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Lunedì 18 aprile 2016, ne:la sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono present i; 

LUCA CERISCIOLI Presidente 
. Pe.'lNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

El assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente ~ella Giunta regionale, Luca Ceriscioli, Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli, 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ______________ ....__.. _ 
alla struttura organizzativa: ________.____ 

prot, n, ___ 
alla P.O, di spesa: __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Disposizioni organizzative relative agli adempimenti previsti dall'Intesa Stato - Regioni 
Province autonome del 23 marzo 2005. Adempimenti anni 2015 e 2016 - Revoca DGR n. 
141 del 2 marzo 2015. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della 
P.F. Sistema di governo del SSR del\' Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare 

il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istrutlorio e che vengono condivisi, di deliberare 

in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui ali' articolo 16 bis della legge regionale 15 otlobre 200 l, n. 20, sotto il 

profilo della legitlimità e della regolarità tecnica, del dirigente della P.F. Sistema di governo del SSR e 

l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spe

sa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del diretlore dell'Agenzia regionale sanitaria e del dirigente del Servizio sanità; 

VISTO r articolo 28, primo comma, dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 


DELIBERA 

l. 	di individuare come responsabili della predisposizione della documentazione e dei dati da trasmettere al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute per gli adempimenti relativi agli 
anni 2015 e 2016, i dirigenti indicati negli Allegati A e B della presente deliberazione, che costituiscono 
parte integrante della stessa; 

2. 	 di stabilire che gli Enti del SSR devono individuare e comunicare ali' ARS il nominativo di un proprio 
referente, per ciascun adempimento indicato negli Allegati A e B; 

3. 	 di individuare il dotto Paolo Aletti, dirigente della Posizione di Funzione Sistema di governo del SSR, 
come referente regionale per il coordinamento della raccolta e trasmissione della documentazione e per i 
relativi rapporti con i referenti ministeriali; 

4. 	 di revocare la precedente deliberazione di giunta regionale n 141 del 2 mart:O 2015. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Farrizio Costa) 


~e,....;~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in 
sede di Conferenza Stato--Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento 
di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. 
L'articolo l, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 11, dispone che l'accesso al finanziamento integrativo a ca
rico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo articolo 1, rispetto allivello di cui all' Accordo Stato-Regioni dell' 8 
agosto 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2005, è subordinato alla 
stipula di specifica intesa che contempli, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della 
dinamica dei costi, specifici adempimenti. 
In attuazione dell'art. l, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. Il, in data 23 marzo 2005 la Conferen711 perma
nente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha approvato l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 
giugno 2003, n. 131 sopra richiamato. 
La suddetta intesa, integrata dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006 e dall'art. 4 dell'Intesa Stato
Regioni del 3 dicembre 2009, presenta un elenco tassativo ed estremamente articolato di adempimenti posti a carico 
delle Regioni ai fini dell'accesso delle stesse all'integrazione di cui al suddetto articolo, comma 173, della legge 30 di
cembre 2004, n. 3 Il. 
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nel Questionario LEA 
vengono riportati gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per accedere al maggior finanziamento per l'anno di rife
rimento, riferiti agli articoli l, Allegato l punti 2 lettere c), e), I), g) e h), 3, 4 e IO. Agli adempimenti citati si ag
giungono tutti quelli fissati da leggi successive, accordi e intese in Conferenza Stato-Regioni e altri atti di programma
zione sanitaria specificatamente elencati nel Questionario LEA. 
La certificazione al Tavolo tecnico degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 
2005, è affidata alla responsabilità del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di As
sistenza (Comitato LEA). Quest'ultimo, istituito presso il Ministero della Salute, ha il compito di verificare 
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utili:r.zo delle risor
se, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale 
Il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito con l'Intesa tra il Govemo, le Regioni e le Province auto
nome di Trento e Bolzano del IO luglio 2014, all'articolo lO comma 4 ha stabilito che il Comitato LEA può disporre 
l'aggiomamento degli adempimenti tenuto conto delle disposizioni normative intervenute; il relativo documento deve 
essere trasmesso alle Regioni entro il31 dicembre dell'anno precedente a quello di verifica. 
In data 17 dicembre2014, il Comitato LEA si è riunito ed ha approvato la documentazione per gli Adempimenti LEA 
2015, nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo Patto per la salute, La documentazione definitiva, insieme al verbale 
della riunione, è stata resa disponibile il 26 gennaio 2015. 
Con la DGR n. 141 del2 marzo 2015 la Giunta regionale ha indicato l'elenco dei referenti regionali per la predisposi
zione della documentazione e dei dati degli anni 2014 e 2015 da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ed al Ministero della Salute. 
A tale elenco devono eSSere apportate alcune modifiche per una più corretta attribuzione della respollsabilità, in rappor
to alle specifiche competenze dei referenti, nonché per i cambiamenti che hanno riguardato le figure dirigenziali presen ( 
ti in ARS; il nuovo elenco riguardante gli Adempimenti relativi all'anno 2015 è riportato nell'Allegato A, parte inte \ 
grante della presente deliberazione. 
In data 28 gennaio 2016, il Comitato LEA, dopo i necessari approfondimemi riehiesti nella precedente riunione del 16 
dicembre 2015 in merito agli indicatori della cosiddetta griglia LEA, ha approvato inoltre ia documentazione relativa 
agli adempimenti LEA per l'anno 2016. Tale documentazione contiene una prima rimodulazione degli adempimenti, in 
coerenza con il lavoro di revisione in atto che dovrà portare ad una rivisitazione complessiva degli adempimenti stessi e 
dei criteri di valutazione ad essi collegati. Al riguardo, quindi, per la complessa articolazione dei singoii adempimenti 
che comporta la necessità di attribuire la verifica degli stessi per argomento ad un referente specificatamente individua
to tra i dirigenti regionali sulla base delle materie di competenza, in Allegato B, parte integrante della presente delibe
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razione, è riportato l'elenco degli Adempimenti previsti per l'anno 2016 con l'indicazione dei relativi referenti regiona
li. 

Ciascun referente indicato negli allegati A e B potrà avvalersi della collaborazione dei Servizi della Giunta regionale e 

dell'ARS in relazione alle specifiche competenze. 

La documentazione e le informazioni da raccogliere si riferiscono sia ad atti della Regione che ad azioni attivate elo atti 

adottati dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

Gli Enti del SSR devono indicare, per ciascun adempimento previsto, il nominativo di un referente che si deve coordi

nare con lo specifico responsabile della Regione al fine di fornire tutto il supporto (operativo e documentale) necessario 

per soddisfare quanto previsto dagli adempimenti stabì1ìti. 

I Direttori Generali degli Enti del SSR, per ciascun adempimento indicato negli Allegati A e B della presente delibera

zione, devono quindi predisporre un elenco di referenti, da inviare al Dirigente della PF Sistema di governo del SSR 

dell'Agenzia Regionale Sanitaria, che ha il compito di coordinare la predisposizione delle risposte per gli adempimenti 

previsti. 

La presente deliberazione sostituisce la precedente DGR n. 141 del 2 marzo 2015, che è quindi da revocare. 

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo. 


Il Responsabile del Procedimento 

~~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SISTEMA DI GOVERNO DEL SSR 

11 sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
sotto il profIlo della legittimità della presente deliberazione. Attesta altresì che dalla presente deliberazione non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale 

Il Dirigente 

~/~ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' E DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE 

SANITARIA 
I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

11 D' ente II Direttore n~ del st'· io Sanità dell' Agenzia R~}ìJr1.lSanitaria 
(Pier""1' areHi) (Enrico3e:(!Ilmx

l J 

La presente deliberazione si compone di n.~ pagine, di cui n3~ di allegati. ì 
Il Segr firio della Giunta r

(f brizio Costa) 

~A~ 
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Adempimenti Anno 2015 - Individuazione dei referenti regionali 

I Oggetto adempimento Adempimento specifico I normatin di riferimento 

--~-~~_... 

A) Stabilità ed equilibrio 
di geslione del Servizio 

-

mart!enere la stabiliti e j'cqUlllbt'lo ,il gesuOlle de! ser.ino sanitano regIOnale, llamJfC 
mJsure di contenimento della spesa (stm.Tillnlì di controllo della domanda, ndunooc della spesa 
;,arutaria o In altri sello:'!, apphcanoHc di strumenti fiscali, 

Sanitario Regionale ijllll1ltificazione dc: maggloo OflCO a propriO carico, mruçandonc la copertura {art 4. comml 2 e 3, 
del D L. 18 settembre 1001, n 347, convertito, con moolucazioni, dalla legge 16 uovtmbrc 2001, 
n 405} 

: 
.~-_... --~-

H) Acquisto di beni e ser - adempiere alle disposJ:tlOni in malena d; acquisto di benI e serv1:tJ cosi come pre"islO dal!' art, 2, 
comma l. del deaelo-leggc 18 settembre 200 l, n. 347. convct:!lo, con modificazionl. dalla leggc 

VIZI !6 novembre 2001. o 405, wsl come modificato dall'art 3 comma 168, della legge 24 dicembre 
200\ n.350, nOllche dall'anrco!o 22. «;mma 8, dd decreto legge n, 78/2009, 
fermo rcstando quanto preVIsto dall'arti:;olo 17, comma t, lettera a). del deçrelO·legge ti lugho 
201 l, o 98, cOrtvertlio cou moddicazioni dalla legge I:; lugho 2011, n 1 I I, gli enn de! servizio 
sarntario nazionale, ovvero, per eSSI, le regioni e le pm\1llce aulollome di Trelllo e Bolzano, ul!
lizzano, per l'acquIsto cl: beffi e SefYlz! relatlV1 alle categorie men:eologtche presenh oella plarta-
Conoa CONSI?, gli strumenti dl acqulSto e negoZlazlooe telemalJC1 meStll a disposiziooe dalla 
$lessa CONSlP, ovvero. se d!5pOmbllL daCe cenlrali di <:Ollimttteru:a regionali di rirerimertto co
stitmte ai SCOSI dell'artIcolo I, comma 455, delta legge 27 dicembre 2006, o 296 ( .); 
relativameJ!!;;; ai coutrnfÌl stipulati ,successivamente ilìla datA di entrata in vigore del D.L. 95/1012 
e s.m l costuW5l:e adempllUento ai fmi dcll'accesso al finnnziameuto mtegrattvo del SSN, ai sensi 
della Vlgeole legl1;lwone, la venfica cella redazIOne dei bandì di gara e dCI contratti di gIohal 
Sef\.lCe e facility management lO tennim taE da specificare l'esatto ammourare del;e slllgole pre
stazlOlli ridll.es1e (lavon, serviZI., forniture) e la loro IllcldeoZd percentuale re1allvamente all'u:Ipor-

I 
lo complessivo del! appalto. ( ) 

! C) Obblighi infonnativi ademplere agli obblighi Ir.formativi sul motH1oraggto della spesa relativi all'inViO al Sistema ll1for~ 
m4tivo Sanitano del modelb CE, SP, CP ed LA (D M 16 febbraio 2001, D.M 28 maggio 2001. 

(LEA) D M 29 3JJflle 2003, D M I 8 glllgtlo 2004 AJlegato l punto 2 jel'!(~ra c dell' Intesa 23 ltM"LO 
2005;!J.M. 13 novcmbre 2007 e D M 15giugno2012), 

Art 50 de! DL 30 selfembre 2003, n 269, convertito, con lI1od1/Ì\;:a:lloni. datla legge 24 novembre 

! 
2003, n. 326 e s.m i 

-I C) Obblighi infonnativi ademp:ere agh obbhgll.1 i:ifcmnatlVJ sog!i indicalori e parameln conlenuh nel Decreto MJnlstenale 
:2 dicembre 2001 (AJ1egà:o l pml.lo 2letera c della suddetta Inlesa) 

• (LEA) 

~.~~_ .~.~~_......--~-_.~.~~_... . ... .. 

adeguarSI alle prescm:iom del patto di 5:a,,;1:la imerno {anicolo I, commi dal J25 al 150 deLa 
legge n. 210 del11 dIcembre 2010 cosi come inod:fieato dalla legge il IO do:126 iehbn,lo 2011) DJ ,.M;"""~ '".-1no 

.~._~_.r ....~----~.~~_.... - -~..~ ... 

lIl;mteocre l'emgazior.e deJle pre5laz:ioOl flCo~.prC5e nei LEA (f)errulD de! Prrsldffnle del COf!.WE) Mantenimenlo eroga- " 
glia dn Mmuiln 29 tuwt'lf/brl' 2{j01 e succehl<i'V, modifiche ed lrtlegr;17iollt" Ori j.f dclia 1"if(g2

zione dei LEA 27 dlcemb,~ 2{)()], ti 289 (' ori l. comma 169 dd/a LeggI? 30 !ùcemhre 20(U !I 31 /) 

(LEA) 

seduta del ~ 
8 APR. ZO 

delibera 
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ALLEGATO A 

Referente regionale 

Maria Di Bonaventura 
pirigente Servizio Bilancio, ragio
~eri~ tributi, patrimonio e politi· 

ne comunitarie 

.Ferdinanda Piatanesi 

~,~mM"'_.'ecnologie s.anitarie C traspono 

anitario 


, [chele Pierri 
pirigcnte P.F. Stazione unica 
appaltante della Regione Marche 

I 

~aria Di Bonaventura 
pirigente Servizio Bilancio, ragio
~eria, tributi, patrimonio c politi

he comunitarie 

IPaolo Aletti 
pirigente P.E Sistema di governo 
del Servizio Sa!iitano Regionale 

~aria Dj Bonaventura 
[Dirigente Senizio Bilancio. ragio

eria, tributi, patrimonio c politi· 
'he comunitarie 

1>aol0 Aletti 
Dirigente P F, Sistema di governo 

cl Servizio Sanitario Regionale 

I 
• 

I 


p 
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Oggetto adempimento ! Adempimento specifico I normativa di riferimento _ .... 


- Le Regioni e le Province AU[('llome SI IInpegnano <ld adoltare provvednnenti dl ridu:tlOne dello
F) Assistenza ospedaliera 
standard de! pOSI! Ictio ospeclahen accredltilll ed effettl'''amerue a carico del $ervtZIO samtano re
gionale. non superiore a 4 posti letto per rruEc abitanll,camprensivi di OJ postI letto per mille ail!' (LEA) 
tanll per la naruhwlCne e la lungodegrnz.a posl·acuzie, adeguilndo coerentemenie le dOlaziOnt 
organiche dei presidi ospedalteri pnb;,liu Tale ridl,l7.10ne è finahzzala il promnovere 11 passaggio 
dal rieovero ordicarin a! ncovero ru\U'!IO e dal neovem dluno all'asSIstenza m r~me ambulato
naie il il favome l'aSSIstenza residetl2Hllc e dO!TliclEare 
R1Speto a tah Btandard e compatlblle una variazione, che IlOr.. pl:Ò superare il 5% m aurnenlo fino 
alla definizlO:1e di ulla dtvet'Sa misura da parte della Conferenza S~ato-ReglOm sulla base d. 
un'apposIta valma7.lOne effettuala dalla Struttura teemca dI morutoraggio con Il snpporto dell'A· 
genzta NazlOrJlle per i serviZI SallIlan regl/jr.àh, in relazione a condizionI demografiche relative al 
peso della popolazione ultra~!1amacmqueune Restano fenne eventnah minori dotanorn pro
grammate nelle Regioni :mpegnate nei pinni di rientro Nel medCStmt Mandard oon e compresa la 
qnota dI postllet1o dedicatJ In \Ia prevalente {I e5CI~lva al pazIenti ;::((l'Vementi dalle altre Reglo
m. da indl\1duarsi secondo J cotcri defmlti nel regolamento dI cui all'mtesa sancIta In sede dI 
Conferenza Stato-Regio:n 11 5 agoslu 2014, 

- An 15 comma 13 de:!a legge 115/2012 lettcra c) suBa base e net rspetto degli slandard qualilati
vi, slf\lt1!.lfali, tecllologlci è quanhlallYl relativi all'a~Sls{en:t«l ospedaltera fissati con reyelamento 
dI COl all'mtesa sanCIta 1M sede d} Conferenza Stato-ReglOTIlII 5 agosto 2014, ai sensI dell'articelo 
I, cnmma 169, de:Ja legge 30 dicembre 2004, n 31 l, prcVla imesa della Cunreren:t:a penllimenle 
pcri rapporli tra lo Stato, le regtom e le pro"lr:;;:C aotonome di Trento e d. BotlMlo, nonché le
nendo conIO della mobilità inlerreglOTIale, le regioni e le province autooome di Trenlo e di Bclzaw 

