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1 Oggetto del documento 

Il presente documento illustra la nuova funzionalità di Prenotazione Extra CUP. 

Si tratta di un servizio sperimentale che permette di prenotare le Prestazioni Sanitarie c/o le 

altre Aziende Sanitarie che hanno aderito alla Federazione: 

 

- ASL BARI 
- ASL BRINDISI 
- ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

- ASL FOGGIA 

- ASL LECCE 

- ASL TARANTO 
- AOU POLICLINICO BARI 

- OO.RR. FOGGIA 

- IRCCS ONCOLOGICO 

- IRCCS DE BELLIS 

- IRCCS MAUGERI 
- EE MIULLI 
- CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 

- EE CARDINALE PANICO 

 

 
2 Sperimentazione 

Al momento l'applicativo è integrato con OO.RR. FOGGIA e ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI, le 

altre aziende saranno integrato solo dopo i collaudi con il CUP Integratore. 

 

Durante il periodo di sperimentazione sarà possibile prenotare soltanto le Prestazioni del 

PNGLA con classe di priorità "P" - Programmata, "B" - Breve, "D" - Differita: 
 

VISITE SPECIALISTICHE 
 

Numero Prestazione Codice Nomenclatore Codice Disciplina 

1 Visita cardiologia 89.7 8 

2 Visita chirurgia vascolare 89.7 14 

3 Visita endocrinologica 89.7 19 

4 Visita neurologica 89.13 32 

5 Visita oculistica 95.02 34 

6 Visita ortopedica 89.7 36 

7 Visita ginecologica 89.26 37 

8 Visita otori noia ringoiatrica 89.7 38 

9 Visita urologica 89.7 43 

10 Visita dermatologica 89.7 52 

11 Visita fisiatrica 89.7 56 

12 Visita gastroenterologica 89.7 58 

13 Visita oncologica 89.7 64 

14 Visita pneumologica 89.7 68 
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PRESTAZIONI STRUMENTALI 
 

Numero Prestazione Codice 

15 Mammografia 87.37.1 - 87.37.2 

16 TC senza e con contrasto Torace 87.41 - 87.41.1 

17 TC senza e con contrasto Addome superiore 88.01.2 - 88.01.1 

18 TC senza e con contrasto Addome inferiore 88.01.4 - 88.01.3 

19 TC senza e con contrasto Addome completo 88.01.6 - 88.01.5 

20 TC senza e con contrasto Capo 87.03 - 87.03.1 

21 TC senza e con contrasto Rachide e speco vertebrale 88.38.2 - 88.38.1 

22 TC senza e con contrasto Bacino 88.38.5 

23 RMN Cervello e tronco encefalico 88.91.1 - 88.91.2 

24 RMN Pelvi, prostata e vescica 88.95.4 - 88.95.5 

25 RMN Muscoloscheletrica 88.94.1-88.94.2 

26 RMN Colonna vertebrale 88.93 - 88.93.1 

27 Ecografia Capo e collo 88.71.4 

28 Ecocolordoppler cardiaca 88.72.3 

29 Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici 88.73.5 

30 Ecocolordoppler dei vasi periferici 88.77.2 

31 Ecografia Addome 88.74.1-88.75.1- 88.76.1 

32 Ecografia Mammella 88.73.1 - 88.73.2 

33 Ecografia Ostetrica - Ginecologica 88.78 - 88.78.2 

Altri _esami _Specialistici  

34 Colonscopia 45.23-45.25-45.42 

35 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile 45.24 

36 Esofagogastroduodenoscopia 45.13 - 45.16 

37 Elettrocardiogramma 89.52 

38 Elettrocardiogramma dinamico (Holter) 89.50 

39 Elettrocardiogramma da sforzo 89.41 - 89.43 

40 Audiometria 95.41.1 

41 Spirometria 89.37.1-89.37.2 

42 Fondo Oculare 95.09.1 

43 Elettromiografia 93.08.1 

 
Sarà possibile effetture: 

 

- Ricerca Disponibilità su altri Istituti 
- Prenotazione prestazioni su altri Istituti 

- Cancellazione Prenotazioni su altri Istituti 
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3 Prenotazione Extra CUP 

Nella funzione "Prenotazione su Disponibilità", selezionato un assistito ci sono due possibilità: 

1. Acquisizione Ricetta Elettronica 

2. Immissione dati prestazione per ricette SSN (Impegnativa rossa). 

 

Per effettuare una prenotazione in federazione, una volta acquisita una dematerializzata o 

immessa la prestazione SSN (per impegnative rosse), si procede alla funzione “Prenotazione 

Extra CUP” al lato destro della schermata. Tutte le operazioni successive atte alla 

prenotazione, ovvero ricerca disponibilità federata e prenotazione prestazione/i, saranno 

riferite sempre al pop-up “Prenotazione Extra CUP”. 

