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Nuove modalità di accesso alle 
prestazioni sanitarie presso le strutture 
convenzionate Qu.A.S.

La Cassa ha attivato rapporti di convenzionamento diretto con specifiche strutture sanitarie 
polispecialistiche. L’elenco delle strutture con i relativi recapiti è disponibile sul sito www.quas.it  
nella sezione STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE attraverso una selezione per regione 
geografica.

Per la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso le Strutture convenzionate Qu.A.S. sarà 
necessario: 

a)   accedere alla propria “Area Riservata” presente sul sito www.quas.it;

b)   richiedere il codice PNR (PATIENT NAME RECORD);

c)   contattare la struttura sanitaria per fissare l’appuntamento.
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a) Accedere alla propria “Area Riservata” presente sul sito www.quas.it

Per richiedere il codice PNR sarà necessario accedere all’”Area Riservata” utilizzando le medesime 
credenziali di accesso utilizzate per la richiesta on line di rimborso delle spese sanitarie sostenute 
in modalità indiretta.

In caso di primo accesso, è necessario procedere alla registrazione dei propri dati sul sito della 
Cassa www.quas.it – Sezione Quadri Iscritti - link “Area riservata”

Dopo aver cliccato sull’Area Riservata, verrà visualizzata la seguente schermata:
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L’Utente già registrato potrà effettuare l’accesso selezionando il tasto “Accedi” e utilizzando i dati di 
login (username e password) precedentemente memorizzati in fase di prima registrazione.

Il nuovo Utente (o il Quadro già Iscritto che non avesse ancora effettuato la prima registrazione 
all’Area Riservata), selezionando il tasto “Registrazione Quadro”, potrà inserire i dati richiesti 
nei campi del form (avendo cura di scegliere, in questa fase, un nome Utente ed una password). 
Ultimata la compilazione dei dati, è sufficiente completare la registrazione cliccando sul tasto in 
basso “Registrati”.

All’interno dell’“Area Riservata” sono presenti i dati anagrafici dell’Iscritto e le diverse funzioni 
disponibili.

Si aprirà una prima finestra contenente il riepilogo delle sole prestazioni per le quali il Nomenclatore 
Tariffario Qu.A.S. prevede specifici limiti e il relativo eventuale utilizzo già effettuato dall’Iscritto: tale 
riepilogo, tuttavia, potrebbe non includere prestazioni già eseguite e non ancora processate dalla 
Cassa. 

b) Richiedere il codice PNR

All’interno dell’Area Riservata l’Iscritto deve cliccare sul tasto “Ottieni PNR Centri Convenzionati”
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cliccare su Ottieni PNR
La seguente finestra di dialogo che viene visualizzata in questa fase contiene importanti indicazioni 
relative alla validità del PNR che si sta richiedendo.

Se, a seguito di controlli anche successivi, si dovesse rilevare il superamento dei limiti previsti, la 
Cassa non potrà procedere al rimborso di prestazioni eccedenti i limiti stabiliti dal Nomenclatore 
Tariffario.
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Inoltre, poiché il codice PNR sarà comunicato tramite email,  
l’Iscritto è invitato a verificare con attenzione il proprio recapito mail censito 
ed eventualmente aggiornarlo PRIMA della richiesta, accedendo alla propria 

Area Riservata presente sul sito www.quas.it sezione “Quadri Iscritti”.

Quindi inserire il “Codice di Verifica” e cliccare nuovamente su “Ottieni PNR”.

Il codice PNR richiesto potrà essere rilasciato immediatamente o a seguito di verifiche contributive 
che la Qu.A.S. potrà effettuare con l’Azienda di appartenenza. Al termine delle verifiche, che 
potrebbero richiedere anche 48 ore lavorative, l’Iscritto riceverà una email con l’esito della richiesta 
inoltrata ed ulteriori indicazioni utili alla prenotazione.

c) Contattare la struttura sanitaria per fissare l’appuntamento

La prenotazione della prestazione sanitaria dovrà necessariamente essere effettuata dall’Iscritto che 
dovrà contattare la struttura sanitaria e comunicare il codice PNR ottenuto via email, specificando 
di essere un Iscritto Qu.A.S.. Per tutte le prestazioni sanitarie - ivi comprese le analisi cliniche 
e di laboratorio – è necessario richiedere l’appuntamento almeno 48 ore prima di eseguire gli 
accertamenti richiesti.