IlD adottano, ne! rispette della norgarlluazione dI sClVizi d!s.lrettuall e dcile cure pnmane tinahz~ 
zate all'assistenza 24 ore Sll 24 sul temtorio adeguandoh agli standard europei. provvedimenti di 
ndu;uone deJJo staudard do posn1erto ospedallen accredItati ed effettivamente a canCQ del ~CIVI-
.lio sallitario reglOuale, ad un livello nOlI sè1penore a 3,7 paSh {eno per mi1!e abllatlll, oomprer:S1\.' 
dI 0,1 posti leto per Inllle ahitantl per la nabl!ltarione e la ItUlgode~'ITla post-aeUZle, adeguando 
coerentemente le dotazJOIIl organiche de! pre~idl ospedalleri pobbhci ed assumendo come riferi
mento un tasso dI ospedallLul1:tone pan a 160 per mille abitaul! di cm il 25 per cenlo cifeoto a ci
coveo dlUrnt. La nduzicne dei posti letlo é a carico dei preSIdi ospedali<:ri pubbliCI per WJa (Floia 
non mfenore al 50 per cenlo de! totale dei pOiIl letto da ndurre ed è consep;uita esclU:llvarnente 
attraverso hl soppressione di unità opemtive complesse. Nelle smgow regiom e proVInce aL!tOIlQ~ 
me, fino ad all'lleml~a reahzzazione del processo di oduzione dei posti letto e delle rurnspondemi 
urntà ope~al!ve complesse, è SùspesQ:l conferimcnto o ilnUllOvo dI ITIcanchi al sens! del!'~lcol0 
l S~eptles del decreto legislattvo 30 dlccr:1bre 1992,11 502 e succeli$Ìve modJficazioni 
adonare I provvedlffienll per promllOvere iL passagglO dal ocoverc ordmario al rieoVeTl) dIUrno cd 
11 potenzlamento di font'le alternative al neovero ospedahero, con il cOIIsegt.:imento di Utl<l ndu
none delrassislenza ospedaliera erogala gararuendo Il manter.ID.lento dei laSSI di ospedah.zz..azio:le 
per ricoven ordinan lo per ricoven m regime dtumo entro il 160 per 1000 ab. residenti, di cui 

! quelli in regllne dJUTllo (Il nonna pan al 25% 

- adotare l cnten e le modaEtà per l'erogaz:one delle preslazlOl1l cne oon s..."o(]disfano Il pnnCtplO diG) Appropriatezza 
app:upnatcu.a organlzzativa e dI eeonomiciti nell'ulihuanone delle n~e, in attumonc del punto 
4,3 dell'Ac<lIt""Uo Stato-Reg:JOni de! 22 novembre 2001 (allegalO I - pwltO 2, lellera g dell'Intesa del (LEA) 
23 marzo 2005} La relallV3 verifica aV\-1ene seeondo le mQ(lllhta defimte nell'accordo Stato Regio
ni del l ~ Illgllo 2004, alto rep n. 2035 fan j2, çomma ,I, i,:/wrQ bj, dd/a legge 27 ,l!,;emhr,; 2002 
n.269j, 
SI eOll\.,ene che la lisi;; del 43 DRG ad alto oschio di inappropnatcu3, di CUi all'allegalO lC dc! 
DPCM 29 oovcmbre 2ooJ, venga i::ltc!:,'Tata dalle RegwnI e daUt Provlllce an:or.ome m base alla li· 
sIa COntenuta neglt elenclu A e B allegali alla presente in:esa Le Regio:)] e le Pro.....ince Autooome 
a!is:curano l'erogsJ;Jone delle prestazionJ glà rC$e in regime dll'lcovero ordinano. III regime di neo-
vero dillrno ovvero m regime amb:lIalonate Nel caso ili ricorso al regime ambulatonalc. le Reg'lOTII 
e le Province Autonome prowwono a definire pel le t>mgole prestationi {; per paccneUl di pn::sla· 
ZiOlli, IU Vla p:-ovvisoria, adegnatl Importi lanffiui e "degnate fOlme dI partecipazione alla speEa, de
Icnnina(1 111 maniera da aSSlCè1rare minon oneri a caneo riel Ser.'izio sanitano rlh.lJonale rispetto all'e
loganone In regime oopcdallero (,lrf, 6, comma 5ddl'll/lesa SrallJ-l?egivNl J dltx:mbre 2009) 
J)L 6 07 21)12 li 95 COtlV nella 1,t!R:;:.I! 7agosw 2()i2, li l Jj - 1110LO 1lI, art 1 S cQmma 1:J (al 
fine dllllue.lIlentare l'appropnatez2.,a amministrativa e l'appropnaleua d'uso dei filrmaClll Comitalo 
cd il Tavolo d. venfiea ricgh adempimenti d! CUl agli m 9 e 12 de!l'ln:esa Stalo-Reglonl del 23 
marzo 2005 ,,"(;oficarto aunua1mente che ria p;u:';c delle RegIoni SI sia provvedoto a garantire l'attiva
zione cd il fun.zlonamcnto dei reg1~!n dei fannacL sottoposll il reglslro e l'attivazione delle "pn'LcQure 
per otronerc l'eventuale nmborso da parte delle aZJende farmatçlll:ehe m\eH:S9Ale, ; regl$tri dci far
maci dI CUI a! presente oo:nma sono parte il:tegraulc del Slstcrua informativo del &CfV1Z)O sarutano 
naztonalel: 

..: 
Referente regionale 

Lucia Di Furia 
pirigente P.F. Assistenza os~eda-
lera emergenza· urgenza. ricerca 
fonnazione 

Lucia Dì Furia 
Dirigente P,E Assistenza ospedaw 

iera. emergenza - urgenza, ricerca 
formazione 
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REGIONE MARCHE i seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 8 APR, 201 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto adempimento Adempimento specifico / normativa di riferimento 

Legge 326/2003 articolo 50, comma 5 e S:JcceSSn..i prowoon:le-lili dirigenziali de-l MinisteroH) Liste d'attesa 
dcll'Econonha e delle FI:I~.,ze tra eUl Il Decreto del RaglOmere Generale dello Stato c dcI lE 1!1at".:O 
2{}:)S che ha m!:rOdotlo la raccolia delle rnfurrr,3Zlolll rdall',,-e al mOflltoraf',glo dei lempi di attesa In(LEA) 
I;OCfefll<l con quanto pre\~~to dal p;mlo e; dell'a!tlco:o ~, comma 280 della legge 23 dicembre 2005. 
n.266 
Illlesa del 28 ma.o-zo 2006, reeanle -'Plano nazionale di eontemr:Jenw dei tempi d'attesa 2006-20015". 
Legge Il 266:2005 Articolo I. eOlfllll3 282 . Alle aziende samlarie ed os;Jedalicre è vietato wspen
Cere le attIVI!;) dI prenotanone delle pre,,!azJO!lJ dI cm a! citato decreto del Presidente del Consiglio 
cet rutmsln del 29 novembre 200 I. Le Regtont e le PrO'.lece Autonome d, Trento e ili Bolzano adol
tano dJ:iposìZloru per regolare l CasI ti! cni la sospenSlOlle dell'erog3zlone delle pte5taZ1orn è lega~ 
Id il tI!(\!jvj leemci, Iufonnarulo socce",;ivamenre, con cadenza 5emestrale, il Mmislero della salule 
seeonè.o qli3fÙo disposIO dal decrelo del PresIdente del ConSiglio dei rnmistri dei 16 apriie 20020 

pubbhcal0 nella Gauet1a lJfficlllle n. 112 del 27 rr.agglO 2002 
Illlesa della ",tobre 2010, reçante "Plano naz!onale di governo delle liste dI aUesa 2010-2012"" 
Lettera F - flusso mformatlvo. 7.1 MomtoragglO del lempi di atl~1l per le prest3zloru ambulatoriah 
e di Rieovero 7.2 Monl!oraggio deHe sospenslom delle attivUà dl erogazione. 7 3 Morutoraggio del 
pereorsI dei pazien!t con p3toiogie ollCologiehe e cardiovascolari, 8 MomloragglO sili Web 
Lmce Guida per il mOlli/oraggto del PDT complessI, glllgnO 2011 

~ 	 Lmce Gutda Sulle modahtà dI trasmISSIone e nJeVilZlone del llllSSI mRmnatl'il per Il mOllltoragglO del 
templ ,il attesa, dieembre 10 I O. 

~ 	 DJgs. n 3J!20l3 Alticolo 4l, comma 6 ~Rionimo della dlsciplma riguardante gli obbligIU d! pob
bllclta, trasparenza e dlffilslOne di infonnazioni da pane delle pubbliche ammimsITanolll'" (GU JI gO 
del 5-4~2013) 
PNGIA 20 14~20 16 {Qnalora 11 r.lJO\'O PIano sarà condIVIso con nntesa Stalo-ReglOnl verrà presa m 
consldel3Zlone la domanda H 7 slll recepirnenlo da pane delle Regioni e Province Autonome. Nello 
specifico sarà chiesto di in..1aJe l'alto di reeepimenio e, qnalora la cronologia lo eonsenta, il Piano 
regionale di governo delle liste di attesa 

I) Decadenza automatica adottare! provved!ment: dtrettt a prevedere, al semi! del;'aritColo 3, çOt.l!na 2, lettera ç}, del decre
Direttori generali to.tegg..: 18 settemble 200: ::1. 347, e01l..erti!o eon moo:lleazlDrn, dalla legge 16 novembre 2001, n 

405. la decadenza automatica del duetton gene:ali HeU'ipoksi di mancalo raggiw:gimenlo 
dell'eqmJlbn,) econo;nit;o delle aztende !>aIlltane ed ospedahere, nOlKrii de!:e aziende ospedahere 
autonome (arur:o{o 52 (01/'11/'104, leU,:!((J J) delfa legge 27 JI(i'mrIN 20iJ2. n,2M) 

J) Tessera sanitaria j) attivare sul pwpno lernl01io il mOllllmaggio delle prescrinolll mediche, farma:;eutiche, specialisti
che ed ospedahe!c di clli ai :;ommi :'l-bis, :'i-Ier e :'i-qnater del!'Mlicolo 87 della legge 23 dicembre(K,AE) 
1000, n, 388, la relativa verifka an'iene secondo modalitil denlli!e ìn .'ieiÌe di Conferenza penr,anell
le per l rapporti tra lo Sialo, le RegIOni e le Province allloJ!o[lW dI Trento e di Bolzano (articolo 52, 
c,muna 4 lettera a). de!!a legge 17 dl<:embre 2002, n 289) Tale adempimento reglOnale SI co::1slde
ra rispettato dall'lIppliçalIO"le, IO rapporto allo stato Il! attuaZlooe delle pnx;edllre preVJste, delle di~ 
SPos!zlom dell'artIcolo 50 de: decreto ~ legge 30 settembre 2003 n 269 convertilo, eon modifica~ 
Lioni, dalla legge 24 novembre 1003. n 326 ( .. ,) 

k) adottare tutti I provvedimentI, in rapporto allo stato th alhl(UJone delle procedure preVIste, al1'inehé 
le aziende sanItarie locali, le a:l1ende ospedaliere e, ove aut(mZ2.;lli dalle Regioni, gli iSlltu!l d! neo
vero e cura a carattere scientifico ed I pollclmlci UfllVer&llan che cOllsegnano I nceUan al medicI del 
SSN dI CUI al comma 2, delJ' artleolo 50 del deereto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con 
mod!tkazlOlIl, dalla legge 24 Ilovembre 2003, n 326, tu nmnero definito, secondo le loro necessl!.à, 
comulllchino IIMlediatamenle al Ministero deU'econOlma e deUe finanze, in via telemalica, il nome, 
Jl cognome, il codice fiscale del lIledicl a; qual! è etl'cUuala la cOllsegna, 1'Illdirizzo dello stlldlO, del 
laboratoflo ovvero !'idemificallvo della ~lruttura sanltana nel qllilh gli stessi operano. nouché la dala 
della consegna e l numen progTe$sr,'1 reb'10nah delle nceric consegnate (,.,). 

ne) stipulare, entro il tennine peremoflo del3l marzo 2006. ar.ehe a stralmo degli accordi reg1o~lah 
allual!"1 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapP'}r!i con i medlc! di medlema ge
uerale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi aUnarivl dell'articolo 59, lettera B - Quo:a vanabl
le nnah:uata a! fHggltrngimento d! obiettIvi e di star.dard erogalivi ec. orga.ìlzzativi - COITLT.a l!. è.cl 
medesimo accordo nazionale, ptevedendo di ~lIbordinare !'aecesso all'imle:mità di eollabo."1lZlone m~ 
fonnatica al riSCOnlro de! nspetto della sogha JeJ 70 per cento della stampa infonnatizzata l!elle pre
scrizionJ fanlilic('ul!che e delle '.ehlesl(' dI preslazioni specmlistiche eflettnate da pane dI c\asclm 
medil:'o e provvedendo Il! medeSImo ns<:ontm mediante il supporto del ~igfema della tessera sanitana 
di Clll all'articolo 50 del decreio-leggc 30 seUembre 2003,:1 269, cOf.VcrÌllo, COI: modtficazionL dal~ 
!a legge 24 novembre 2003,:1.326. { ì. 
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seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 

Art 5, comma l della Legge 222/2007 che fissa Jl tetto della spesa tanllacelltica lemlOnale al 14%, L) Controllo spesa fanna
successivamente modificato al 13,6% per l'anno 2009 dall'arl 13, comma l, lettera c). del D L. 

ceutica 39/2009 (convertJto in Legge 7712009), llltenonllcnte ridotto al 13,3% a parlIre dal 20 l O al sensI 
dell'arl 22, comma 3 del D.L. 7812009 (convertito in Legge 10212009) Quindi, per l'anno 2012, 

(LEA) 	 l'art. 15, comma 2, del D L. n.95 de16 Luglio 2012, convertilo, con modificazioni, dalla Legge 
n 135 del? agosto 2012 ha disposto ['nltenore riduzIOne del tetto al 13,1%; 
Art 5, comma 4 della Legge 222/2007" "Entro Il lO dicembre dI ogm anno l'AlFA elabora la stima 
della spesa rannacentica, così come definita al comma l, relativa all'anno snccesslvo dlstmtamente 
per cIascuna RegIOne e la comunIca a!le medesime RegIOni Le RegIOni che, secondo le stune co
municate dall'AlFA, superano Il tetto dI spesa regIOnale prefissato, dI cui al comma 1, sono tennte 
ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi mclusa la dlstnbmlOne dIretta, per un ammontare 
pari almeno al 30 per cento dello sforamento, dette misure CoshtUlscono adempimento regIonale ai 
fim dell'accesso al finan:liamento Integrativo a carico dello Stato Le Regioni ntilizzano eventuali en
trate da comparleClpaziom alla spesa a canco degh assIstIlI a scomputo dell'anunontare delle misure 
a propno carieo", 
Art 5, comma 5 della Legge 22212007 "A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaeentlca ospeda
liera così come nlevata dai modellI CE, al netto della dIStribuzIOne diretta come defuuta al comma 
I, non pnò superare a livello di ogm smgola Regione la misura percentnale del 2,4 per cento del fi
nanzIamento cm concorre ordInanamente lo Stato, mclusI gh obiettivi di piano e le nsorse vlllcolate 
di spettanza regionale e al netto de!le somme erogate per Il finaJllJamento dI attJVJtà non rendlconta
te dalle Aziende sanitarie. L'evenruale sforamento di detto valore è recuperato mteramente a carico 
della Regione anraverso InIsure di contemmento della spesa farmaceutica ospedahera o dI VOCI 
eqmvalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o dI alITe voci del Servizio sanitano regIonale o 
con mIsure dI copertura a canco dI altre voci del bilancio regionale Non è tennta al ripiano la Re
gIone che abbia fatto registrare un equihbno economleo complessIvo", 
Art 15, comma 3, del D.L n.95 del 6 Luglio 2012, eonvertlto, con modlficanom, dalla Legge n.135 
del 7 agosto 2012 che fissa il tetto de!la spesa farmaceutica territonale per l'anno 2013 all' Il ,35% 
del Fabbisogno saJlitano al netto degli imporli corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad 
nn prezzo diverso dal prezzo massuuo di rimborso stabilito dall' AlfA in base a quanto previsto 
dall'art Il, comma 9, del D.L 31 maggIo 2010, n.78, convertito, con moditicazioni dalla L 30 lu
glio 2010, n.122, 
Art 15, comma 4, del D.L n.95 del 6 Luglio 2012, convertito, con modlficazioru, dalla Legge n.D5 
del 7 agosto 2012 che fissa il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013 al 3,5% del 
Fabbisogno sanitario al netto della spesa per i fannaci di classe A in distnbmione diretta e dIstribu
zIOne per conto, nonché al netto della spesa per I vaccini, per i medicInah di cui alle lettere c) e c
bIS) dell'articolo 8, comma IO, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, pel 
le preparazioni magIstrah e officinali effettualc nelle fannacle ospedahere, per I medlcmah esten e 
per i plasmaderivatl di prodUZIone regionale 
Art 15, comma 7, del D L. n.95 del6 Luglio 2012, convertito, con modificazlom, dalla Legge n 135 
del 7 agosto 2012 che pone a canco delle azIende fannaceutiche, adecorrel"e dall'anno 2013, una 
quota pan al 50 per cento dell'eventuale superamenlo del tetto di spesa a livello nazIOnale di CUI 
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge jO ottobrc 2007, n 159, convertito, con modlficazlOm, 
dalla legge 29 novembre 2007, n 222, come modificato dal comma 4 del presente arllcolo Il rcstan
te 50 per cento dell'mtero dIsavanzo a hvello nazionale è a canco delle sole regiom nelle quah è su
perato Il tello dI spesa regIonale, m proporzIOne ai rispettIVi dIsaVanZI; non è tenuta al nplano la re
gione che abbIa fatto regIstrare un cquilibrio economico compleSSIVO 
Art 15, comma 8, dcl D.L n 95 del 6 Lugho 2012 concernente le dIsposizioni di attuazione dI 
quanto prcvisto dal primo pcnodo dcI comma 7 

