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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73.
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali.”
Art. 27.
Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID
1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone
che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio
dedicato tale da assicurare un’attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla
severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili
sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica
ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma
parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito,
per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell’ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione
dell’evoluzione o dell’indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non
deceduti e guariti dal COVID-19.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio
previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo
le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.
4. In considerazione dell’esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia
COVID-19, par Coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del
programma di monitoraggio di cui al comma
1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Per l’applicazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l’anno 2021 la
spesa di euro 28.802.000, per l’anno 2022 di euro 24.993.000 e per l’anno 2023 di euro
4.441.000. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un
importo corrispondente.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al
numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta
dai dati dell’Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva
delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante
del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 20212023, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
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Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

prestazione

codice
DM1996

Frequenza(*)

89.01

ANAMNESIEVALUTAZIONE,DEFINITEBREVI
3,6,12,24mesi
Storiaevalutazioneabbreviata,Visitasuccessivaallaprima

90.04.5
90.09.2
90.25.5

ALANINAAMINOTRANSFERASI(ALT)(GPT)[S/U]
ASPARTATOAMINOTRANSFERASI(AST)(GOT)[S]
GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASI(gammaGT)[S/U]

3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi

90.62.2

EMOCROMO:Hb,GR,GB,HCT,PLT,IND.DERIV.,F.L.

3,6,12,24mesi

90.72.3
90.82.5
91.49.2
90.16.3
90.75.4
90.76.1

PROTEINACREATTIVA(Quantitativa)
VELOCITA'DISEDIMENTAZIONEDELLEEMAZIE(VES)
PRELIEVODISANGUEVENOSO
CREATININA[S/U/dU/La]
TEMPODIPROTROMBINA(PT)
TEMPODITROMBOPLASTINAPARZIALE(PTT)

3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi

90.16.4

CREATININACLEARANCE

3,6,12,24mesi

90.22.3
90.22.5

FERRITINA[P/(Sg)Er]
FERRO[S]

3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi

89.65.1

EMOGASANALISIARTERIOSASISTEMICAEmogasanalisidi
sanguecapillareoarterioso

3,6,12,24mesi

PRELIEVODISANGUEARTERIOSO
PRELIEVODISANGUECAPILLARE
URINEESAMECHIMICOFISICOEMICROSCOPICO
ELETTROCARDIOGRAMMADINAMICODispositivianalogici
(Holter)

3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi
3,6,12,24mesi

89.52

ELETTROCARDIOGRAMMA

1volta/anno

88.72.3

ECOCOLORDOPPLERGRAFIACARDIACAAriposoodopo
provafisicaofarmacologica

1volta/anno

89.37.2

SPIROMETRIAGLOBALE

2volte/anno

89.38.3

DIFFUSIONEALVEOLOͲCAPILLAREDELCO

2volte/anno

91.48.5
91.49.1
90.44.3
89.50
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1volta/anno

TOMOGRAFIACOMPUTERIZZATA(TC)DELTORACETCdel
torace[polmoni,aortatoracica,trachea,esofago,sterno,
coste,mediastino]

1volta/anno

inpazientietà>70anni,inaggiuntaalleprecedenti
89.07

CONSULTO,DEFINITOCOMPLESSIVOValutazione
multidimensionalegeriatricad'équipe

2volte/anno

inpazientisottopostiaterapiaintensiva/subintensiva(DRG541,542,565,566,
575,576),inaggiuntaalleprecedenti
94.09

COLLOQUIOPSICOLOGICOCLINICO

3,6,12,24mesi

(*)lafrequenzaindicataperogniprestazioneèquellamassimaepuòvariareIn
funzionedellaevoluzioneodell’indicazioneclinica
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