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Medici autorizzati all’invio di pazienti nelle strutture private convenzionate con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige che erogano prestazioni in 

regime di ricovero per la riabilitazione e lungodegenza post-acuzie 1 
 

PRESCRIZIONE MEDICA AL RICOVERO 
DGP n. 6321 30.12.98  “Linee guida per la gestione dei ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e per l’applicazione delle tariffe a partire dal 1/1/1999” versione vigente 

 

Codice di 

reparto 

Pazienti residenti in Alto Adige e provenienti da Pazienti non residenti in Alto Adige e provenienti da 

Ospedale pubblico o struttura 

ospedaliera privata Domicilio Ospedale dell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige 
Struttura ospedaliera privata o 

pubblica fuori provincia o da domicilio 

Codice 56.00 

e 75.00 

Lo specialista invia l’allegato 2 al 

Primario o medico delegato specialista in 

Medicina fisica e riabilitativa 

dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

che valuta ed eventualmente autorizza. 

Il MMG prescrive una 1. visita fisiatrica con priorità 

differibile (D) e consegna al paziente il modulo apposito 

compilato, di cui all’allegato 3. La visita fisiatrica viene 

prenotata dal paziente tramite sistema di prenotazione. 

Durante la visita il Primario o medico delegato specialista 

in Medicina fisica e riabilitativa dell’Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige valuta la richiesta. 

Lo specialista invia l’allegato 2 al 

Primario o medico delegato 

specialista in Medicina fisica e 

riabilitativa dell’Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige che valuta ed 

eventualmente autorizza. 

Primario o medico delegato specialista 

dell’Unità operativa di Medicina fisica e 

riabilitativa dell’Azienda sanitaria 

territorialmente competente 

Codice 

60.00, 

esclusa la 

riabilitazione 

respiratoria 

Lo specialista invia l’allegato 2 al 

Primario o medico delegato specialista in 

Medicina fisica e riabilitativa, Geriatria o 

Medicina Interna dell’Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige che valuta ed 

eventualmente autorizza. 

Il MMG prescrive una 1. visita fisiatrica o geriatrica con 

priorità differibile (D) e consegna al paziente il modulo 

apposito compilato, di cui all’allegato 3. La visita fisiatrica 

viene prenotata dal paziente tramite sistema di 

prenotazione. Durante la visita il Primario o medico 

delegato specialista in Medicina fisica e riabilitativa 

dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige valuta la richiesta. 

Lo specialista invia l’allegato 2 al 

Primario o medico delegato 

specialista in Medicina fisica e 

riabilitativa, Geriatria o Medicina 

Interna dell’Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige che valuta ed 

eventualmente autorizza 

Primario o medico delegato specialista delle 

Unità operative di Medicina fisica e 

riabilitativa o Geriatria dell’Azienda sanitaria 

territorialmente competente. 

Codice 

60.00, 

riabilitazione 

respiratoria 

Primario o medico delegato specialista in 

Medicina fisica e riabilitativa o dell’Unità 

operativa di Pneumologia o del Servizio 

Pneumologico Aziendale dell’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige previa 

compilazione dell’allegato 4 

Primario o medico delegato specialista in Medicina fisica e 

riabilitativa o del Servizio Pneumologico Aziendale 

dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige previa  compilazione 

dell’allegato 4 

Primario o medico delegato 

specialista in Medicina fisica e 

riabilitativa o dell’Unità operativa di 

Pneumologia o del Servizio 

Pneumologico Aziendale dell’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige previa 

compilazione dell’allegato 4 

Medico specialista in Medicina fisica e 

riabilitativa o medico specialista in 

Pneumologia dell’azienda sanitaria 

territorialmente competente. 

Si precisa che – per pazienti operati - l’autorizzazione al ricovero in riabilitazione post-acuzie (codici 56.00 e 60.00), che deve essere preventiva al ricovero, può avvenire 

solo a seguito di invio del referto operatorio. 

                                                 
1
  Sono esclusi i posti letto per la riabilitazione cardiologica e con codice di reparto 60.01 e 60.02 (Hospice – Cure palliative) 