- le Regtom SI Impegnano ad adottare nna contabIhtà anahtlca per centn dI costo e responsablhtà, che N) Contabilità analitica 
consenta anahsl comparative dei COSti, del rcndimentl e del nsultal1 m CIascuna azIenda umtà sanita
na locale, azicnda ospcdahcra, azienda ospcdaliera lmlversilaria, lvi comprcsi i pohclinici univcrsi(LEA) 
tari e gli istituti di ncovero e cura a carattere scientifico e CIÒ costltuiscc adcmpimento cui sono te
nute le Regioni pel" l'accesso al maggIOr finanzJamento di cui alla presente Intesa (ArlJcolo 3, com
ma 7 dell '!nlesa del 23 marzo 20V5) 

- garannrc cntto il 30 ottobrc 2005 ed a tale scopo adottarc misure spcclfichc dirctte a prevedcrc chc, O) Confennabilità direttori 
al fim della confcnnabihta dcll'tncanco del Dircttore Gcncrale dellc AZlcnde SanItarie Locali, dellc 

generali AZlcnde Ospcdaliere, dclle Aziende Ospedahcrc univcrsitane, ivi comprcsi i Pohclinici universitan 
e gli Istituti dI Ricovcro c Cura a Caratterc Scientitico, il mancato nspetto dci contcnuti e delle tem

(LEA) pistiche dci flussi infonnatiVi ricomprcsi nel Nuovo SIstema Infonnanvo Sanitano costituIsce gravc 
tnadcmplcnza (ari. 3, comma IJ dI'II 'Inll'sa de! 23 marzo 2005) 
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Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 	 Referente regionale 

venfic" della dispol1ìb!l!tà, completezza. qualilà e migLorame1110 nellempo dell'acquisllione nelP) Dispositivi medici 	 ~tefano Sagratella
NS1S del fìu~o m:onnatlvo del dati relarlYl al mou:loraggto dc; CO:1SlITnJ dei dlSpOSltl\.l maho (De- Dirigeme P.F. Assistenza farmacrelo MmlstenaLe Il giug:1O 20~O "IstituzIOne dci flusw l:lformativo per il momrorag,gio det COllSU~(LEA) 	 caticami del dlS.posilhi medici direl:amenle acquistali dal Servtzio Sarulano Nazionale') 

DM 25 novembre 20 J3 "Amphamelllo del nucleo di inf"(mnanooi esscnzla:i relatIve hl c.."fltrurtl dI 
dlSpositi'1 medici previsto dall'arlleo:o 6, cùm~..a 2, del decrelo Il glngrlo 201(1", recante \dstituz\o" 
ne del Il!:.';w mfonnativc per i: moni~oraggio dei consumi del dl$posiavi medi>:1 direhamellle a>:qlli~ 
sJali dal SerYiZlQ 'j.1iJlltano nazlonaltm 

garrullire adegllaLi programmi dI assistenza domiciliare Integrata, dj assistem:a resideli7!ale e semitC~S) Assistenza domiciliare 	 Enrico Bordoni 
$ldenzlale c\'\:tTaospcdahera (arlJcclo 4, comma I , lettera e} dell'Intesa Stalo-ReglOffi del n marzo 

Dì:euo,e Agenzia RegiOnale Sani-e residenziale 2(05), 
aIla~ promllov.::re lo svilllPIX' e l"JlnplemenlazJOne di percorSI diagnostici e terapenlici, sia per il livello dI 

(LEA) 	 cura ospedahero che per quello tem1onale. aUo $Copo dt assicurare r uso appropnalo delle noorse 

samlnoe e ganm!ne l'equthbno della gestIOne (articolo 4, comma l , lenera g) deU'llllesn Sta!o- Filippo Masera 

RegtoOl del2J mano 200$), 
 Dirigente sociologo in utilizzo P.F 

Assistenza temtoriale 

wrifiea della disponibilità, cOl1lpletezza. qnahtà e migliommenlo nellempo deWacqmsizlone 1.'1S) Assistenza domiciliare 	 Paolo Aletti 
NSIS del Ilusso mfonnalivo del dali retavvi allnGnilorawo de!l'a~fstenza domiciliare (DM 17 di~ 

pirigcntc P,L Sistema di goycrno e residenziale cembro 201)g "f$lltuzione del $Istema mformatlvo per il m~mtoraggio dell'assistenza dorIllcihare"); 
(je! SSR- DM 6 agoslQ 2012 "modrfiche al DM ! 7 d\Ccmbre 200& reeante "Istituzione del slstema mformatlvo 


(LEA) per il monitoraggio dell'assistertZ.8 dormciliare' , 

• 'V.::nftca della disporuhiIJta. completc:u.a. qualtla e lt:lgl:oramcntQ nel lempo dell'acquisIZione in 

NSrS dci flusso inf:Jrma:lvo del dah relatrll} al monì:oragglO ddl'asslstenza re$idenz!ale e $ellmesi
oonziale (DM 17 dieembre 200& ·'Ishtu.none della banca dau nnaltzza1;;l ali;;!. nlevilZIone delle pre
s!wom resldeuzlab c !>emiremdenziah"}. 

adegua~1 prognuTUui di aSSls!er..za oomicIIJare ir.le,grata, di assistenza reSIdenziale e se:rure-S) Assistenza domiciliare 	 Giovanni Santarelli 
extraospedaltera (articolo';, i:or.ulIa 1 • lenera cì dell'lr.lesa Slato-ReglO:n de] 23 mano 

Dirigente P.F. Attuazione della e residenziale 2005); (T!po!ogie di aS$islcn7..1l con (',om!X'lt1ecip;uj()ne dCJ ComUJ11j 
rogrammazione sociale 

(UA) 

~ stabilire, uella definiZIOne delle tariffe delle plesta2ioni di aS~lslen7.a ospcdaltera, llIl valrne soglia diT) Tariffe ospedaliere 	 Lucia Di Furia 
durata della degertZ.8 per I rkoven ordinan lIel reparti dilungo degertZ.8, oltle il quale si appllea una 

Dirigente P.F. Assistenza ospeda
significativa ridnzione della lariffa giorna.liera, falta salva la garanzia della continuità dell'aSSistenza.(LEA) 	 iera, emergenza - urgenza, ricerca In fase di pnma applicazione fino all'adozloue de! relall"o provvedimento reglOnale, Il valore sogha 
è fissato Hl un massimo di 60 giorni d! degenza, eon uua ridUZ10lle lariifatia pan ad almeno il 30% formazione 
della tanffa gIOrnaliera piena (arll('% -I. comma /. II/litro d) de/f'lnle,m SIa/o-RegwfII de! 1.1 mar
zo 1005: DM 18 o/lobre lO}2, pllbMw/o suf/a Gu. del 28 gnmalV 20/3). 

I 
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Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 

-	 adoltare. entro Il 30 glllgnO 2005, Il Piano regionale per la reahuaz.mne degli mlcrvcll!J preVlstl dallJ) Prevenzione 
Plano Ilazlooale della prevenzlOllc ili cm all'allegato 2, coerentemente eoo U Vigente Plano sanitario 
nazionale Le Re:glOlli e le Province antollome convengono, per la completa attuazione di qnanto (LEA) 
previsto dal citato Plano, di des~Jlafe 200 rrnholli cl. euro, oltte alle morse preVJsìe dagh accordi per 
la real1l2aliODe degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ( .) {mi. 4, comma I. lettera c) dell' 
Intesa Stato-ReglOlH del 23 marzo 2005); 

~ 	 intesa St3!o-ReglOm del 20 marzo 200& (rep. 104!CS) "blesa al sensi deH'arllcolo 8, comma 6, 
tkl!a Legge 5 gmgno 2003 n 13! tl:a il Govello. Le Regtom e te Province Aillonome di Trenlo e 
Bol12l10 concernente la prorogll al200B de! Pillilo NazIonale della PrevellZione 2005-2007 e le 1fiO~ 
OO1It& dell'elaborazione della prop05ta dI Plal10 NazIonale della Pre"''t!llT.!one 2(ì09~2(l! t,. ha esteso 
ili vlIlldltà del pla.'lO 1I1200!L essendo :ita:o confemmto da! Plano SaniilHÌo NazIOnale 200&-200& 
(DPR'" <tpnte 2006); 

- Accordo Stato-Re19onJ del 25 mano 1009 per la reahXU1.!ooe degli obiettivi di carattere pnontario 
e di nhevo rtaZiolillle per [' liMO 2009, :n "'1s11I della pro..sIrn3 emanazlone del Ilnovo Plano, ha nte~ 
nt:lO dl dare a/le Regioni l'opportund di completare e consolidale! prograunlU in corso d, atn::allO' 
ne, ma anehe, ove l'emanazIone detollOVO Piar..o Jo :::or.~nla, di nallineare i propri prograrrum per il 
perseg'.nmento degli obiefii'Fl:Il esso mdmduatl, 
Intesa Slalo-Regùmi de! 19 apnle 2010 concernente 11 Planonu.1('n;Ile tklla pre\'erlZlone per Zl: auni 
20IO~2012, 

- lntesa Stalò-Reglon: del IO febbr;IlO 201 I (Rep n 2WCSR) nmceme:1te Il "OocW1leuto per 1;I valt;~ 
lanone del PlanI regionah delia pre~·erwone 2010 • 20 12"; 
D.P.C.M. 17 dIcembre 1007. EsecuzlOlle ;IccOrdO l agoslo 2007, recante "'Pafro per la mtela della 
salme Il prevenzione nei luoghI di la'\'ofo". Il decreto rende esecutl'\'o !';IccordO del I agosto 2007 
recanle '·Patro per La fute la della saln[e e La prevenzLorle nel luoghI d! ~avoro". Nel Patto SI r3Zlona~ 
lizzano gli m:erventl, (. ) 

- J'Accordo Sla.lo-Regioni del 7 febbraio 2013 proroga al3I dleembre 20i3 11 PNP 2010-20 12, eoo
fermandone, per J'ru1nualità 2013, II vincolo della cemhcazl<'ue;Ii hm delt';Iccesso al f:inanzirunenlo 
previsto daglt Oble!tl\1 di Plano ed 11 sIstema dI valnlazloue del PRP di cui all'Inlesa S!alo RegiOni 
IO febbraIO 1011 
Intesa SI;Ito~ReglOni snl documento recanle "Piano Nazionale PreveU'llOne V;Icclllale (PNPV) 2012· 
2014~ (Rep Afiln 54/CSR del 12 febbraio 1012), 

-	 rntes;I Stato RegJOni Intes;I, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 deJl;I legge 5 giugno 1003, n DI, 
sulla proposta del Mtrustero della S31ute concernente Il Piano nazion;Ile per l;I prevenzione per gli 
anrul014-2018. Rep Atti n. 156/CSR del Lì novembre 2014. 

adottare, enlro il 30 luglio 2005, ed avviare enttO il )0 sel1embre 2005 , ti Plano regwl,lale per loV) Piano nazionale ag
realizzaziOne degli inlervenll previsti dal Pìano nazionale dell' agg;omamento del personale salllta

giornamento del persona no, da atlProvarsl con separ3t;I intes3 entro il 30 lMl'.gio 2005 su!la base delle linee contenute 
le sanitario 	 nd]';Il!egato 3, coerenlemente cou il VIgente Plano sanlta!10 uazionale Le Regl<Jlli e le PrO'YUlCe au

tonome convell,!,,'Ooo, -: ." .... )(an 1, comml1 j, ie1fCl'a j) dI'li '/nJesa ,\la/o.ReglOni 23 manO' 
200S}(LEA) 
Accordo dd j t/oH'mbre 20{H!, al $tll$i dell'articolo 4 del decretO' leg;slatlvO' 18 agosto 1997, n 281, 

c-a il Governo, le RegionI e le Province autonO)r.e di Trento e dJ Bolzano, conceIuenle "il nuovo si

stema di Fo.."TIlHZ10fll! eontmna m medlcm;I • Accreditamento del pmvtder ECM, f,;.rma7jone a di

stanza. obIettiVI formatI.." valutaclOoe deLa qualità dd s;slema formativo san;wrno, a!tlvltà monati· 

'F'C reah:z:zate all'estero, liberi professionisti'·. 

Accordo del 19 apnte 20} 2, ai sensi dell'art 4 del decreto 28 agoslo 1997, n 28 t, trilli Governo, le 

Regioni e le PrO\1.nce :mlonome di Trenlo e B02ano sul docnrnenlo rec:mte ·'Il nUO'VQ SlSfena di 

funnll1Joce CO:ìt!:ìua m medlcma • Lmce gUIda pc; I MaDuah cl} arA::redltarncn'o dei pIOVlder. albo 

nazl<Y.lale del provider, credih fO'rmalìVl tnennio 201 112013, federtl2JOfil, ordlm, collego c assocla· 

.l1<Y.l1 professionali, si~lema dI verifiche, C<Y.lttolJi e monlloraggiO' della quahtà, liben ptOfeSSlOnlSh". 
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. fmesa :)1tJ/(J ,RegW!II 23 mar;:o 2005, art 4, wmrrl!J. J. 1;:lIera gJ "promuovere lo sY!luppo eX) Implementazione per
j'lmpJemcntalhIDe dI pCrcOf51 dlagnosllci e IClapeutlCl, sIa per LI hvcllo dl cura ospedahero, c~e per

corsi diagnostico terapeu quello territoriale, aUo 5COpO d! aSSIcurare l'uso appropnato delle risorse sanitarie e gafanhre 
[' equjli~rio della gestione" 
Art. l camma 28 della /,egge 23 aICem6re 19')6, n 662. modIfiche a; seconde penodo "J perCorsi 
dl3gnostlco--rcrapeutki sono Cashtmh dalle hnee-gu:.da d! CUI all'artIcolo J, comma 2&3, terro ;1coc

tici 

(LEA) 
do, c.ella legge 23 dIcembre 2005, u 266, nonché da pcrcOffil definitI ed adeguatI penodlcarnen:e 
eon decreto dci !\'{i.:u:;lt0 della Salute, prevla mtesa con la CQnferenza pennane»le per i rap;:orti na 
lo Slalo, le Regioni e le Pro\-ince Au:ooome di 1 l'ento e di Bolzano su proposta del comItato slrate-
glco del Si~tema nazionale Imee-gu,da, di CUI al deneto del Muuslm della sabte 30 gIUgno 2004. 
Irttegraro da Un rappresentante delta FederaZIone nazionale degli ordiri dei luedlc: clnrurgt.i e degli 
odontOlatr: (art. 1, comma 7%, tetlera m). della Legge 27 12 20M Il 296) 
Auord,!, !il SCf!1iI dt:Il'arllco}o .; dci dttat'lO IttglSla/{.'Q 28 "goslo 1997, n. 281, Ira Il Mimstro delIa 
salule. le Regiom e le Provmoo amooome dI Trento e dì Bolzano, eoncernente "Liuee di indinzzo 
p"r la definiziOllC del percorso iI$Slslenriale ai panenll COli ICIUS cerebrale" 