Per poter eseguire le prestazioni sanitarie in convenzione diretta presso le strutture convenzionate, 
è necessario che l’Iscritto si presenti munito di prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto 
diagnostico, redatta da medico di base o da medico specialista su propria carta intestata.

Per eventuali ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti, si rimanda al sito 
della Cassa ed alla consultazione del Nomenclatore Tariffario e del Regolamento vigenti.

Per eventuali necessità di assistenza è, inoltre, possibile contattare il servizio Help Desk della Cassa 
al numero 06.5852191, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
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Riepilogo dei codici PNR richiesti 

Nella propria Area Riservata è, inoltre, disponibile il Riepilogo dei codici PNR richiesti in corso 
d’anno.

Questa funzione consente di verificare a quale indirizzo e-mail è stato comunicato il codice PNR, la 
relativa data di scadenza e lo stato di utilizzo del codice stesso.

È utile ricordare che l’utilizzo del PNR è necessario ai fini della prenotazione presso la struttura 
sanitaria prescelta, la quale stabilisce autonomamente, in base alle proprie esigenze organizzative, 
in quale momento registrare il PNR fornito dall’iscritto: all’atto della prenotazione o in una fase 
successiva o persino il giorno stesso dell’appuntamento.
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Attraverso tale riepilogo è pertanto possibile verificare lo stato di utilizzo del PNR, in relazione alla 
gestione che di esso viene fatta da ogni singola Struttura sanitaria interessata

DISPONIBILE 

il codice PNR non è ancora stato utilizzato

SCADUTO

il codice PNR non è stato utilizzato ed è scaduto

PIC

il codice PNR è stato utilizzato dalla Struttura per gestire la Presa In Carico (PIC) della pratica in 
assistenza diretta. La fase PIC interrompe la scadenza di 30 giorni per la validità del PNR

PROTOCOLLATO

il codice PNR è stato utilizzato dalla Struttura per protocollare la pratica in assistenza diretta

Si rendono infine necessarie alcune precisazioni: 

• il PNR è un codice sostitutivo di nome e cognome dell’iscritto e consente di evitare omonimie 
o errate attribuzioni delle prestazioni sanitarie. Il PNR non incide sulla quantità delle prestazioni 
soggette a limite, il cui ammontare viene aggiornato solo in seguito alla fatturazione della 
prestazione fruita.

• ciascuna Struttura può stabilire il numero di codici di prenotazione necessari, sulla base delle 
proprie esigenze di fatturazione. È pertanto possibile che nell’ambito di un’unica prenotazione la 
Struttura possa richiedere più PNR.

• I PNR hanno validità massima 30 gg dalla data di emissione, trascorsi i quali non saranno più 
fruibili.

• I PNR possono essere utilizzati solo per prestazioni effettuate entro il 31/12 dell’anno in corso. 

• In caso di prestazioni prenotate per una data successiva alla scadenza di validità del PNR, o 
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qualora il codice comunicato fosse nello stato SCADUTO, sarà necessario chiedere un nuovo 
PNR.

• in caso di PNR ancora validi e non ancora utilizzati dalle Strutture sanitarie, il sistema di rilascio 
del PNR continuerà a fornire quelli ancora disponibili, nonostante questi possano essere già 
stati eventualmente comunicati per una prenotazione. In questo caso, al fine di ottenere PNR 
aggiuntivi rispetto a quelli già ottenuti e non ancora utilizzati, sarà sufficiente richiederne un 
numero superiore a quelli già rilasciati: il sistema risponderà fornendo i codici ancora disponibili 
già in Vostro possesso e i nuovi codici richiesti. 

Esempio:

Il Sig. Rossi ha richiesto 1 codice PNR e lo ha comunicato alla Struttura ABC;

la struttura non ha ancora utilizzato il codice per la PIC;

il codice risulta pertanto ancora disponibile.

Il Sig. Rossi necessita di un secondo codice PNR per una nuova prenotazione.

Se il Sig. Rossi effettua una nuova richiesta per 1 solo PNR, il sistema rilascerà il 
medesimo codice già fornito e ancora disponibile;

in questo caso il Sig. Rossi dovrà richiedere almeno 2 PNR: il sistema fornirà il 
codice già in suo possesso e un nuovo codice appena generato.

Help Desk Telefonico: 
+39 06.5852191 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00


