AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 Centro
Distretto Sanitario 32°
Via dei Mosaici tel. 081/2543902
Alla Cortese Attenzione dei Coordinatori AFT
Al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche rivolte alla popolazione anziana, in accordo
con il Piano Nazionale del Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 si propone quanto segue:

1) Valutazione geriatrica di primo accesso per inquadramento diagnostico e/o prescrizione di presidi:
Vis. Geriatrica 89.700.046 *
2) Visita per collaudo presidi: 93.030.001 *
3) Visita geriatrica di controllo 89.010.037 *
4) Sospetto di Demenza: Visita geriatrica primo accesso 89.700.046 + Test di memoria 94.021.001 + Test
delle funzioni esecutive 94.081.001
5) Paziente con diagnosi di Demenza e presa in carico per piano terapeutico (prescrizione e
monitoraggio di inibitori delle colinesterasi e di antipsicotici):
Consulto Geriatrico Ambulatoriale 89.070.001 (Paziente con età inferiore a 65 aa)
Valutazione multidisciplinare D’Equipe 89.070.003
Visita di controllo per Disturbi Cognitivi/Comportamentali 89.010.062
6) Certificazione Medico Legale: Visita geriatrica + Test di Memoria + Test delle funzioni esecutive *
 Tale prescrizione è valida per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari.
Relativamente alle visite domiciliari al fine di garantire una adeguata risposta al bisogno assistenziale
si propone una brevissima sintesi anamnestica (vedi facsimile allegato)
Nell’ambito delle attività di assistenza domiciliare (ADI, NAD, TDCP) la segnalazione del caso va
inviata alla mail:
curedomiciliari.ds32@aslnapoli1centro.it allegando in quell’occasione la prescrizione di visita
geriatrica domiciliare per SVAMA B
Si rammenta che le visite specialistiche dei pazienti in ADI vanno programmate in sede UVI, in quanto
parte del Piano assistenziale. Qualora il MMG necessiti di una consulenza per mutate condizioni
cliniche la stessa va concordata con il Coordinatore ADI e richiesta su apposito modello.
La Fisiokinesiterapia per i pazienti in ADI rappresenta una prestazione socio-sanitaria e si configura
come “attività minimale di mantenimento” quando non si ravvedono possibilità di recupero
funzionale. Come previsto dalle linee guida regionali gli accessi sono subordinati ai livelli assistenziali
domiciliari ed hanno una durata ben definita nel tempo.
Tutta la modulistica relativa alle cure domiciliari è presente sulla home page del sito dell’ASL Napoli1
Centro alla voce “cure domiciliari”
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Dott.ssa A. Bove, Dott. C. Costagliola; B. De Micco