- Sislema rtaZl(\!\àle per le lmee guida (SNLG), istitutQ $npeoore di Sanità HSS) (httpJ!wwwsulg
lSS II) 

Lmee-guida per la pratica dimciI Metndolngta per l'implementazione, 2004 (Ed Il Peuslerc SeleUli
fico) 

~..... 

trasmiSSlcne al Comitato dJ tlll. ali 'art, 9 de! prov'VeruméJJtI relativi al livelli esseozialt aggiuntìviY) LEA aggiuntivi 
regmnall e al relatwo finan;riarnento {art. .J comma 1 I,.;(!>:m hj ddUniesa dci 23 marzo ]{j05); 

. traSml5S:one al COL"lltato enlTO 11 31 dJcembre 2009, e comlmqne oon cade:'!ZiI an:mak d! un prcv(LEA) 
'iedimenw ncognitivo, sottoseritto dal dirigente responsabl:e del procedImento, relativo alle pres~a-
ZIOru aggiUf'ti"1! rispetto a quel;e pre\lsle dal;' o«i!:1l1meuio v:gentc m materia dI lIvellI essenziali ag
giw!livi, COli r mdjçazlOuè' del:a spe{afiea fonle dI fimlJmumento non a eart,;;o del SSN, eorredaia da 
relazIone reCfCca a\'ìalitica sulla eongruitil del finanllarnenlo predispoqto (art. -4, camma Ilellera c) 
dell'In/t'sa SWlo-ReglOHI dd 3 12 2009 conccnu:nl<! ti nuovo l'allO defia salu/e pa gli anm 2010, 
2012). 

nspetto del vmcolo di crescIta delle VO,::I del eostl di prodUZlone delle aziende Imità sauilane locali,AA) Vincolo di crescita 
a7jende ospedahere, aziende ospedahere universitane, compresi l Pohchnicl tlluversitari, e degli Igli~

2% tlltj dI ncovero e cura a caratlere scientlfieo e del servi:lIo sanltano reglonal(' nel soo complesso, con 
esclusione dI quellI per II personale CUI s.i appltca la speCifica normativa di settore, secondo modalità 
ehe garauli.seono che, COffi])Jesslvamem:e, la loro creSClla :umua non sia superiore al 2%. nspctto al 
dali dl preeonsnnlivo relatiVI al quarto IOr.lcsrrc 2004, trasmesSI dalle Regioni al Sistema mfonnati
\'0 sanl!ano, al netto dI eventuah COSll de:! pCrSona1t: di competenza ili eserciz: precedenti (art :;: 
dell'Intesa Stato-RegIoni 23 W..a/1.o 2005) 

c-on nfenmento a quar:fo plCV1SIo sul::> f) dall'artieolo l, comma 173, deJla leifRe ~I) dll:embre 2004,AB) Certificazioni trimo- 

Il 3Il, le ReglOni si impegnano a OSp"t1are l'obbligo in ca,:.o alle 3I:esse di garantire m sede dJ pro
strati di accompagnamento gta.rmn<lZlOIle regionale, coerentemenle con gli obiet1i\.1 snll'mdebltarnemo oe,to delle ammIUls:ra~ 
al conto economico 	 ziOlli pllbbllche, l'equjhb~lo eCOIlOlmco-fill1lllZlarto del SCr\1110 samtario regiooale lIet suo comples

so. COli rifeomenlc aUe proprie ilZléJJde sannar:e, aneude ospedaEcre, aziende ospedaltere lIDlv<:rSl
tarie. iV! compreSI! PO:lclmlCI uruvers:lari e gli Irccs, ma In sede dI preveollvo annuale, che ili 001110 
COnsuntIVO, ( .. ) (art 6, e01ZllUtt l, deU'Iutesa Sialo-Regioni 23 marzo 2005), 

i ~ 	 prOVVedOIlO a!la venfiea tmnestrale del rispellO dell' eqmhbno economiccrfinanziano deHa gestione, 
coe!enlcmen!e con "obiettIvo 5u1!'mdebiumento delle AmmmistraJ:lom put>bllche, assegnati IO sede 
di bilancIO prevelllivo economiCO per l'anno di rifenmen!o [dtreltori generali delle UZlende sanita
ric, aziende ospedahere. a71ende ospedahere lIDiver5i:arie, rompn1'si i Polidmici urriv>:rsitan, e degli 
Irçcs: $000 tenl.l1t a presentare per 't1a mfomta!ìca alla regIOne, al Mlfllslero dcll'ee:ooomiu e deHe j;~ 
nanze. al MlU1SIero della salulc, ogm tre mesi, una certlficazlone di accompagnamenlO de! Conto 
Eçononueo tomestrale. i:J ordille alla coerenza con gh cbiet1I~1 sopra 111dìcau. lo ~o di certiftca~ 
lllme dI non coerenza c-C:J I p;-edctti oblettivl, I diretton gcnerah sono tenuti ç{)nlesp.lalme:Jle a pre
senlare un piano, con le misure ldollee a riCOndurre la geshooe :leI lìmùi degli obiettivi assegnati. 
( ) 

~ f(in 6 (<Jmma 2. de1!'ùue,'il Slato-R<,xwrli]] mar;:o )OU5j 
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- Al fine dI garantire nel settore samtano la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate AD) Obbligo accantona
nell'ambIto del hvello dI finanziamento CUI concorre lo Stato, d! CUI all'artIcolo J, comma 164, della 

menti per personale di	 legge 30 dIcembre 2004, n, 311, nonché il rùpetlo del relativo equlhbno econonuco-finanZiano, a 

pendente e convenzionato 	 decorrere dal blennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanZIamento concorre lo Stato, 
nel rispetto della propria antonOlllla contabile, cQstltnisce obbhgo ai fini dell'accesso al finanziamen
to integrallvQ a carico dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo l, comma 173, della legge 
30 dicembre 2004, n 311, e dalla conseguente Intesa Stato-ReglOm del 23 marzo 2005, pubbhcata 
nel supplemento ordmario alla Gazzetta Ufficiale n 105 del 7 maggio 2005, la costituzione di ac
canlonamenti nel propno bilancIo delle somme necessarie alla copertura degli oneri denvanti dal 
rinnovo del contratti collettivi nazIOnali per il personale dipendenle del ServizIo sanitario nazionale 
(SSN) e degh accordi collettlVl naZIonah per Il personale convenzIOnato con il SSN. nell'ambito del 
propno ternlorio, quanltficati sulla base del parametri preVlslt dal doeumenlt di finanza pubbhca. 
( .. ) (ari. 9, comma l, DrCTrlo. legge 30 sellnnbre 2005 TI 203). 

- adottare provvedimenti vOlti, nel caso m cui le medesime regioni delibermo l'erogazione di prestaAF) Esenzioni 
ZIOni sanltane esenti ovvero a costo agevolato lO funZIOne della condl1.1one economica dell'assistito, 
a fare nfenmenlo esclusivo alla situazione reddituale fiseale del nucleo familiare dell'asSistito, assu
mendo eome tale quello individuato con Il D.M 22 gennaio 1993 del Mimstro della samt:i., pubbli
eato nella Gazzetta Ufficiale n 21 del 27 gennaio 1993 (art. 1. comma 275, legge TI 266 dI!! 2J di
cembre 2005) 

In attuazione dell 'articolo 12, comma I, dell' Intesa Stato-ReglOm del 3 dicembre 2009 per gh En\! del AG) Vincolo di crescita 
Se!V1ZIO sanltano nazionale occorre far nfenrnento alle seguenti dispOSIZIoni

della spesa per il personale 	 Articolo 2, comma 71, della legge 19112009. Fenno restando quanlO previsto dall' articolo l, comma 

per l'anno 2013 565, della legge 27 dicembre 2006, n 296 e successive modiflcazioni, per il triennio 2007-2009 gli 
Enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obietti\fl di finanza pubblica adottando, anche per il 
triennio 2010-2012, llllsure necessane a garantire che le spese del personale, al lordo degli onen n
fleSSI a canco delle amministrazlOm e dell'lrap, non superino per ciascuno degli anm 2010, 2011 e 
2012 Il eornspondente anunontare dell'anno 2004 dinunuito dell' 1,4%. A lal fine si conSiderano an
ehe le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo detennmalo, con contratto di collabora
zione eoordinata e continuativa, o che presta serv1Z1o con altre fomle di lavoro fleSSibile o con cou
venziOnl ( ... ) 
Artleolo 2, eomma 72, della legge 19112009 Alla venfica dell'effettivo eonsegulmemo degli oblet
tiVl preVlsti dalle disposizioni di elll al commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, SI provvede 
nell'ambito del Tavolo teemeo per la venfica degli adempimenti di eui all'articolo 12 dell'Intesa 
Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La regione è giudicata adempiente ove Sia aecertato l'effettivo 
conseguulIento degli obletlt\fl preVlsh In easo contrario la regione è conSiderata ademplcntc solo 
ove abbia comunque aSSicuralo l'eqnilibrio economico 

- Artleolo 2, eomma 74, della legge 19112009 Ai fini dell'applicazione, nel tnennio 2010-2012, delle 
disposiziOni reeate dall' arI/colo /7, commi da IO a /3, de! decrelo-leRge l° luglIO 2009, TI. 7R, 
convertito, eon modificazionl, dalla legge 3 agoslo 2009, TI. 102,1 Vlncoli finanziari i\-l prcVlsl1 sono 
da mtenderSI nfentl, per gli enti del Servizio sanitario naZIOnale, alle misure di contemmento deUe 
spese di cm ai commi 71, 72 e 73 del presente artieolo 

L'applicazione delle predette preVlslom è stata prorogata anche agh anm 2013,2014 e 2015 dalle 
seguenti dispOSIzIoni legislative 

Art 17, comma 3, del DL 98/2011, così come sostituito dall'art 15, comma 21, del DL 
9512012 Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n 
191 SI applicano anehe m emseuno degli anni 2013, 2014 e 2015 
Art 17, conuna 3-bis, del DL 98/20 Il Alla verifica dell'effettivo consegu1JlIento deglI obiettiVI 
di CUI al comlna 3 si provvede con le modalitli. preVlste dall'articolo 2, comma 73, della eltata 
legge n 191 del 2009. La regIOne è giudu;ata adempiente ove sia accertato l'effettivo conse
guimento d! tali Ob!ettIVl. In caso contrano, hmllatanleme agli anni 2013 e 2014, la regione è 
conSiderata adempiente ove abbia conseguito l'equihbrio economico 

delibera 

37 6 

Referente regionale 

iMaria Di Bonaventura 
!Dirigente Servizio Bilaneio, ragio
~eria, tributi, patrimonio e politi

he comunitarie 

Piero Ciccarelli 
Dirigente Servizio Sanità 

Daniela Del Bello 
Dirigente P.F. Organizzazione, 
amministrazione del personale e 
cuoIa regionale di fonnazione 
ella pubblica amminislrazione 

y 




REGIONE MARCHE 	 seduta del fPa9l 
GIUNTA REGIONALE 8 APR. ZB1 ~ 

delibera 

37 6
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

r-::-..~..~----'---~.. .. _- ~ 

: Oggetto adempimento 	 Adempimento specifico / normativa di riferimento I Referenter~ion_._le__-i 

ari. J, C?fnma 796, Jeflerd .ij della l.egge J7 d,cero!',r/! 2006, n 296 (FmanzuJrt(f ]007) A dcconcre AH) Accreditamento isti	 Maria Grazia Moretti 
dal 13 gennaIO 1008, cessano l transllOll ilcuemtament! delle strultw-e pn\71te gW. eonvenzionate, 81 ririgCntc p F. A,cccditament.tuzionale 	 sensi deU'3111CO!O 6. comma 6, della Legge 23 dIcembre 1994, n 124, non confennati da aeeredila·· 

menti prO\fl.1S0n o defimhvi disposti ai scnsi dell'articolo 8-qnater del decreto legislativo 30 dieern, 


(LE A) 	 bre [992, n. 502, c successi\/(; lTIodificazioni del conuna 796. art 1 della Legge 2%12006; 

ari I, comIno 796, {d/era f) della [,cgge 27 dlL'cmhre 2(}fi6, n 296 StabIlIsce, !ra l'allro, che. K !e 

RegIOni provvedono ad adotlar.! provvednnen!] fina!J7.lltll a garan!][è che dalI geMmo 2010 cessi~ 


no gli accreduarnenti pfOwlscn delle stm!true pri\'a~e, dI cui a[['a.rteolo &-quater, COtllcila 7, de[ dc

creto legls[at!\,o jO dleembre 1992, n 502, nor. confermati daglL accrcdllaluenr:i definitIVI 01 CUI 

alla'1. S-quater, Comma 1 dd medeslmo decreto legislau\'o n 502 del J99211, 


w art 1, comma 796~ Jettl/tfJ u} della Legp,e 27 dlcctnhte 2fi!io, n 296 SlabElsce, tra ['altro. che. « . le 
Regioni provvedono ad adoUare ptov\'edHnentl finalizzatI a garantire che, a decorrere dall'l gennaio 
2003. non possano ~"Sere concessI nuo\'1 acereditamenn ai sensi del dure!O legIslativo 30 o);::embre 
1992, n 502 e SUCCeS5H'e modlfieazIool, In assenza dì un provvedullento reglOnale d; ncogmZlone e 
consegucnlc de!enninazioJle ili SCJlSI del colluna li deìl'art S-quater, comma ti decreto 1eg.t"lahvo n, 
502 del 1992»; 
Palio per la salutI! 2tJ}()-2(J12 lnlèVJ SUlfu l&gI<JHI e l'roVI!IV! AutonomI! di Trento e fiolMMO del 3 
dlamr,re 20M. VçfJfiea del1'avvenu~o paS.'iaggl0 al regune ddl'accredllan1dltc fstth17!coa!e come 
prevIsto dall'art. l counoa 796 deLa Legge 2%/06 FinaLziana 2007. 

- art. 2 comma 100 de!!a L.egge n f'}j drll3 dlCemhrt:' 20m. Stablbs<:e t:he all'art I, (;omI:ll 7%, 
lettera I), della Legge 27 dicembre 2006, n, 2%. le parole H I geunaio 20\ C" sono sosutulle dalle se~ 
gtlellli N] ,genoa;o 2011"; 
aff 2 del decreto-Jeggl: 29 d!(,;embre 2010, n. 225 cosi come convertilO dalla Legge n lO del 26 

febbraIO 2011 Stabilisce che all'articolo I, comma 796, lettera t), della legge 27 dleembre 200<i, n. 

296, dopo le paroLe "strutture privale" sono lOs.ente te seguenti" ospedalicre c ambulatoriali" e dopo 

le parole "decreto [eglslatlV() n 502 del 1992;" $ono m:wnle le seguenf~ "le rel;,'ioni pro\"....i!dono ad 

adottare provvedimenti finaluJ . .J.n a garantITe che dal! (j gennaio 2013 eess.mo gli accreditamentI 

pro\-vison di :uf1e le al:re strutturc ~allltarie e 50citrsawarie pfÌ\'ate, mmcii: degli s!ablltmentl ter~ 


r:1all eonte indi~ldualt dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, nnn N:1fe;Jllah dagh aeaednamerm defi

mtiV! d, cui all'articolo 3.-quaICf, eOl~!lna t, del decreto :ewstallvo n. 502 dei 1992" 

lnli:s() Stofo RegiOnf de! Hl dICfmhrf 2012. recante doeurm:n!o "DiscipllJla per la J"eviSH)fje del1'ae~ 


ererutamelllo". 

