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NUOVI PACC
Il Decreto 31 del 19 aprile 2018 della Regione Campania introduce i
nuovi percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (PACC) in vigore
dal 1 Maggio 2018.

IMPORTANTE!
Per una corretta prescrizione è indispensabile aver aggiornato il
catalogo prescrittivo regionale rilasciato sul sito: www.millewin.it

Come attivare i PACC
I PACC chirurgici dovranno essere prescritti su un'unica ricetta
dematerializzata o rossa con la descrizione esatta del PACC ed il
relativo codice di Nomenclatore e codice di Catalogo Regionale.
Nella stessa ricetta dovranno essere inseriti anche i seguenti codici:
• codice 89.99.1 (valutazione prima visita)
• codice 89.99.2 (programma operativo - coordinamento
clinico e organizzativo).
Qualora il MMG o PLS dovesse prescrivere le prestazioni su descritte
singolarmente il MEF restituirà il seguente errore Bloccante

I PACC possono essere di tipo:
• Medico
• Chirurgico
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PACC Chirurgico
Di seguito riportiamo la procedura per prescrivere un PACC
Chirurgico:
Accedere alla tabella degli accertamenti e ricercare il PACC per
Gruppi o per descrizione o per Nomenclatore Tariffario o per codice
Catalogo.
Ricerca per gruppi:
Cliccare sul campo Gruppi per accedere alla tabella dei Gruppi degli
accertamenti.
Procedere con la consueta ricerca per gruppo:

Per ogni PACC del Catalogo sono collegate le prestazioni 89.99.1
Prima visita e valutazione complessiva PACC e 89.99.2 (Programma
operativo - coordinamento clinico e organizzativo PACC).
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Ricerca per descrizione:
Cliccare sul campo libero degli accertamenti per accedere alla
tabella del nuovo catalogo regionale.
Gli accertamenti del catalogo sono evidenziati da un pallino verde.
Procedere con la consueta ricerca per descrizione.

Ricerca per nomenclatore tariffario:
Cliccare sul campo: ‘Mostra oscurati’, poi ‘Ricerca per
nomenclatore tariffario’ e digitare il codice del nomenclatore del
PACC come nell’immagine:
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Ricerca per codice catalogo:
Cliccare sul campo ‘Ricerca per codice catalogo’ e digitare il codice
catalogo del PACC come nell’immagine:

Terminata la ricerca del PACC utilizzando una delle procedure
indicate sopra, procedere con la ricerca di:
• codice 89.99.1 (valutazione prima visita)
• codice 89.99.2 (programma operativo - coordinamento
clinico e organizzativo)
poiché come indicato sopra le 3 prestazioni devono essere presenti
in una unica ricetta.
89.99.1 - Prima visita e Valutazione complessiva PACC

89.99.2 - Programma operativo - coordinamento clinico e
organizzativo
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Esempio di ricetta della prescrizione PACC Chirurgico per intervento
d cataratta con o senza impianto di lente intraoculare – occhio dx.
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PACC Medico
Di seguito riportiamo la procedura per prescrivere un PACC Medico.
Accedere alla tabella degli accertamenti e ricercare il PACC per
Gruppi o per descrizione o per Nomenclatore Tariffario o per codice
Catalogo.
Ricerca per gruppi:
Cliccare sul campo Gruppi per accedere alla tabella dei Gruppi degli
accertamenti.
Procedere con la consueta ricerca per gruppo:

Per ogni PACC del Catalogo sono collegate le prestazioni 89.99.1
Prima visita e valutazione complessiva PACC e 89.99.2 (Programma
operativo - coordinamento clinico e organizzativo PACC).
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Ricerca per descrizione:
Cliccare sul campo libero degli accertamenti per accedere alla
tabella del nuovo catalogo regionale.
Gli accertamenti del catalogo sono evidenziati da un pallino verde.
Procedere con la consueta ricerca per descrizione.

Ricerca per nomenclatore tariffario:
Cliccare sul campo: ‘Mostra oscurati’, poi ‘Ricerca per
nomenclatore tariffario’ e digitare il codice del nomenclatore del
PACC come nell’immagine:
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Ricerca per codice catalogo:
Cliccare sul campo ‘Ricerca per codice catalogo’ e digitare il codice
catalogo del PACC come nell’immagine:

Terminata la ricerca del PACC utilizzando una delle procedure
indicate sopra, procedere con la ricerca di:
• codice 89.99.1 (valutazione prima visita)
• codice 89.99.2 (programma operativo - coordinamento
clinico e organizzativo)
poiché come indicato sopra le 3 prestazioni devono essere presenti
in una unica ricetta.
Prima visita e Valutazione complessiva PACC

Programma operativo - coordinamento clinico e organizzativo
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Esempio di ricetta di richiesta-proposta di un PACC Medico per
Sclerosi Multipla

Lo Specialista (case-manager) effettua la visita, conferma la
proposta di PACC del MMG o PLS e organizza il programma
operativo. Il MMG o PLS prescriverà le prestazioni di specialistica
ambulatoriale che il Case Manager avrà definito nel programma
operativo.
Il PACC medico deve contenere prestazioni di specialistica
ambulatoriale appartenenti almeno a 3 branche diverse, pertanto
dovranno essere prodotte ricette separate secondo la regola della
composizione omogenea delle ricette per branca.
Di seguito riportiamo un esempio della prescrizione di un
programma operativo.
•

Esami di Laboratorio (branca 011) ad esempio Glicemia,
Trigliceridi emocromo ecc.
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•

Esami di Cardiologia (branca 002) ad esempio Ecg,
Ecodopplergrafia cardiaca a riposo, ecc.
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•

Esami di Endocrinologia (branca 009 – 026) ad esempio
Visita Endocrinologica
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NOTA IMPORTANTE!
Per tutti i PACC inseriti nel catalogo siano essi di tipo medico o
chirurgico e per le prestazioni 89.99.1 e 89.99.2 è stato inserito un
suggerimento di prescrizione come riportato nella seguente
immagine:

Qualora il MMG o PLS dovesse prescrivere le prestazioni su descritte
singolarmente il MEF restituirà il seguente errore Bloccante:
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