.., 
come il Day Service’  

A livello regionale Il modello organizzativo per la gestione dei pazienti in 
trattamento radioterapico è analogo a quello dei pazienti in trattamento chemioterapico, 
per i quali è già previsto il Day Service Ambulatoriale, secondo le indicazioni “Linee di 
indirizzo per la conversione in regime ambulatoriale dei day hospital oncologici in 
regione Emilia-Romagna” (DGR 463/16). 

Occorre inoltre ricordare che la Delibera Regionale 1803/2009 “Indicazioni 
generali alle aziende sanitarie per l'attivazione, l'organizzazione ed il funzionamento 
delle attività di day service ambulatoriale (DSA)”, definisce un modello organizzativo per 
l’assistenza specialistica ambulatoriale, finalizzato a superare la frammentarietà 
dell’erogazione delle prestazioni, a fornire un percorso unitario al cittadino garantendo 
risposte in tempi appropriati. 

Il trattamento radioterapico ben si colloca in tale modalità di assistenza sanitaria 
essendo finalizzato alla gestione di una casistica complessa che necessita l’esecuzione 
di indagini cliniche e strumentali plurime e/o multidisciplinari nel rispetto della cadenza 
degli accessi definiti dal protocollo aziendale.  
 Pertanto, anche in caso di pazienti che si sottopongono a radioterapia, è 
possibile la gestione mediante il modello Day Service e la prescrizione delle prestazioni 
ambulatoriali utilizzando la modulistica DSA.  

Si ricorda a tal proposito che l’avvio di un nuovo Day Service Aziendale prevede 
una formalizzazione da parte della Direzione sanitaria aziendale e una comunicazione 
al Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione Generale. 

Analogamente a quanto previsto per il DSA oncologico, si precisa che non potrà 
esserci coesistenza di attività ambulatoriali e di ricovero e che nel caso si effettuasse il 
passaggio dal regime ambulatoriale a quello di ricovero, il ciclo di cura ambulatoriale 
dovrà essere chiuso. 

Inoltre, sempre in analogia al DSA chemioterapico, sarà necessario riportare per 
ogni accesso la data di erogazione ed il quesito diagnostico V580 (Sessione di 
radioterapia), quest’ultimo utile per la corretta tracciabilità del percorso nel flusso ASA 
e per l’effettuazione dei controlli a livello regionale rispetto alla coerenza del DSA 
dichiarato dall’azienda (secondo le specifiche della DGR 1803/2009) e le prestazioni 
presenti nel flusso ASA. 
 
 

Compilazione e obbligatorietà dei campi per il flusso ASA 
 

TABELLA A 

✓ TIPOLOGIA MEDICO PRESCRITTORE (POS.39, OBB, SCARTANTE): 

03, 04 - specialista ospedaliero, specialista territoriale 

✓ MODALITÀ DI ACCESSO (POS.161, OBB, SCARTANTE): 

05 - day service 
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✓ TIPOLOGIA DELLA MODULISTICA PRESCRITTIVA (POS.187, OBB, SCARTANTE): 

3 - modulistica day service 
 

TABELLA B 

✓ QUESITO DIAGNOSTICO (POS.25, OBB, SCARTANTE): 

V580 - sessione di radioterapia 

 

Si precisa che: 

- vengono rilevate anche le sessioni di radioterapia eseguite al di fuori delle patologie 
oncologiche (es. fibromialgia) 

- deve essere presente almeno una prestazione di Radioterapia (T10) 

- le prestazioni erogate in regime di esenzione devono essere trasmesse nel mese di 
erogazione 

- la valorizzazione del ticket per i soggetti non esenti avviene alla chiusura del Day 
Service 

- la chiusura del codice DSA al 31.12 è facoltativa mentre il codice contatto deve essere 
chiuso al 31.12 e frazionato quando necessario, per non eccedere l’importo massimo 
consentito dal flusso ASA pari a 9999,99€ 
 
 

Per ogni eventuale chiarimento si prega di fare riferimento a: 
Claudio Voci, Massimo Clo 
Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna 
Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie 
Email: flusso.asa@regione.emilia-romagna.it 
 
 

Distinti saluti 
 
 
 

Luca Barbieri 
(F.to digitalmente) 

 

Gandolfo Miserendino 

(F.to digitalmente) 
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