Decrefo del Mmwro della Saluw dii! 6f;"'bbra/O 10iJ recante'~ Coshtuzione del tavolo di lavoro 

per lo S\1htppo e l'applIcazione del sistema di accreditamcnto islituzionale~: 


~ Decreto Legge del 30 dll:nnbrf' lÒ13 Il 1:'1 ari I-hls COIlyuflifi nella legge 27 febbraIO 101.1 Il, 15 
((All'amen!o t, COtllc-n.3 7%, ktiera t), della legge 27 thcembre 2006. n. 29{i, le parole da'"; le re~ 
gioni p:wvvedollo ad adottare pmvvedrm<:nt( Eno aHa fine della lettera SQno sostituite l!aIJc segllell~ 
Il ", le regioni prov....-edono ari adottate pJOvvcdimenti finalrzzatì a garantrrc èe dal3l Ottobre 2014 
ce.""ino gl! accreditamentI pron1son dI tutte le altre strutture sanitarie e socio,saflltane pnvate, nOJl
ché deglt 5!abdnnenI:Ì lennaìl come bdiVlduali dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non eonfcrmati 
daglt aceredrtamellti definitili! di eni all'articolo 8~quater, comma l, dci decreto lel;;islativo n 502 del 
1992 Qualora le regioni non provvedano al erta!! ademplment] entlO tl3l ottobre 2014, il COllslglio 
dei ITUnistn, su proposta del MlmS!ro dclla salme, di conceno con il MllIistto dell'econortna e dclle 
finanze, e selltl!O il Mimstro per gli a.'fan rcgionali e le alltonomie, nomina il PreSIdente della rCgJtr 
Ile o altro !>Oggetto eom:mssario ad ileta al fim dcl;'adol!OI~ dci predetti prov\'~ment1"» 

~... 	 ----1f------- ........... 
le Regrom e le Provinee Autonome di Trenlo c ci Bolz:lIlf> lr;1Sll1eltonO a: Minlslen dclla salute e AJ) Sperimentazioni ge	 ;Piero Ciccarellì 
del: 'eeOnOffiJa e delle fi:1anzc. noochc alla Ptesidell.1;3 del ConMglto dei Ministri ,. Dipartimento pel"

stionali 	 IDirigente Servizio Sanità gli affan wgìona:i, copia del programllll d: spenmcn!azlOllC avenI! ad oggetto i nnovi modelli gestio inali adottati sulla base deWartlcolo 9wbls del decreto legislativo 30 dìecmbre 1992, Il 502, e $UCeéS~
i (LEA) 	 sive modlficazioni, owero srula base della normativa regIonale o provindale dlsClplmanle la mate

na Le Regtom e le PrOll!nce Autooorne di Trento e di Bolzano trasmcllooo annua!menle ai predCt11 
MlIm4cn, noocne alla Prcstdcnza del Consigho de1 MITI:s!'n D!;Jammento per gli affari rcgiana!:, 
una relazione ~ui risultati Consegttll con la spcnmentazjonc, Sta sul piano economico SI1I su quello 
della qualità dei Bervizl (an 3, mmma 7de! Da.fI'l() LeggI! 18 seffembre 20(Jf Il ]·n, nmllf!rlIM 

con mod[!ica::wnI nl'fja {,egKe 16 nmemim! lOOi n .Ji]j) I 
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Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 

Rete delle Slrutture dl labora:ooo e éJ éiagnosaça, AK) Rìorganizzazione del
falto salvo quanto prev::sto!ll malena di l!1!glOmamenlO dCllanffar, delle prestazioni sanitane 

la rete delle strutture pub dall'anicolo I" comma 170, quar10 penodo. deUa 30 d!<;;embre 2004, Il 311, come modificato 

bliche e private eroganti dalla j)t'esenle lettera, a partlrC dalla data di entrata v:gore della presente Legge le strutture private 
accredItale, al nni della remunerallont delle prcSlallom rc:;c per conto del SefYIzlo s3.mlano nario'prestazioni specialistiche e naie, prahelm(l uno sconlo pari al2 per cento degli mlpot":l indIcai; per le prestazioni speClall!,hehe 

di diagnostica di laborato daJ decrelo dci Ministro della sanità 22 luglio 19%, pubbltcato nel sl,.pç;emento ordinario n. 150 al~ 
la Gazzetta uff.cllde n. 216 del 14 .x:ltemhre 1996, e pari al20 per Cento degh impoJJI mdicati perrìo 
le prestazl,mi di diagnostica di labmatono dal medesimo decreto FeIT:lo :-estando IL prede!"\o sconto, 
(... .) All'a..;icolo I, conmm 170. della Legge 30 dl{:embre 2004, Il 311, sooo aggmnle. in fme, le(LEA) 
~egtlenh parole' ii, sentite le società scienllficlte e le as,$OCla'lloni di categoria interessate» (aH I, 
(.vmma 796, leI/eta nj della I.q:f(c 27 d/ccmbn' 2006, n. 2961. 

Acmrdo S'aio-RegiOni l3 Aiar:o 2011 in merito ai "Cmeri per la norgamulu.lone delle reti di of

ferta di dUgllOSIlta di labora;ono" contenente çnlen per la norganizzazione delle rell di offerta fer

rr.a restando l'aulonomia delle singole Regioni, m par.u;olarc éi quclle che hanno già a""V1ato il pro· 

eesso di raZ"lonallzzazlonc della rclc del,e strul1ure di labOTatono, alla tradurione opcranv!I deglI 