 

Si distinguono di seguito le due modalità: impegnativa DEMA con NRE e impegnativa SSN 

classica (rossa). 

 
3.1 Prenotazione su ricetta elettronica 

In questo caso è necessario acquisire la ricetta dematerializzata, quindi aprire il pop-up 

“Prenotazione Extra CUP”. 
 

Il pop-up è strutturato in questo modo: 
 

1. Prima sezione con i “Criteri di ricerca”: in questa sezione è possibile specificare un 

range di date per la ricerca disponibilità federate, ed un ambito di ricerca tra regionale, 

provinciale o su azienda. 

2. Prestazioni da Prenotare: è il dettaglio con il numero impegnativa dematerializzata 

(NRE), il codice Catalogo Unico Regionale della prestazione associata alla ricetta, la 

descrizione e la priorità della prestazione. 

Occorre, quindi, selezionare il numero impegnativa NRE e procedere con le altre funzioni. Per 

prenotare è necessario effettuare la ricerca disponibilità. 
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3.2 Ricerca disponibilità e prenotazione 

 
Per poter prenotare in federazione è necessario prima effettuare una “Ricerca disponibilità”. 

Per cercare le disponibilità, impostare eventualmente i filtri di ricerca, quindi cliccare su 

“Ricerca disponibilità”. Per proseguire, andare al paragrafo 3.2.2 

 

 
3.3 Prenotazione su impegnativa SSN (rossa) 

Solo in questo caso, prima di aprire la funzione “Prenotazione Extra CUP”, occorre selezionare 

la prestazione che si andrà a ricercare in federazione. Ad esempio per un assistito di test, si 

seleziona la visita cardiologica, quindi si procede all’apertura del pop-up “Prenotazione Extra 

CUP”: 
 

Notare che il contesto contiene la selezione dell’assistito e la prestazione “PRIMA VISITA 

CARDIOLOGICA”. 

 

Si procede quindi al click della funzione “Prenotazione Extra CUP”. 
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Il pop-up è strutturato in questo modo: 
 

1. Prima sezione con i “Criteri di ricerca”: in questa sezione è possibile specificare un 

range di date per la ricerca disponibilità federate, ed un ambito di ricerca tra 

regionale, provinciale o su azienda. 

2. Dettagli Prescrizione: in questa sezione è necessario inserire almeno il numero 

impegnativa, la data impegnativa, il medico che l’ha emessa. 

3. Prestazioni da Prenotare: è il dettaglio con il codice del Catalogo Unico Regionale 

della prestazione selezionata in precedenza alla funzione “Prenotazione su 

disponibilità”. 

Per prenotare è necessario effettuare la ricerca disponibilità. 

 

3.2.2 Ricerca disponibilità e prenotazione 

 
Per poter prenotare una prestazione in federazione, occorre effettuare prima una “Ricerca 

Disponibilità”. Per poterlo fare occorre inserire i campi richiesti della prescrizione SSN, quindi 

procedere alla eventuale selezione dei filtri Provincia oppure Azienda, e le date di interesse, 

quindi cliccare su “Ricerca Disponibilità”, per cui si vedranno i risultati di disponibilità 

nell’ultima sezione del pop-up, come nella figura di seguito: 
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Per procedere, basta selezionare un elemento di interesse e quindi procedere alla prenotazione 

cliccando su “Prenota” in basso a destra. In caso affermativo, il sistema tornerà un avviso di 

conferma come quello della figura di seguito: 
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Da questo ultimo è possibile stampare il promemoria associato, oppure chiudere il pop-up, 

cliccando “Prosegui”. In caso di selezione del tasto “chiudi” è possibile stampare il promemoria 

cliccando l’icona PDF sulla riga della prestazione. 

 

4. Ricerca prima disponibilità e Verifica Erogabilità 

Le funzioni di “Ricerca prima disponibilità” e “Verifica Erogabilità” non sono necessarie al fine di 

effettuare la prenotazione in federazione ma vengono in supporto di specifiche operazioni. 

La funzione “Ricerca prima disponibilità” mostra, per i criteri di ricerca inseriti, le prime 

disponibilità per la prestazione selezionata. 

