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DCA n U00155 19 maggio 2014 Regione Lazio

- Criteri per l’erogazione dei Pacchetti 
Ambulatoriali Complessi (PAC) in strutture 
ambulatoriali extraospedaliere.

- Introduzione di ulteriori Pacchetti Complessi 
Ambulatoriale (PAC) sia in strutture 
ospedaliere che extraospedaliere.
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Il Day Service si configura come un modello assistenziale atto 
a gestire, a livello ambulatoriale, problemi clinici complessi , 
diagnostici o terapeutici, che richiedono competenze 
multispecialistiche integrate e che di norma non 
determinano la necessità di sorveglianza  medico-
infermieristica prolungata; esso si realizza tramite 
l’erogazione Pacchetti Ambulatoriali complessi (PAC).
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Rispetto all’ambulatorio tradizionale, il Day Service prevede 
la presa in carico del paziente, da parte di un medico 
specialista referente, che si esplica nella pianificazione de nel 
coordinamento del processo assistenziale, nella gestione 
della documentazione clinica e nella stesura della relazione 
clinica riassuntiva.
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Il Day Service si propone, quindi, come un modello in grado 
di assorbire le prestazioni erogate inappropriatamente in 
regime di ricovero, particolarmente in regime di Day 
Hospital, migliorando così l’appropriatezza d’uso delle risorse 
sanitarie.



PAC per il Piede Diabetico P2506/7
DCA n U00155 19 maggio 2014 Regione Lazio

Disciplina di riferimento
M. endocrine del ricambio e  della nutrizione, Medicina generale
Razionale
… Tipologia di pazienti pazienti affetti da diabete mellito complicato con 
neuropatia e/o vasculopatia periferica con o senza lesione 
osteomuscolotendinea e/o dei tegumenti degli arti inferiori.
Composizione Per configurarsi il PAC devono essere erogate almeno 5 
prestazioni tra quelle sotto indicate (le analisi cliniche, indipendentemente dal 
loro numero, vengono conteggiate come una singola prestazione).
Il PAC deve essere concluso entro 4 mesi ed è ripetibile al massimo 2 volte nel 
corso dell'anno.
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- Introduzione di ulteriori Pacchetti Complessi 
Ambulatoriale (PAC) sia in strutture 
ospedaliere che extraospedaliere.

- Modifica di Pacchetti Complessi Ambulatoriale 
(PAC) sia in strutture ospedaliere che 
extraospedaliere già approvati con 
precedenti provvedimenti.



PAC DIABETE 2500
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Disciplina di riferimento
M. endocrine del ricambio e  della nutrizione, Medicina generale
Razionale      …
Tipologia di pazienti
Persone con DM T1 e T2 di età >18 anni. Può essere ripetuto 1 sola volta 
anno
Composizione
Per configurarsi il PAC devono essere erogate almeno 6 prestazioni tra 
quelle sotto indicate. La definizione del programma diagnostico viene 
effettuata dal medico referente sulla base della necessità  cliniche  del 
paziente. …



Disciplina di riferimento
M. endocrine del ricambio e  della nutrizione, Ostetricia e Ginecologia, Medicina generale
Razionale      …
Tipologia di pazienti
Donne in gravidanza con dm preesistente alla gravidanza o  con dm diagnosticato in gravidanza.
Strutture autorizzate all'erogazione previa comunicazione/richiesta 
Ospedaliere accreditate per le discipline di riferimento del PAC; Strutture Diabetologiche con 
funzioni di II e III livello. Per le strutture extraospedaliere si rimanda al DCA U00155 del 2014.
Composizione
Il PAC deve essere concluso entro 3  mesi dalla visita di attivazione ed è ripetibile al massimo 3 
volte durante la gravidanza (fino alla 41 settimana o alla data prevista di espletamento parto)
In alternativa il PAC viene aperto al momento della presa in carico della donna e chiuso entro la 
41a settimana di gestazione o al momento dell’espletamento del parto

NUOVO: PAC DIABETE IN GRAVIDANZA (P64803)
(diabete mellito condizione o complicazione antepartum)



Disciplina di riferimento
M. endocrine del ricambio e  della nutrizione, Ostetricia e Ginecologia, Medicina generale

Razionale      …

Tipologia di pazienti
Donne in gravidanza con diagnosi di diabete gestazionale (in ET M50) con ET per DM 013.250. Il 
PAC sarà attivato solo se la donna in gravidanza ha già diagnosi di diabete gestazionale.

Strutture autorizzate all'erogazione previa comunicazione/richiesta 
Ospedaliere accreditate per le discipline di riferimento del PAC; Strutture Diabetologiche con 
funzioni di II e III livello. Per le strutture extraospedaliere si rimanda al DCA U00155 del 2014.

Composizione
Se il PAC viene attivato in Diabetologia deve effettuarsi almeno una “Consulenza ostetrica per 
controllo gravidanza a rischio”, qualora venga attivato in Ginecologia almeno una “visita 
diabetologica”. Il PAC deve concludersi entro 3  mesi dall’attivazione, è ripetibile al massimo 3 volte 
dalla presa in carico fino al massimo di 12 settimane dopo il parto. In alternativa il PAC viene 
aperto al momento della presa in carico della donna e chiuso entro 12 settimane 
dall’espletamento del parto

NUOVO: PAC diabete gestazionale e follow-up postpartum P64800



Disciplina di riferimento
M. endocrine del ricambio e  della nutrizione, Ostetricia e Ginecologia, Medicina 
generale
Razionale…
Il PAC rappresenta uno strumento appropriato per garantire nel Centro dell’adulto una 
presa in carico globale del paziente in transizione dal Centro pediatrico, riducendo il 
rischio di drop out,  garantendo la continuità assistenziale e ponendo le basi per una 
nuova relazione di cura. 
Tipologia di pazienti
Giovani adulti nel passaggio dell’assistenza dal Centro di pediatria a quello dell’adulto.
Età ≥ 17 anni  fino al compimento del 30° anno. Ripetibile 1 sola volta. 
Composizione
… Test proiettivi e di personalità, Visita psicologica

NUOVO: PAC per giovani con diabete mellito
nella transizione dal centro pediatrico al centro dell’adulto
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