stessI nlenula ?lÙ consona alle specifa,:he realtà temtoriaIl 


~~~~~--+..........~--_.. ~~~~~~ 


controllare le cartelle dilllehe a! [ml della veofica delia qualIlà dell'aSSistenza sel:onOO L'TIleri diAM) Controllo cartelle 
appropriarezza (arlu:olo 79 comma J tt'pUf.i legge 6 agrl.tlo 2008 n !33).

cliniche All'a!"' 88 della icgbY 23 dlcrmbff 7000, n. 3!'B, 11 wmma :: e' sostituito dal seguenle. «2. Al (me dI 
realizzare glI oble1tivl dI econom;c!!a nell'u!llizzaztont delle- n~"""""e e di veotica della qu,ùta dell'ag

(LEA) 	 sistenu e:-;;:.gata, secondo cnlelÌ di uppropnatezza, le regiom aSSlc-urano, per ciascWI soggetto cnr 
galore, Uf\ controllo a."la'ltieo annuo d! almeno ~l 1 C per cento delle c.artelle cJmlChe e delle corri
spondenti schede di dillussione, In conformità a specifici prolocoEi d! vaIntaz.lOne. ( ,n) », 

controlh solle cartelle climl:he (ari/colo i comma J Decreta Mmrslenale del iO dlçemhre }(I(j9). 
In attuaztone dell'art. 79, corruna l·seplte.!., de! dec.reto-Iegge 25 giugno 2008, n, 112, eonverl1to, cor. 
modJlì:ca1:lom, dall!llegge 6 (lgo~lo 2008, n \33, il presente decreto defini~ce i parametri mediante i 
quali Ic Regioni mdl\1duall01e prestazIOni ad alto rischio di inappropn!ltezza per le quali eflettuate ; 
controlli sulla tolalilà de!le cartelle elrmelte e delle çorrispondenll schede dì d!mlsslOne ospedaliera 

'----~~~~~~~+-~~~~~~.._~... 
- dt:lenmr~ standard qualitatlVl e qUMtHallVl delle strutrure ded1Cate a[e cl..<re palllat1ve e della rete AO) Cure palliative e te

di assistenza ai pazienti terminali ;DccfiJto 27febhrmo ]{)(l7. >I• ..jJ "Regolamento reeaole defim
mpia del dolore zlone degli slandard relativi aU"assistenza m. malati lenmnah m tratramento palhahvo, in attuazione 

dell'aJ1I001o I comilla 169 della L 30 dicembre 2004 n. 3l l"),
(LEA) • u?;gl' 15 frlOr;:q 20W, n 18 ''Dlspo;'lZ1oul per garantire raceesso alle eure palhallve e alla lerapla 

del dolore"', arheol0 3, eomma 1; 
- Accordò Sralo-RegwnI del 28 ,>twbu 20iO sm!a propo:s.la de! MiniStro della salute dI npat11Z1ooe 

delle risorse deslmate al !lnanzlamer.lo te! progettò ndellommalo "O.:s.pedal~T erritono senza dolo
re" dI e!Il all"aJ11col0 6, COIllUla l, della legge 15 marzo 2010, r:. ~8: 

. Anordo Slaro-R.egfIJn! de116 dlCemhre 7.010 so!1e !i:Jee gUIda per la promozIOne, lo SVIluppa e il 
coordinamen:o degli inlervenh reglonalj nell'alhbito della rele di eure palhatlve e deUa rete dI terapia 
del dolore, 

-Intesa Sialq· RegIOni dci 25 lugtw 2012 sulla prOposta del Ministero della $alnte, d! cni all'art 5 
della legge 1:5 marzo 10JO n 38, di defimzione del requlsill mmnU! e delle modahtà orgamzzative 
per l'accreditamento delle strutwre di assislem.a ai Inalati III fase ten:Hna!e e delle c-lI'tà di cure pal
liative e della lempia del dolore, 

I 


- verifica ddla dispombihla e complelezza ddl'ac(]1I1SIL10ne IO NSIS de! IlUS$:l mfonnacivo per Il mo

nitoragglo dell'assisteoza erogala presso gli Hosplee (DM 6 W"gno 20 t 2 "lstiN7JOI:<:: del ~Islema In~ 


fonnatlvo per il momtoraggiO dell"ll$5Islenza erogala presso glI Hosp1ce"). 


seduta del ~ fPa9l
8 APR. l01" ~ 

delibera 
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;Ferdinanda Piatanesi 
pirigente P.F, Atfari generali, 
~eclioI(jgie sanitarie e tra."iporto 
anitario 

Maria Grazia Moretti 
Dirigente P.F. Accreditamenti 

Lucia Di Furia 
~irlgente P.F. Assistenza os~eda
lcr~ emergenza· urgenza. m:erca 
fonnazione 

fLucìa Di Furia 
ririgente P.F. Assistenza ospeda· 
iera emergenza - urgenza. ricerca 
furmaZlone 

• 

y 

http:lnanzlamer.lo
http:propo:s.la


REGIONE MARCHE 	 seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 8 APR. 20 6 L2:J 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

-...._~... --	 - -----_ .....__... 
-T----~ ---~~--
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AP) Sanità penitenziaria 	 assìslenza $3rutaria aUe persone detenute o mlemak secondo qUillllo prC\1'SIO dal DPCM 1aprili' ;Enrico Bordoni 

20V8" Modalità e ente:l per li trasferimento a! Ser.'no samlano 113.7.10nale de];e funzmni sanitarie, 

dc: 'RIpponl ili lavoro, delle morse Ilnanzilltte e delle altre:u.atu,c e beni Slmmentali in materia di 
 ~~::ttore Agenzia Regionale Sani

(LEA) 
sanilit ~m!ennana"; 


Acmrdo S/(J/(t·ReglOni del 26 non:m!uq 2f)09 ~ Rep. n S4!CU} conçernente la deflwnooe di speci· 

fiehe aree dI collaboraZione e gli mdlrtJZI d: carattere prioril8!lO sugli mtef'llentt nell'I! Ospedali Pst ilippo Masera 

cll1atnc! Giudiziari (OPG) e nellç Ca.1e dI Cura::: Cns!odia (CCC) dI cm all'Allegato C al D P C M irigente sociologo in utilizzo P,F, 

lO aprile 2ooS·, 
 fisistenza territoriale 

~ Accordo Slalf.l-ReglOrll dI!! 26 now:mbn: 2009 ai sensI dell'articolo 9 del decreto legIslativo 28 ago. ~ 
sto 1997, n. 281, snl doccmento proposto dal Tavolo dJ coll511ltazron::: pemlaner.le $ul:a $umt.J pen: I
t:::l1lJaria recante "Lince dI mrun1.zQ per l'aS~lSlcnza al mi.nor! $OttOpOSH a provvedImento 
dell'A-Jlorita giudizjada", 

- Legge 17 l'ebbraH) 2012, n. 9 Conversione in legge, con modlfica2lOm, del decrcto-legge 22 dIcem
bre 2011, n 211, recant2 "lnterv:mh nrgentt per il contrasto della l:::llSlOne detenu"-a deteonmata dal 
sovraffùllamenlo delle ea.n:x:n", c sucçesslve modiflcazioni, art 3-ter 
Dc.:reto Minìsteriale l ottobre 2012 Iccante defilliZIone del "Reqnisitl strutturah, tecnolOgici e or~ 
ganÌ"l.1.allvi dellc $!nItture reSidenziali destmale ad accogliere le persone cni sono applIcare le misure 
di sicurezza del ocovero in ospedale psiehiatrico gmdlZlano e dell'asscgnazione a casa di eUla e ç1,,~ 
stod\a·'. 

f--...... -------1-------
Inlesa Stata.-Reglonl 20 marzo 2008 pun:o 2 Le Regioni e le Pro,<-ince Autooome d! Trento t' Bol·AS) Rischio clinico e sicu	 Giuliano Tagliavento 
za.,o. SI impegna"!o a promuovere, presso !e Aziende Sarutane pubbllehe c le Struttur:c sarutarie Dirigente P. F. Prevenzione e rezza dei pazienti 	 private accrcdltate, l'attivaziOne d! una fu.'1Zione aziendale penllaJJentcmcnlc dedicata alla gestlone 

romozione della salute nei luoghidel Rlscmo Chmco e la SicUlez.za dei Paztenl.i, induso:l mOfllwraggio e l'analisi degli eventi avver
(LEA) 	 SI e flmplementaztone delle bnnnepratlChe della SIcurezza, nell'ambito delle dispooibi!il8 e delle n i vìta e di la\'oro 


sorse a!lendah i singoh eventi avversI ed j dati elaborati saranno trattali in fonna comple1amenle 

anomma e conlidenztale per le finahta priorita.-ia di analIsi degli sfe&SJ c saranno trasmeSSI al SISlema 

ìn:ormativo sauilario attraverso (lUO speCIfico fl'Jsso (S!MES }: 

Decreto li dICembre 2009, G.U. Serie Generale n S del 11 germmo 2010 btJhlzlone dd SiStema 

Infoollahvo per Il Monitoragglo degli Erron In Sanita ,SrMES), 

Raccomandazioni mìuistenali 

(http!/""wwsalnle gov iLtqnahtalpag1Oalt\temaQ\:aJila.jsp?id~25ù&me:1u"'sicnre:ua), 


Farmacopea XII edizione (J\'PB), 

Mannale per la Si"urena In Sala Operatoria, Mimslero della Salute, 


~ 	 OMS' Safe Surgery, 
D L !3 settembrc 2012 n, 158 convertito uella Legge 8: novembre 2012, n. 189 art 3 b;s, >èOIDma l 
"Gesl!one c moniloragglO dei rischi sanìtan. 
Momtoraggl(1 della impleutelltazlOne delle raccomandazioni mmlSler;ah pel' la preven:tlooe degli 
eventi senunella, 
Diret!l'va 2003194/CE del!'8 ottobre 2003 che stabilisce r principI e le linee djreltncl dclle buone 
prassI dl fabbricazione relauve al :nediemali per U'ID umIDO e al medlCUtalr per U$O umano in fase di 
sperimenta:lIone, 
Artt 36_37 D.Lgs 8112008 Testo umeo sicnrev4l, 
D.Lgs 106}09. Integrazione e sucecsùe m04flcne al D.Lgs 81/2003 

------------------4-------.....
- Il decrelu mtemlinistel131e Muustero della Salute, ili concerto eor. Il Mmls!ero dell'Economia e de!!eA T) Attuazione 	 ~aria Di Bonaventura 

finanze, I ~ mar:w 20 l3, prevede Òe i PercorSI AttuatiVi di Cernficablhtà (PAC) siano approvati 
dell'Articolo 11 	 pirigente Servizio Bilancio, ragjo

coerentemente con qnanto disposto dal eomma 3 dell'art 3 del Decreto 17 set!e:r:bre 20121..1 mate
reri!!, trihuu, patrimonio e poljridell'Intesa Stato-Regioni ria di ccl'tlfieab!lità 


- Lo stessod<Xleto 17 09 2012 all'aruco!o 3, comma 4, prevede ehc he eomunitarìe 

del 3 dicembre 2009 in "Alla \'enfica delfat':nazlOne da parte dellc Regtoni dei pen:orSI at!!!atlVi, seeondo le n::odalilà e le 

materia di certificabilità !cmPlstlc.'u: ivi pré\iste, provvedono 


per le Reg-onl soltop.."E:e ai PiIDi dI rimltro. eongnm:amcnle Il Comi/alo peummenle per 
dei bilanci sanitari 
]'erog~OrJe del LEA e Il Tavolo dI verif:ca ademptmenli, di eui m:llettivamente agI! aMlcoll 9 e 12 
dell'Intesa Staro---Regioni del 23 marzo 2005. m occaSKX!C delle ventichc di attuazIOne del PIallO di(LEA) l1en1ro 
per le Reglom non sottoposle al PJam dI nenlro, 11 Tavoio dl vcntica ademplmenn, dJ CUI 

all'articolo l l della predetla Jntesa dal 23 marzo 2005, 1fJ oeçaslonc delle ordmarie venfiehe degh 
adempimen!l" 

I 
ve:1fica del hvello d! tmplemelllazlOlte e della eopertura <('mtOt1a!e dei sistemi di p!enotazione CUP AU) Sistema CUP I -	 !Piero Ciccarelli 
dispombili a ],vello regionale iE coerenza eon le Linee Gntda nanOllah di cui all'Intesa Slalo

'Dirigente Servizio Sanità 
Regioni de! 29 apnle 2010 (LEA) 

I 

I 

http:SicUlez.za
http:mrun1.zQ
http:pemlaner.le
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! 	AZ) Attuazione articolo 
12, comma l, lettere a) e 
b) del1'Intesa Stato-

Regioni del 3 dicembre 
2009 

MA) Certificazione in 
merito al blocco automati
co del turn-over e del di~ 
vieto dì effettuare spese 
non obbIigatode 

SI rim·iaaJla leltera AG) VmcDlo (il ..:resCila della spesa per 11 pers::ma!e per l'arJlo 2013 

i 

adempimeuti eOllscgucnh aU'attuazlOllC dell'artICDlo 1, comma 174, della legge 311/2004 e S.m.l In 

marcoa dI certificllZlooe dd blocco aulomallco dc: tum O\fCt e dd divieto d! effettuate spese Don 

obbhgalone 

i-+-----..... _~~~~I-
! AAB) Sistema informativo 

per salute mentale NSIS
SISM 

(LEA) 

ì~~) Sistema infonnativo 
! per la dipendenza da so

stanze stupefacenti NSIS~ 
SP.iD 

(LEA) 

ì;~~) Sistema Fasci~~l~-
: Sanitario Elettronico 

FSE 

(LEA) 

Verifica della dlSpOfllbihlà, completezza, qualità e miglioramento nel tempo deU'ucqmsmone in 
NSIS del flus:m informatr>'J dei dati TelatiVl alla JssisteulJ1 per salute mentale (lJM l j 011';(.1'0' 20 IO 
"1.fI!tIClOnr del $Istemt1lnfermdlH'o per la sa/ule mi'Ylft11e"j 

Venflca deIla disponibilItà, completezza, quahta c nughoramento nel tCI:ìpO dell'acqUisizione in
! 	 ~ 

NSlS del f1usw infimnativo del datI re!athi alta dipendenUl da sostanze stupefacenh (DM Jf giU
gno 20JlJ ·'I.mm:wne de! s/$/ema tr./òrmallvo naz'o'1(lie per re. dlpenden:e") 

Daniela Del Bello 
Dirigente P.F Organizzazione, 
amminiSlrazione del personale e 
cuoIa regionale di formazione 

~el1a pubblica amministrazl0ne 

aniela Del Bello ..
mgente P F OrganlZZ3ZlOne, 

muustrallOne del personale e 
cUQIa regionale dl fùnnallone ~ella pubbhca ammInIstrazIOne 

aOIO Aletti 
irigenlc P,t. Sistema di governo 

;~et Servizio Sanitario RegiOnale 

I 
iPaolo Aletti 
Pirigente P.F. Sistema di governo 
~el Servizio Sanitario Regionale 

~A-n-'-c-OI-O-,-}-~:~·;~·,-'-"-"-I,-';~e~I.-'-OI-W-b-c-e 	 ..-d-"'-t;-le-gg~,-,-, ~'";~-~·;·:-,,~17-9-.:-nw~"-"-O,-c-o-n--;::·~;~-·c-az-!O~-	 C_ -~~~-1 
d:eembre 2012, n 221, recante "Ulteriori Imsure wgcn:! per la cre5.Cita del Paese"'. come modiftcato irigente P.F. Sistemi infomlativi dilli 'articolo 17 del decreto legge 2ì g-mgrJo 2013, li 69, convetblo, COli mo,hfic;mom, dalla legge 9 

agosto 2013, n 98, leeante 'lillpos!ZlOnt urgenti per Il ~janeio de!\ 'ecollom:a", relativo alla lStttu- ,telematici 

none del Faselco!o Samlar;o Elettronico. 

L'articolo 12, romma 15-quater del decreto Icgge 18 ottobre 2012, li 179, convenilo, con modifi~ 


ca21orn, éal1alegge 17 dicembre 2012, r. 221, t: suceesslve modiflcazioni dispone çhe "L'Agenzia 

per l'Halta digitale c jJ Munslero della salule operano congIUntamente, per le pani di nspet1rva com

petenza, al fine di a) valutare e approvare, emiro sessanta giorni, l pmni d: progetto presentati dal

le reglOnl e dalle province autonome per la reahzzaziMC del fSE, VCllfkandone la eonfomuta a 

qnanto stabilllo dai decret1 d, cm al ro:nma 7 ed in parttcolare cornh1ionandonc l'approvazlor.e iJa 

pleM fruibllttà dej dati regJonah a livello nazionale, per mdagml epidenuoJogtChe, valutazIonI $.:all

shehe, reg1slfl nazionali e laè(:olta dI datl a fin; d: progr{immaZlOne samtaria nazionale, b) mom!ora

re la reahuazlOlle del FSE, da parle delle regiMI e delle provmee autonol:le, confonuemenle ai pia~ 


iii di progetto approvatJ La real!:ua.zlOne de! FSE m confOflntlà a quan10 dISposto da! decreli d! cui 

al COl1uua 7 è çompre5:l tra gh adempimer:ti cui souo tennte le regioO! e le prOHnçe ,mo",,,,,,, P''' 

l'accesso al fimmZlarnento Integratlvo.a canoo del ServizIO sarJllano Ilallouaìc da e da~~. 

le del Comitato d! t'm all'al1ieo!ò 9 dell'mtesa sancita il 23 marzo 2D05 dalla Conferenza p"w"""n:" 

per i rapporh (r;llo Stato, le reg10lU e le proV[!lCC autonome di Trento e di Bolzano, pU';b!icata nel 

supplemeutO' ordmaflo alla Gaz.zel1a Ufficiale n. 105 del 7 maggto 2005 " 
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Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 

AAE) Attività trasfusionali - Legge ,21 ottobre 2005, Il 219 ~~CCIl!:'- Nuova d:scrplma delle atl1>ltit lrasfusiooall e della PToo',J"-lù

_ ~::;:;I:~:~~sf;~~~~~;;:~(;2007, n. 26 j, recanle '"Rc\1sione del de<:relo Legislativo t9 agosto (LEA) ::'005, n 191, recante attm.lZlooe della drrc(!lva 20D2/98JCE che $!ablhsçe norme di qualità e di sicUw 
rera; per la raccolla, 11 controllo, la lavorazione, la conservazwne e la dlstribuZlOllC de; sangue 
umano c dei snoi componenh", 

- Accordo Slalo-ReglOnt del 16 dicembre 2010 SUl req\lldU minirru organi:u:arivi, \t."'U!!urah e le;;oo
logici per l'eserCizio delle atti ..ità sanitme del temzi trasfUSlOnali e delle lIMa dI raccolta c su! mo
dello per le "1slte dI verifica (artIcolo 19. Cb.TJnil J. legge 119(2005); 

- Accordo Stato-Region: del 13 ottobre 20ll sul documento relal:ivo a "Cafliller:5ticbe e f'un.Lont 
delle strutture fCgJouali eoordlnamento (SRCì per le attività trasfuslOnah"; 
Accordo Slato-Regiom del 25 lugho 2012 sul docmncnto "Linee gl:lda pçr l'aecredltamento dci 
serv1Z1 trasfusionali e deUe unita d! raccolta del sangue e degh emocomponenli" (articoLo 20, legge 
2J9/2005)

I AAnp~e~rc~o~rs~o~n~a~s~C-i-ta~--~-"'~-~A~'~_T~lj'~d~O~1~6~d~,,~·,~m~h~e 2~~!~O~A~,~oo~,~d~lj.~ru~~~"~,~,d~'~ll'-:-~~O~IO~9~d~'~I-d~,,~,~,,~o~I,-g-,,-,,-t-jV-0-'~'~,~g",~!o~1997. 
: n 2S1, ira Il Governo, le Regioni e le Pn:mnce Autonomt: dj Tren!o e Bolzano, le provmt:e, 1 

(LEA) comum <: le comulTità montane sul documento eont:ernenle ,(Ll1le<: d! mdwlzzo per la promOZione ed 
il mlglloramemo della qnalità, della SIClutzza e de:J'appropnatet.VI degh Imervcnti assLSlenziali nei 
percorso nascIta e per la nd\1.lIone del taglio çesareo". (Rep atn n 137fCU) (G U Serie Generale 
n 13 delI8germalo2(11) 

il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 pre.... cde òe h il slSlema dell'Er.lergenza santlaria é formalOAAG) Emergenza-urgenza 