La funzione di verifica erogabilità, invoca il nodo regionale della federazione per verificare dove 

la prestazione selezionata risulta censita per la federazione1. 

Ad esempio, effettuando una verifica erogabilità per la prestazione “PRIMA VISITA 

CARDIOLOGICA”, si ottiene nell’ultima sezione “Disponibilità” un elenco di strutture che sono 

state registrate al nodo regionale come aziende erogatrici di quella prestazione e priorità 

associata alla prescrizione. 
 

 

 
1 

Si ricorda che la sperimentazione della Federazione dei CUP regionali ricomprende solo le prestazioni del PNGLA con 
priorità “P”. 
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Dalla risposta della verifica erogabilità è possibile selezionare una Struttura specifica su cui 

effettuare la ricerca disponibilità. In tal caso basta selezionare un elemento dalla sezione 

Disponibilità e cliccare su “Ricerca disponibilità”. In alternativa, rimuovere la selezione 

della struttura e procedere con le altre funzioni. 

 

5. Gestione prenotazioni federate 

La gestione delle prenotazioni in federazione viene effettuata da un pop-up dedicato, 

raggiungibile dalla funzione “Gestione Prenotazioni” del menù AMBULATORIALI “Prenotazioni”, 

cliccando sul lato destro la funzione “Cerca prenotazioni Federate”. Prima di accedere alla pop- 

up occorre aver selezionato un assistito, altrimenti si riceve un errore. 
Alla apertura il pop-up si presenta in questo modo: 

 

Il pop-up di gestione presenta già valorizzato il Codice Fiscale dell’assistito precedentemente 

selezionato, quindi permette di impostare criteri di ricerca specifici come un range di date, il 

numero impegnativa, il codice di prenotazione Federata. I criteri vengono eseguiti in questo 

ordine di priorità: 
1. Codice di Prenotazione Federata 

2. Numero Impegnativa (SSN o DEMA) 

3. Codice Fiscale 

 

Per impostazione predefinita almeno il Codice Fiscale dell’assistito viene valorizzato in 

automatico dal sistema, avendolo selezionato nella finestra precedente. Una volta inseriti i 

criteri, si procede alla ricerca cliccando su “Preleva Lista Prenotazioni”. 

 

L’ambito di ricerca di default è Regionale, infatti l’invocazione della chiamata viene fatta al 

nodo regionale della Federazione. 

 

La checkbox “Chiamata Diretta a CUP”, fa in modo che l’invocazione venga fatta ad una 

Azienda specifica, piuttosto che al nodo regionale. 

 
5.1 Ricerca prenotazioni in federazione 

Dal pop-up di Gestione prenotazioni federate, accessibile da AMBULATORIALI > “Gestione 

Prenotazioni” > “Prenotazioni” > “Cerca prenotazioni Federate” (lato destro), inserendo i 

parametri di ricerca, come spiegato nel paragrafo precedente, è possibile effettuare la ricerca 

delle prenotazioni fatte in Federazione per il paziente selezionato, cliccando su “Preleva Lista 

Prenotazioni”. Alla ricezione della risposta da parte del nodo regionale o del nodo CUP 

aziendale (se selezionato “Chiamata diretta a CUP”), verrà popolata la sezione “Elenco 

prenotazioni”, con le eventuali prenotazioni federate trovate dai sistemi/nodi remoti. 

 
Nell’esempio in figura seguente, viene visualizzata una prenotazione federata per un assistito: 
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Se l’elenco è popolato, è possibile selezionare una prenotazione per richiedere ulteriori servizi 

alla federazione, elencati nei paragrafi successivi. 

 
5.2 Prelievo allegati 

Una volta trovata una prenotazione federata, è possibile richiedere gli allegati (in particolare si 

otterrà il promemoria di prenotazione) o il prospetto Pagamento, selezionando una 

prenotazione da “Elenco prenotazioni” e cliccando su “Richiesta Allegati” oppure “Richiesta 

Prospetto Pagamento”. 
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5.3 Cancellazione 

Una volta trovata una prenotazione federata, è possibile richiedere alla azienda indicata in 

Cod.Asl, nella riga relativa ad una prenotazione identificata, la cancellazione della stessa, 

cliccando su “Cancellazione prenotazione Extra CUP”. 

Dopo la conferma, si attenderà la risposta affermativa del sistema/nodo remoto e sarà 

possibile stampare la conferma di avvenuta cancellazione della prenotazione, come quella della 

figura successiva: 
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