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SERVIZIO CUP, ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Questo documento descrive i servizi offerti, ad oggi, dal CUP di Regione Liguria e sarà costantemente 
aggiornato sulle nuove funzionalità.  
Il servizio CUP permette di prenotare le prestazioni sanitarie con un solo contatto. 
Il numero verde CUP LIGURIA è regionale, pertanto il cittadino che ne fa richiesta, può effettuare prenotazioni 
in tutte le strutture del Servizio sanitario regionale, pubbliche, private accreditate e contrattualizzate. 
Tra le novità, la possibilità di prenotare attraverso il numero verde CUP la Risonanza magnetica; il servizio è 
attivo grazie alla nuova modulistica unificata a disposizione dei Medici prescrittori. 
 
1. MODELLO ORGANIZZATIVO E CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
Il modello organizzativo del servizio CUP intende assicurare la “presa in carico” dell’assistito, nel rispetto del 
livello di priorità delle richieste individuate dal Medico prescrittore, per l’erogazione delle prestazioni e 
l’eventuale prosecuzione del percorso di cura necessario. 

 
A tal fine le prestazioni specialistiche e diagnostiche sono definite come: 
 

 primo livello: visite ed esami strumentali, in genere prescritti dal Medico di medicina generale (di 
seguito MMG) o dal Pediatra di libera scelta (di seguito PLS), necessarie per un primo inquadramento 
del problema, sulla base del quesito diagnostico; 

 secondo livello: controllo e follow-up con cui si identificano le visite e gli esami strumentali necessari 
per successivi approfondimenti e, di norma, prescritti dallo specialista che ha in carico il paziente. 

 
2. CLASSI DI PRIORITA’ 

 
Il Medico prescrittore, sulla base delle condizioni di salute del paziente, può assegnare alla prescrizione delle 
classi di priorità clinica che definiscono le tempistiche massime per l’erogazione della prestazione. 
Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) identifica la seguente classificazione: 

 

 Classe U (Urgente): prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;  

 Classe B (Breve): prestazioni da eseguire entro 10 giorni; 

 Classe D (Differibile): prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli 
accertamenti diagnostici; 

 Classe P (Programmata): prestazioni da eseguire, di norma, entro 180 giorni o ulteriori, sulla base 
delle indicazioni del prescrittore. 

 
Se sulla richiesta non è indicata nessuna priorità, automaticamente la classe assegnata, come previsto dalla 
normativa, diventa la P. 
Il rispetto di tali tempistiche è oggetto di monitoraggio da parte della Regione e del Ministero della Salute. 
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3. PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PRIMO LIVELLO  
 

Il servizio CUP assicura, senza alcun onere a carico dell’utente, la gestione delle richieste di prenotazione, nel 
rispetto delle classi di priorità. 
 
La rete d’accesso al servizio di prenotazione è diversificata per permettere al cittadino di effettuare la 
prenotazione attraverso: 
 

 numero verde CUP 800 098 543; 

 sportelli di ASL e ospedali; 

 farmacie aderenti; 

 studi medici di MMG e PLS aderenti al servizio. 
 
Con un solo contatto, è possibile prenotare tutte le prestazioni richieste: 
 

 telefonicamente, utilizzando il numero verde CUP, è possibile scegliere il territorio regionale (es. Asl 
1, Asl 2 o Asl preferenziale) dove prenotare la prestazione. L’operatore del numero verde CUP, per 
soddisfare la classe di priorità definita dal prescrittore, ricercherà comunque su tutto il territorio 
regionale la prima disponibilità utile; 

 recandosi presso uno dei punti CUP (farmacie o medici aderenti, sportelli), è possibile prenotare nella 
Asl o in una struttura del relativo ambito territoriale. 

 
Se il cittadino non accetta l’opzione offerta, richiedendo una determinata struttura o una precisa fascia 
oraria, la prescrizione non potrà essere erogata nei tempi richiesti. 
 
Se la prenotazione è effettuata agli sportelli di ASL o Ospedali, nelle farmacie o presso gli studi medici 
aderenti, al termine della prenotazione viene consegnato un prospetto riepilogativo contenente tutti i dati 
dell’appuntamento come data, ora, luogo, importo ticket e altre informazioni utili. 
Nel caso di prenotazioni attraverso il numero verde CUP, le stesse informazioni vengono comunicate 
verbalmente e il cittadino ne prende nota. 

 
4. SERVIZI DI PAGAMENTO TICKET   

 
Il calcolo dei ticket viene effettuato automaticamente, al momento della prenotazione, sulla base del 
tariffario regionale e di eventuali diritti all’esenzione (per patologia o reddito) che devono essere indicati dal 
medico sulla prescrizione. 
I ticket dovuti possono essere pagati: 
 

 agli sportelli CUP nel territorio della ASL in cui viene effettuata la prestazione (contestualmente o 
meno alla prenotazione); 

 nelle farmacie presenti nel territorio della ASL in cui viene effettuata la prestazione (contestualmente 
o meno alla prenotazione); 

 alle casse automatiche (totem), in corso di attivazione al Policlinico San Martino e altresì attive presso 
tutte le ASL, con servizi aggiuntivi differenziati; 
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 presso le strutture accreditate contrattualizzate ove si effettua la prestazione; 

 online attraverso i portali delle Aziende sanitarie e degli Enti ospedalieri (funzione Ticket-Web) con 
l’addebito delle commissioni previste dal sistema Pago PA. 
 

 
Il CUP LIGURIA provvede alla trasmissione al Ministero delle Finanze degli importi dei ticket pagati, onde 
consentire il calcolo delle detrazioni nell’ambito del 730 precompilato. 

 
5. SPOSTARE E/O ANNULLARE UNA PRENOTAZIONE, SERVIZIO DI PREVENZIONE DROP-OUT 

 
Il sistema CUP permette inoltre di: 

 

 spostare e/o annullare una prenotazione recandosi presso uno sportello o chiamando il numero 
verde CUP; 

 prevenire il drop-out (ovvero tutte le prestazioni prenotate a CUP ma non eseguite a causa della 
mancata presentazione del soggetto che ha prenotato) attraverso procedure di recall attivate nelle 
diverse ASL, tenendo conto della specificità locali, geografiche, demografiche e della rete di offerta. 

 
 

6. CONTROLLO QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 

La Regione, al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio CUP, ha promosso l’attivazione di un 
indirizzo e-mail unico regionale che consente all’utenza di fornire suggerimenti e/o segnalazioni: 
comunicazione.cup@regione.liguria.it. 
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