da una fase di a!lann<: a~$k\l.l1"lta dalla Centrale Operativa aUa quale affluiscono mtte le ncfueste di 
intervenlo saflliano in <:m<trt;e!l2a tramite il numero uniçp "118" e da duc fasi di risposta, queJa Ter(LEA) 
ntoriale Cosutt:lta da Idonei meZZi di soccorso dlslnb:.n1: sul territorio, e quella Ospedahera coslm:i
ta dalla rele degli ospedali sede dI P S. e di DEA di I e 11 livello··; 
Schema di Pllmo sa.'1itario NaziOn31e 2011-2013 "La nOl1!laltWI vigente tno±Vldua come nfelimento 
della Centrale operativa 118 un baemo di utenza a:meno provmcJa!e, ma si può prevedere un territo~ 
no di competenza sovra provmela1e. mmc già realizzato in aleune regiom, o regionale, laddove la 
popolazione res.idenle non raggiunga il milione di ab:lanll, ad ececzlO:J.e delle aree metropohtane I 
modelli individuatI ii livdlo regionale per Il eoo:-dmamento delle attività in emergenza-urgenza de
vono tendere a priVileglare mo:!el!J organl7.zativi apertI che perseguano l'integra2JOTht tra J scrvizi 
ospedalien e temtonah 11l una lOgJea a rete sotto turti gli aspeni. In particolare nsulta fondamentale 
Il raeeordo mll! Sistema delremerge1tVl-urgenza cd il ServiZIO dl conlmuità assistenziale per fornire 
U:J.l rispo;;la appropnata alla nemesta di ru:s:s:lenza ntenuta "urgente·' o nel!'ambito del Pronto 50C
corso ospedalte:rQ Odel servizio temlOoale. lO relazlOne alla complessità c!ifllca del easo. Per ti rag
giungil!\<!nto di questo obiettivo si PUQ valutare l'opportunitil. d! istituire uc nUQ~'o lJvello di a.~;;isle*, 
ZII, il ""valrere tra l'AHIs.lenza dtstret:tllie e l'Assis.tcnut ospedah-era, denomi::tato "AsSiStenza Wl:JI

lana urgente·'. 
-	 Schema di Piano sanitario NazIOnale 20! 1~2013 '"Devono ess.efl: favonu e impleme:llah l rapportl 

con le altre ishtuzlom ehe a diverso titolo 50no eoinvolt~ r,eUa gestione delle emergenze anehe alla 
luce &ll'mtmm.en1e Istituzione del NWllero umeo di emcrge.nza ,. J12" previsto dalla Comumtà eu
ropea, anche mediante incontri e procedure condivise 
Sul versante ospedalrero eneeessano promuovere la diffuSIone deUa metodologla del triage ospeda
hero, lOrirvidnando un modello da adot1are a !lvç\10 flllZ10nale e mdividuando sistemi di informazIOne 
all'ulenut sui tempi di allesa stimati per i codici di mmore lUgC!l2a (bianco e verde): al1estlfe per~ 
corsi a.ltcmaltvl al P. S. con l'eventuale IshtUZ1lme d, ambulatori gestii: da medlel di medlclr.a gene
rale ehe garantiscono una risposta samtaria iO pro::::ematichc JIOO dl emergenza-urgenza pos~ibtlmeo" 
te 240re,'24, con la p(\ss:bihtà di usumllfe w tempo reale delle consuleozc speclahsnche: alh ....lrc 
!'O~scrvazione breve 10B) da contenere di nonna entro le 24 ore da:la presa in eanco, qltUlc Sln:
mento ritertt;10 mdispensabi:e per ndurre neo ..eri e dunismonllfnproprie. AI fine di garantire la con
ti...l"loità del1'assister.za in elOergenza di fondamentale lmp(lIÌaru.a è la reallzzazlonc o Il completamen
lo deJla rète delle patologie acute ad alla complcssllà asslSten:<:Jale Smdrolllc Coronarica Acuta, ic
lU5, Trauma, Urgenze Pedlatnche ed Osteltico-GincwlQglche, Non da trascHlare, infine, è la do
manda 1Il emergenza urgenza peruatrica che, presentando caratteristiche clmiche ed ep!.demiologicue 
pecuLm, neccssJ[a di risposte specifiche c adeguate". 
~ Arcordo Stato-Regioni 7 febbJa:o 2013. "Lmee di indll"tnw per la rio11!aniu.azlohe del SiStema di 
Emergen,...a Urgenza m rapporto alla Colllmuila As~!sten:lla!e'·, 
Venfica de:!a disponibitirà, complclI:'7.za, qualità e miglLOramento nel tempo del!'acqhisizione ~n 
:-iS1S del flusso mfonnal;vo del dati relatiVi al monitoragg!o d,!!""","m 
(D\1 17 dicembre 2008 ·'lstJ(lltlonc del Sistema :nfOO!lal!..Qper Il ~ ~' 
erogale nell 'ambito de!i'asoilstenu. sanitaria in ell\ergen7..a-u~genza") 

! 	 Referente regionale 

lucia Di ;'~ria 
rirìgente P.F. Assistenza j)s~eda
l!cra, cm~rgenza - urgenza, neen::a 

fonnazlone 

Lucia Di Furia 
pìrigcnte P.F. Assistenza òiìpeda
!era, emergenza - urgenza. ricerca 
fonnazione 

Lucia Di Furia 
Dirigente P.F. Assistenza ospeda
ìera" emergenza ~ urgenza, ricerca 
" fonnazione 

http:complclI:'7.za
http:del1'assister.za
http:dlslnb:.n1
http:de:J'appropnatet.VI
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AAH) Cure primarie 


(LEA) 


AAI) RiabilitaziDne 


(LEA) 


AAJ) Prevenzione in sicu
rezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria 

(LEA) 

AAK) Linee guida per la 
dematerializzazione 

(LEA) 

_ ..... 

Il Pll1nv Smll/arm Nazwna!e lO(j~-l008 prevede ", Il graduale supemmeulo iklrasslSlenza pomana 
basata sullo studio mdividuale dei medIco, in favme d, fot1Tle sempre piÙ aggregale ed mtegrate di 
orgamua:.l0re, nvolte anche ai medtel dI c.onlinmm assls,lcnl1ale ed agli specialiMl arnl>ulatonah, 
che con$(:r.l2)lo, m sedi uniche, la m;;QsI& al bisognI di salule dCI Clhadìni per 24 ore, 1 lPorr1 la 
settunana", 
Schema dI PWRO s(J!l!f,mo N(J;:lo'lcdlf 2011-2(j}J "'La progra:r.rnazione regionale defimsee I mode:h 
orgamzzatlVl delle eUTe pnrr...1ne p!ll nspondellli al blsogm ::lei proprio temtono e attl~1<, ove 
neCf:ssano. modelli sperir.lenlll.h per J PLS, ai filli di adeguare il servtllo ai nuovI b!:,ogm r . J1 
fHlne!j);,h st1Vl11entl dI geshone delle eure pnmade sono 
lJecrefu Uggt' n. /58 lO! l (Deereta Balduzzl) "Disposizioni w-genfl per promnovefe lo s""luppo 
del paese mediante no p:u alio livello dI tutela della .>alute'· Le Regioni defiruS<:ono 
l'orgaruzzazlOlle de: serviZI temlonali di assistenza pnr.!2if13 promuovendo J'illtegnlZJone eon 11 
soemlc anche con riferimento al!' a$SlSleu?A domleJhan: e l :ieM1.1 ospedaheri seeondo modalItà 
operative che prevedono forme organluallve monoprofesslonah d<:uommale Aggregaziom 
FunzIOnaI! l'erriwriah iAFT), elle e..."'fldivlil0no, In fornla strutturata. obletth'Ì e pereorsi 1lSsislennah, 
s1rumentl di valul3.lione della quahl;) a5Sls(etlliale, linee gu.da, audit e sr.umen:1 analoghi IlùnehC 
fanne organizzaJ:ve mnltiprofesslOnah denor:lluate Unita Complesse dI Cure primarie (UCCP) 

..) 
---_....- ... 

Accordi; SJalo_Re:~f(ml jOfébhralO 2UI} coneemenic ti Plano c'llldmzzo pe::-Ia nabl!ìtazlOne, van
no promosse a livello nazIonale iniziatn'c adeguale di osservazwne e monitoraggio delle faSI dl un
plementazione del Ptano di It.dmzzo per la narl!htauone da parte delle annumHIr;rzioni regionali 
(anlcolo.2 delf'A:.:cortù.>S/alo-ReglOnf dellO Fi!hbralO 201 1 fliJnv di lndm:;o per ia RlObd!la· 
z/One) 

lllonitoragglo ddrewgaz:lOne del programr.u e deìle attl'F1ta preVIste come livello eSl.CnZlale d! aSSlw 
stenta (LEA) deriva.;ti da nonnahva comUni/ma e nazionale. Base mfonnativa per la nprogramma· 
rione nazionale e reglO:lale e strumenti d: mofltlorngglO dello stato di ath/anone de! Plano ~azJonale 
Integrato del ControlU Ufllelll.h (PNI) e correlah Pian: RegionalI wlegrah (Regolamemo CE 
178/2002 ehe ,>labthscc l pnllClpl e i requiSiti generali della legislazione alimentare. Regolamento 
CE 882/2004 relativo al cor..t(oll1 uffiemh intesi a verifit'are la eonfornllta alla nQnnatlva in mate:ta 
01 mangUlll e di alimentI e alle Oùt1l1C sulla salute e sul bcncsSi:re degli animali) 

delibera 
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Referente regionale 

Enrico Bordoni 
Direttore Agenzia Regionale Sani
taria 

Filippo Masera 
Dirigente sociologo in utilizzo P,r'. 
Assistenza teniIOnale 

Ferdinanda Piatanesi 
J)irigente P.F. Affari generali, 
ecnologie sanitarie e trasporto 
anitario 

Lucia Di Furia 
Dirigente P F. Assistenza ospeda
ie:ra, entergeuza ~ urgenza, riçen:a 
formazione 

Alberto Tibaldi 
Dirigente P.F. Veterinaria e sku
ezza alimentare 

......--~-f---
Recep:'menfO delle Lmee GlIJda nazionalt per la dcrnatenallzzazione della documentaZione clinica In ~erenella Carota 
dmgllostiea per immagini dI cm all' Intesa Stato-Regioni del <1 apnle ìe 12 pirigente P.F. Sistemi iufoml3:tLvl

f telematici 

------ ......_-~-_ .. 

y 
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-------~..

- AtI lO, comma.2 delia Le&i!i! ,'892012 "Al fine dI garantile su lut10 Il terntorio lIaziooale Il ospe!AAL) Altri aspetti 
te del I1velu eswllzlllli di aS:>!SlenI..a, ie rCgIom e le preVIDe!! autonome di Trcnlo e Bolzano SOIlO te

dell'assistenza fannaceuti- nute ad asS1CU:.::t.te l'i;nmedlata dlSf".-"I'lIÌ>lh!à agh aSSlEutt dei medll:"lJlah li carico del ServIZIo samta~ 

ca rlO naziOlmle erogati aUmverso gh ospedali e le aziende sllllilane locali ehe, li gmd!1lo deUa Com~ 
miSSione t'onsulhva, tecniço.sçjenllfìca del!' Agenzia ltahana del Fannaro, Cl seguito AlfA, possj'e
dono, alla luce dCI crilen predefiniti dalla medesima ComWISSlont\ li requisito della Inno~'alJntà le(LEA) 
rhpeu!Iça, come defimto dall' al1l(:Olo I, mlMia I, dell'accordo SJ."Kllo m l>ede dI Contèrenza per~ 
:ranente per I rappor.i tra lo Stato, le reg'lOn: e le province antonmr..e di Trento e di Bolzano 18 no-
w::nbre 2010, rl :97!CSR" 
An lO, camma 5 (Mia LeggI: 1892012 "Le Regioni e le Pr<Y\1rlce Autonome dI Trento e dI Bolza
no sono tenute ad aggiom3re, con penodlcilà almcno semestrale, I prontuari lerapeunci ospedalien e 
Ogm altro smunento analogo regIOnale, elabOralO !Ilio scopo di razlOnahzzal'e l'impiego del farmaci 
da parte di strutture pubbhche, d! consolldare prassI assistenziali e di guidare i clmlci m percorsI 
dJagrJostlcHerape\ll:ci specifiCl, llOllChe a ~metteme copia all' AlFA". 
venflc/l dd:/I dmpoJl:bJlitù, completena, qua~ita e miglioramento nel tempo dc:J'acquisizmne b 
?'lSIS dd flu:mo i:1formahvo dei da:1 rela:t'<l al momtoragglO deUa diS:J::bnzlOf!e diretta dei ItH!fuClllah 
(DM 31 {ug!ro 200? e S 111 f "1Sflfu.:lOm! J.:lf!i.ls~·f"J mjofrrtù!lH) delie pfeiifa7wmfa...m{}c"u!l~·he ef 
fetJUi1Iè in dfS(rJ!JUlwne d;r,>fla l) per conto ") 

- DM 6 flgOX;O lOl2 ~moddlche ai decrelo 31 luglio 2007 Tecatlle "Istltuzione del flusso mformatlvo 
delle prCSlill!Ofl! fat'lllllxemit:he effettuate In dIStr1buDOOC dn"Clta c per conio come modificato MI 
decreto 13 novembre 2008", 

- verifica deLa dispombilau, cmnpJe:ezza, quali:a e ffilgllOra.'11eIllO nel tempo dell'aC<lulslZlOne m 
NSIS del fiusso mfor:r.atlvo del dati re]ali'>l al mOltltoragglO del consumI ospeda!leri èl medIcinali 
(D,\'! 4Iehhmw l!}1j9 "1S0(u:;16ne ddjlusso mfill"ntaliVO pC!' li ruM/fOraggio del com'Uml dI medl
cmùh In IImhllO osped..'1/n'f() ") 

Allua;:lOfl(! ridi 'cm. /2, comma J ,,,1/ fJ) Jet! '1fllesù Slolu-R<:gwm dc! 3 dICemfJre 2009 "FIssaz!o-AAM) Standard per 
ne parametn standard per J'mdl\'lduaZJonc delle strutt'.1t\! sertlphd e complesse, nonchi delle P--'lS,

l'individuazione di struttu noni organizMuve e di coordinamento, nspeltlvamellte, delle aree della diligenza e dci pen;onale 
re semplici e complesse del comparto del ServiZiO sa.'1!tdfÌo mtl!{))H!.le, verificati In hase allo standard di riferimeJ!lo adottato 

dal Comltato LEA", per gli e:!ti del SelVino Santtano ?'lazlOnllle ;)Ccorre far riferimento alle segueodel SS/'<: ex art.l 2, comma 1: dnpò:ilDòni (,. ..... ) 
l, lett. b), Patto per la Sa-
Iute 2010-2012 

(LEA) 

Intesa tra il Govemo, le Regiom e le Provmce autonome di Tremo e Bolzano sul documento reeante AAO) Linee di indirizzo 
"Telemedlcina - Linee dI mdmuo nazionali" del 20 tèbbraio 2014 Receplmcnto

per la telemedicina 

(LEA) 

- DM 22 aprile 2014 (GU n 110 del 14 lUaggto 2014} "flusso tnfornativo per il tl1On~lotamo delleAAP) Monitoraggio gran
grami! apparecehiatwe ;)anilane 1ft uso presso le strutture sanitarie pnbbhçhe. pnvale aeerednate e i di apparecchiature sanita- prlvale non accreditale" 

i rie 

..~_. ~.• Attual.looe detl'artlcolo lO, comma 6, del Palio per la Salute 2014-2016 "$1 conVIene ehe il mancato: AAQ) Obiettivi direttori 
eOllseguimeoto degli obiettivi dI salute e assisten7,lall prenstl dai Lea stabiliti per i Dlrellon Genera-

generali h, costituIsce gra\'e inadempimento cOlltrattuale e comporta l'applicazione dell'art 3 biS, comma 5 
I del D Igs 50211992 s m.i., con la previSIOne di decadeClza antomatlca del Olretton Generalt" 

I 
(LEA) 

~_... ...~_ 

Aecordo de! l6 ottobre 2014, fU sensI dell'articolo 4 del Deueto legtslatwo 28 agosto 1'J'ì7, Il 2&l,AAR) Piano nazionale per 
tra ii Governo, le RegiOni e le nOV!!\ce Autonome di Trenlo e Boìzano sul dceumt:nlo reeaOle '"Pìa~

le malattìe rare no nazionale malattie rare 2013-2016" (reI'. 140!CSR) 

seduta de! 

18 APR. 206 
delibera 

376 

I Referente regionale 

Stefano Sagratella 
Dirigente P.F. Assistenza farma
, eutica 

! 

i 

Daniela Del Bello 
pirigeme P,F, Organizzazione, 
!amministrazione del personale e 
~cuola regionale di formazione i 

~'"..,--"_., I 

rnrico Bordoni 
pirettore Agenzia Regionale Sani- I 

~aria 

Paolo Aletti 
!Dirigente P.F Sistema dì governo 
:~el Servizio Sanitario Regionale 

..~_.. 

IDaniela Del Bello 
!Dirigente P.F. Organizzazione, 
: mministrazione del personale e 

cuoIa regionale di forrrtllZionc 
~ella pubblica amministrazione 

~ucia Di Furia 
pirigente P.f. Assistenza ospeda r 
!era, emergenza - urgenza, ricerca 
~ Iilrma7iOIiC 

http:mtl!{))H!.le
http:strutt'.1t
http:asS1CU:.::t.te
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- !ntesa tra I: Govcmo, le RegIOni c le Province Autonome dI Trenlo e Bolzano del 30 ottobre 2014AAS) Reti oncologiche fLucia Di Furia 
concernente jJ "DocLJTlcnto tecniCO dI Hìdlri210 pcr ndurre Jl burrlcn del cancro· almi 2014-2016" 

Dirigente P.F. Assistenza ospeda
(LEA) iera, e-mèrgèM.3 - urgenza, ricerca 

formazione 
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I Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 

m?,J1(enere la slamhli! e r eqnilibno ID gcsuone del sen~zto samtano regtor.ale, tramite A) Stabilità ed equilibrio 

ml!'.ure d:! conlemmento della spesa (strumenti di controllo della domaIlda, ridUZione della spesa $amla~
di gestione del Servizio fii! {) in altri settori, applic3.lior!C di slrumenO fiscali. 
Sanitario Regionale qnanlifical.100e dCI magglOo oneri il proprio carico, mdJcandùne la copertura (art 4, commi 2 e 3, del-

D L 18 settembre 2001, n, 347, co{jvertito, con modifica:llom, dalla legge 16 novembre 2001, il 4(5) 

i 

ademplue alle rnsprnii.Zlon: [Il materia di JCquJslc di bem e ser.1Zl rosi come prens!o dall'art 2, ccm~B) Acquisto di beni e 
ma I, del cecretc-legge 18 set1embre 2001, n 347, çonwrtito, con modiiìcazionl, daPa legge 16 no-

servizi vembre 2001, n 4C5, cosi come modIficato dall'art 3 comma !68, Cella 2egge 24 dICembre 2C03, 

rl.350, nonché daU'arlIcolo 22, cortnna 8, del decreto legge n 78 /2009, 

felm" leslando qUa."1to prew,to dall'articolo 17, COJnfllJ 1, lettera a), del decreto-legge 6 IngilO 21) Il, Il. 

98, convertito COli modificaziolli dalla legge 15 lngho 20 Il, n 1\1, gh enll del serviZIO sanilario na-

Zionale, ovvero, per essi, le reglOlll e le province autonome di Trento e Bolzano. nuhuano, per !'aeqUl
sto dJ beni e serv1Zl relativi alle categorie merceologiche pre;:çllll nella piattaforma CONSlP, gli sJru
menti dl acqll1sto e negoziaziom: telematici messi a disfX."'Sl.none daEa stessa CONSIP, ovvero, se &, 

sponlblll, dalle centrali di committenza regionali di rifenrne..,to (ostJmite ai se:Jsi dell'articolo l, coltlma 

455, della kgge 27 rneembre 2006, n 296 ( .); 

relaoVflmen(e ai cOf.lraui stipulah snccessl'vamente alla data di entrala lI! v;gore del D L 95/2012 e 

s m.i cost1misce adempllllçnlo ai Hm ddl'acecsso al finanziamento irnegrativo del SSN, al sensI della 

VIgente legislaZIone, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e faei
llty management III lermini laÌl da specificare l'esatto ammoruare delle smgole presla2lOm richiesle (la
von, SCfYIZl, forniture) e la ioro lllCldenza percentuale rela!lIialllente al!lmporto compleSSIVO dell'appat
lo C,,} 


! 

II ! adempiere agI! "bblighi mfo::mIÙ!"1 sul :noniloragglO della spesa relativI all'm..,(l al SlslemaCl) Obblighi infonnati
InfonY'.a!lvo Sa.'"lllano dei modelh CE, SP, CP rd LA {D M lo fehbraw 2001, D,\'1 28 mogg,o 2001,

vì Economici D)4, 29 apni.; 2003. D.Ai Il! g!ugno 2004 All"gai'J J p:wl'J 21eurm ;; delUnle:w 23 mOr;;O 201)5; 
D_M. 13 novembre 2007 e D M 15 gl1lgno 20!2 }.. 

(U':A) 
ii 

, 

1- adempiere agli obbhgln infonnalivi sugli indicatori e parametn ,onte fluIi [le! Decre!o Ministenale l2 C.2) Obblighi infonnati
dICembre 2001 (Allegato l punto 2 lettera c dell'Intesa 23 marzo 2OC5}

vì statistici· Completez
za 

(LEA) 

c----.... 
- adempIere agh obblighi infannati"l sugh indicatan e parnmem t'Ontennti nel Decreto Mirnsteriale 12C.3) Obblighi infonnati

dKtmbre 2001 {Allegato l pun!o 2 !elitra c de.]l'[ntesa 2.1 marzo 20(5)
vi statistici ~ Qualìtà 

(LEA) 
________M.--------------- ............._-.. 


Art. sO del DL 30 settemhre 2003, n 269, COll'Vernto, con moolfkxr.IOlll, dal\<ì legge 24 nm:embreC.4) Obblighi ìnfonnatÌ
200:\ n 326 e $ m I 

vi. Incrocio tra fonti in
fonnativc 


(LEA) 

............_-_... 
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8 APR. 101 ~ 

delibera 

37 6 

i 

ALLEGATOB 

Refercnte regionale 

Maria Dj Bonaventura 
)ingente Servìzìo Bilancio, ragio
eria" tributi, patrimonio e politì

'he comunitarie 

'erdinanda Piatanesi 
pirigente P.F. Affari generali. 

i
ecn{)1ogie sanitarie e trasporto 

'amtario 


Michele Pierri 
!Dirigente P.f. Stazione unica 

r'"'~""","'-
! 

:vtaria Di Bonaventura 
;Dirigente Servizio Bilancio, ragio

eria, tributi, patrimonio e politi
he comunitarie 

lPaolo Aletti 
loirigente P.F. Sistema dì governo 
del Servizio Sanitario Regionale 

, 

Paolo Aletti 
Dirigente P_E Sistema di governo 

el Servizio Sanitario Regionale 

Marìa Di Bonaventura 
Dirigente Servizio Bilancio. fagio

erta, tributi, patrimonio e poli ti
he comunitarie 

..........
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1mArtnv/lJ;iO comma j" della fe?,.glf 326 HJ(J3, attraverSI) 11 decreto de: Mi..-uslclO ddl''ECOJlOj)l il eC.S) Obblighi infonnati-	 Lucia Di Furia 

Fina:ì:re del 18 marzo del 200&, ha preVl$IOla racco:ta delle mformazion; relatrve al rnorntolagglO del 
pirigente p E Assistenzavi. Monitoraggio ex-post 	 tempI di attesa jn eoerenza con quanto preqsto dal punlo e) dell'attIcoJ.:, i, CL.'!mna 280 della legge 2::< 
bspedaliera, emergenza - urgenza,delle prestazioni incluse 	 dH.:embre 2005, n 266, 


Infesa dei 2f! mar:.o 2006, recante "Plano mlZlO!4l1e di conlcnimento dCI temp1 d'aUesa 20OQ-200S" .. ' icerca e formazione 
Inel flusso infonnativo ex Plmtn 72 MomtOragglO specifico; 

art. 50 L. 32612003 1- Intesa de! 28 otlOble 2{!/O, recante- "PIfUlO mUlonale di go\"emo delle EMe di attesa 2010.2012" 


Lenera F 


(LEA) 	 • Punto 2 Monitoraggio ex posI, altraverso tI flusso i:!forrnat;vo ex arI. 50, WIf:.ma 5, della legge 

"26/2003 cosi come mochfieato dal decreto del Mmistro è.elrEconomia e ?"Jr.anzt del 18 marzo 

2008 e s.m l l dati raccolti sono relativi aHe pU::SlazlOTIl e modalità indicate al paragrafo 3 ! del 

PNGLA 2010-12, 


........ ...
~~-! 	 r--~" 
venfica della disponibilità, comple,eu.a, qualJ!à e miglioramento nel tempo de!!'aeqnislzlOne nel NSISC.6) Obblighi infonnati-	 ~tefano Sagratella
del 110550 mformativo dei dati rdatiVl a: mOrHlOragglO del consumi de! dlsposnm medlci (Decreto joirigente P.F. Assistenza tarma~vj, Dispositivì medici MlruS1enale 11 giugno 2''': lO a!Sr.tuzlOfte del flusso il'lormativo per il mom:O!agglù dCI oonsumi de! 

r::euticadISpo::ntl"1 mediCI direttamenle aeqnislati dal Servino Samlano KazIollale"j 
(LEA) > 	 DM 25 novembre 2m3: AmpEamento del nuden di JN0r1nazioni essenziaH relatl\'t' 111 oonlfath di 


dbpo::ntlYl mediCI preVIsto da.1l'i\l'Ilcolo 6, comma 2, dc! decrelo l! gIUgno lOI{), leeaute u1stltUZlOne 

del flusso mfonnallvo per Il momloragglt) de; COllSuml dei d!sposltrn medtci dlrettruncute acquistati dal 

$cfnuo sanllano Ilazionale» 


........
~--- i 
verifica de!!a ètsflC'nibilità, completezza" qualità e mlg!Joramento nel tempo deU'acqulSItlOne in NS1SC.7) Obblighi infonnati-	 iPaolo Aletti 
del f!usso mfo~a:lvo del dali reJath1 al moniloraggio dcll'a\Slstenza domÌei!iare (DM 17 arcembre Dingente P,F. Sistema dì governovi. Sistema Ìnfonnativo 	 laVi) '"jYIf!II;:rone dd sl$lema 1'1lormatlvo per" momloraggm de/{ 'asxslf!r1za dOflllnharv "), 

~el Servìzio Sanitario Regionaleper il monitoraggio mDM 6 agosto lOI2 "modifiche al DM 17 dll;;embrc 2008 roxante "lsII!tulOIlC del siSlema lmorrnatl\"O 

dell'assistenza domici- per il momtoraggio deU'assi$tenw dormclhare". 


liare NSIS-SIAD 


(LEA) 	 I 

....... 	 .........._-_..
~---	 ~---

verifiea della disponibilitil cùmple!cUJ, qua!;là e mighora."Der.lo nel tempo de:!'acquIslZlooe in NSiSC.8) Obblighi infonnati- -	 Paolo Aletti 
del flusso illiolUlaUVQ dei datt relaliv: al monttotaggio delfassistenza resideallale e semtresidenziale 

pirigente P.F. Sistema di governovi. Sistema infonnativo (DM 17 dicembre: 2008 "Istltuzlooe della banca datI finalrz.zala alla nlewzlone delle prestazioni 
~e1 Servizio Sanitario Regionaleper il monitoraggio 	 residel1Zlah e sem\remdenzmh'). 

dell'assistenza resideo !
ziale e semiresidenziale 

NSIS-FAR 


(LE A) 

f---- 
- ventica della dlsponibiEtà e C<lmpletezza dell'acquIsIZIone In Nsrs del tlUSMl infonnativo per ilC.9) Obblighi infonnati-	 iLucia Di Furia 

moniloragl;PO ddl'aSSISlen.\';;t erogala pres~o gli Hosplce (DM 6 gtugno 2012 "Istituzione del sistema
vì. Sistema jnformativo 	 P"F, Assistenzainfonnaùo per Ill1Ioni:or1l.gglo dell'asslSlcllza erogataplCSSO gli Hospiee"). 

emergenza - urgenza,per il monitoraggio 
~iéerca e (Nmazione

dell'assistenza erogata 

presso gli Hospice 

(HOSPICE) 


(LEA) 

- venfica della dlSpOOlbihtà, completezza, qualità e miglioramenta nel lempo dl!E'acqllislZlonc m NStSC. IO) Obblighi informa-	 l'aolo Aletti 
del flusso mfbnnativo del dah telatl\fl alla assistenza per saJulc mentale (DM 15 ottobre 2010 

tivi. Sjstema Ìnfonnativo 	 pirigente P,F. Sistema di governo
"lslltuzione del Si~!erna infonnall ... o per la sa!ule mcutale") 

~el Servizio Sanitari(1 Regionaleper la salute mentale 

NSlS-SISM ! 


(LEA) 

.. ...~~ 

http:mighora."Der.lo
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Oggetto adempimento 

CII) Obblighi informa
rivi, Sistema infonnativo 
per la dipendenza da so
stanze stupcfucenti 
NSIS·SIND 

(LEA) 

: 	
C. 12) Obblighi informa
tivi, Sistema informativo 
per il monitoraggio 
deWassistenza in emer
genza urgenza NSIS
EMUR 

(LEA) 

Cl3) Obblighi informa
tivi. Copertura e qualità 
dei flussi informativi 
comunitari e nazionali in 
tema di sanità veterinaria 
e alimenti 

(LEA) 
, 

C.14) Obblighi informa
tivi. Distribuzione diretta 
dei fannaci 

(LEA) 

: 

C15) Obblighi infonna
tivi. Consumi ospedalieri 
dei medicinali 

C16) Obblighi infonna
tivi. Monitoraggio gran
di apparecchiature sani
tarie 

(LEA) 

! 	 Adempìmento specifico I normativa di riferimento 

..~_.. 	 ....~_ 

I 
'<tunca delia diS;:onib;Età, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dcII"acqfilSlzlooe m NSlS 
del flusso lJ!fonnatlvc del dati relalnl alla dipendenza da sostanze stupefacenti (DM Il gmgnu 2010 
"'lstlùllìoJle dci sistema infocmat1vo mmonale per le dipelldenzè") 

i 

.- venflca deHa disponiblhtà, completezza, qualità e mtg~lOramen!Q nel tempo ddl'acqlllslzlone In "'SIS 
del tlns~o infolma!tvo rici dali relatIvI al momtoraggio dell'assistenza in cmerge= urgtr.z.a ;DM 17 
dicembre 2008 "ls!Jtuziont del sl5terna mfofffiil:lVQ per il mo:lltoragglo deUt prestazioni ",toga!e 
nell'ambilo del\'asst'!tenza sarutaria ID emergenza-urgenza'"; 

~ monitoraggio dell'erogazione del programmi e delle attiqllt previste eome hvello essenZIale di 
a5s13tellza (LEA) den'iantl do normallva comunitaria , nazlOnale. B", mformallva pe< I, 
nprogrammazlone nazIOnale c regionale e strumenti di rnomtoragglO dello stato d, attUazIone del Pmr.o 
Nanonale Integrato dei Controlli Uffie13lL (PNT) e correlaI! Pmru ReglOnah Litegratl (Regolamento CE 
178/2002 che stabilisce i pnnc!pl e I reqUlsil1 generali deHa legu.lazlOne aJunentare; RegoJamenlo CF. 
&8212004 relativo ai eonlfolh ufficlalL mlcsi a verifieare la conformitil alla normativa l!l :natena dI 
manJ1;!mi GdI allmed: e alte norme sulla salute e sul benessere degli animaL) 

~ seduta del • 

8 Apa 20 
delibera 

37 6 

Referente regionale 

..~.-

~aolo Aletti 
loirigente P.f. Sistema di governo 
~el Servizio Sanitario Regionale 

Lucia Di Furia 
)irigente P.F. Assistenza 
spedaliera, emergenza - urgéIlzil 
icen:a e formazione 

: 

!Alberto Tìbaldi 
!Dirigente P.F. Veterinaria e sicu
ezza ahmentare 

i 

- verifica della di~ponibllità. completezza, qualità e mighorame:tln nel tempo ddfacgUlslZlone m NS~S ~tefano Sagratella
delllnsoo i"lforIDaln-O de: da1: relaùvi al momloragglO della dis1r:.bnzlone difetta del medlemah (DM J l 
lt:gllo 2007 e s m.! "lstitJZ.lOne del flusso iufonnath-o delle prcstaLIOr.l f.nmnceutich-e eftettuale in 
&S!r:.bù1:HJne difetta o per conto") 

- DM 6 agosw 2012 "modifiche al decreto 31 lugho 1007 recante "lslitmdone del flusso mfonnallvo 
delle preslazioni fannaeeutiche effe!!uate m dlstribuzlOue dlH:tta e per conto COJlle modificato dal 
decreto 13 novembre 2008". 

- venhca deEa drsponibililà. cOr:1plctc:ua, qualn3. e mlglLocamenlo nellempo dell'acqUlsiziollfl U1 NSlS 
del flusSO rnfor:nallVo dei dati relallv: al r:lOltItoraggio del consumi o:;peèalied dI JllechcUlall (DM 4 
febbraro 2Q09 "l!llltnzione del flusso mformativo per il monitoraggio dei (Onsnm! dl rnedJl;mali U1. 
ambito ospedahero"; 

- D~1 22 aprile 2014, art 7, (GU!l" l \O de! 14 maggio 2014) \ 'Flus:.so mformativo ptT il momloraggio 
delle grand! aprareechiatute s:tllllane m uso presso le slrlJIwre sa.rulane pubbhche, pri\late accreditate 
e pnva!e nOn aecreditatc"). 

pirigcnte P.F. ASSistenza lànna· 
eutica 

Sagratella 
P.f Assistenza 

peutTe. 

iPaolo Aletti 
lDirigente P.F. Sistema di govcmo 
~cl Servizio Sanitario Regionale 

! y 
~ adeguarsi alle pre>Miz,oni del patto di stabdllà in!emo (a.,:colo !. CO!l\:n! dal 125 al ì50 della legge IlD) Patto di stabilità in-	 !Maria Di Bonaventura 

210 del 13 dicembre 20!0 così eome uuxhficato dalla legge It lO del 26 febbriUo 201 I}.
temo 	 Dirigente Servizio BilanCIO, ragio

ifJ~ri;, tributi, patnmonio e politi
che comunitarie 

http:Flus:.so
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Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 

- marnenere 1'emgat.ione delle pres!!lZl(Ull rlcomprese nei LEA {Decreto dc! ITesldenle del Consiglio deiE) Mantenimento eroga
M!r:lstn 29 novembre 20iJ I e successwe modifiche ed inlegranoru, art 54 deUa Legge 27 dicembre

zione dei LEA 2002, n 289 e art I, éo:nrni'l 169 della Legge JO dJwnbre 2004, n 31 ! l 

(LEA) 

Deerelo 2 aprile 1015, fl. 10 "Regolamemo lecame de!1nllmne degh standa:-d qWhtatl\.l, stfiltlurnli, F) Assistenza ospedalie
te.::notog;cl e qUafllltallVI relalivi all'assistenza o;;pcda[iefa~ 

ra Legge 28 d.eembre 20 [5. n. 108 "Disposizioui per la formaZIone del bllanc10 ,m.,nale e plunennale 
dello Smto (legge d. stablllia 2016) (GU &ne Generllie n 302 de! 30-12-2015 - Suppl Ord:nario fi. 

(LEA) 70) 

adottare l cmen e le modall:a per :. e:ogwone de~k presIazIOni che non sodd:"fano ti pnnnpio diGl AI'Propriatezza 
appropriateUll orgaIllzzativa e di eeonollllCLm rldl'uhhzzanone delle morse. .n attuaztone del pumo 
4.3 dell'Aceordo Srato.Regiom de! 22 novemble 2001 (allegalo 1 - punto 2, :etleru g dell'Inre!;a del (LEA) 
23 marLO 20(5) La relatJva vet1fiea av'nene seccndo le modaliill defurite neli'aecordo Stato RegLOn: 
del l" lugho 2004, atto ,ep. n 2035 (art 52, eOr.Jma 4, letlera b). de!:a legge 27 dteemke 2002, 
0289), 

- si con..ieue ehe la lista del 43 DRG ad allo nsehlO dJ mappropnatena, di cm aU'al:egato 2C de. 
DPCM 29 onvembre 2001, venga inlet,'Tara dalle RegIo<Jl e dalle Pro.,oce u;ltonome m base alla lisla 
eonlenma negh elenchi A e B allegati alla presente intesa Le Regioni e le Pm"lnce Antonome 
aSSleutano l'erogazIOne delle prestanon; glà rese ID regime d; ncovero ordinano, in feglme di ricovero 
diurno nvvero In regime ambulatonalc. Nel easo dI neofSO al reglJ<Je ambulalonale, le ReglOHl e le 
PrO'l'lnee Autonome provvedono a definire per le singole prestanofll o per paechehJ di prestazionI. m 
"la PW'i\IÌsona, adeguati importi tariffari e adeguate forme di parte-<:lpUIOne alla spesa, !k'1e-rminatL in 
maniera da assieurare mmOl'i oneri a caneo de! Sen-izio sanitario nazionale rispetto all'erogazIOne In 

regtme o~pedahero (art, 6, eomma 5 dell'Intesa Stato-Regioni 3 dicembre 2(09) 
. 'M DL 6/07/2012 n. 95 eonv. nella Legge 7 agosto 2012, n 135 _ TlTOLO !TI, art :5 comma IO ("al fine 

di mcrementare }'appropriateUll ammirustrativa e l'appropnalezza d'uso del farmael Il ComItato ed Il 
Tavolo di verifiea degli adempimenti di CUI agh artt 9 e 12 dell'Intesa Slato-ReglOm del 23 man:o 
2005 venfleano annnalmente ehe da parte delle Regioni si sia provvedulO a garantire l'attiva:none ed tI 
funzionamento del registri dei farmaCI sottoposti a reb'lsiro e l'altlv;ujone delle procedure per otlenere 
l'eventuale nmborso da parte delle aziende fannaceutiche Ulteressate. l registn dei farmaCI di eUI al 
presente comma sono parte integrante del sisteUla inronnativo del Servizio sanitario nazIOnale") 

- Accordo Stato·Reglon! IO !ebbralO 2011 eoneernente.1 Piano d'mdrrizzo per la nabilitazlOne, vanno 
promosse a livello nazionale miZlatlve adeguate di oS:)Cl'vazione e momtol'agglO delle fasi di 
implementaziOne del PiariO d! md\f1uAl per la nablhtazlOne da parte delle amministrazionr reglonah 
(articolo 2 dell'Accordo Sm:o-RcglOm del lO FebbraIO 201 J - PJ<I.no d, IndInuo per la 
RiabIlltazlooe) 

- Articolo 50, comma 5 de;la legge 326;2003, attraverso il deGelo del Mmistero dell'Economm cH) Liste d'attesa 
Finanze del 18 marzo del 2008, ha pre"lslO la raccolta delle ìn!QllTlllZioni Telal!','e al momlomggio del 
tempi di atlesa m eoerenza con <l'J3nlo prevlslo dal punto e) dell'artlçolo l, eOlUflll' 280 della legge 23(LEA) 
dtcembre 2005, n 266. 

Ir:te:.a del 28 marzo 2006, reç.anle ·'Piano n1l.lj'male dI contenrmento deì tempi d'attesa 2006-2008"

Punto 7.2 Momtoraggio speei!kv, 


- Arttco!o l, {;Qffiflla 282 della kgge n 26612005 ha Slllblhlo Il dll.,eto di so5pende(e le 1l~livita di 
prenotanone delk prestanon:, disponendo che le Reglvl:n sono te,wle .ad. a.dolta(e ffilsnre per 
regolamentare I casi in eui la sospensione de:t'erogazlone sia legata a !nO!!"'1 leemcl dandone 
mfonnazione semeslrale a! )'{i:Jls1e!"o det1a sa!(J~e: 

- Illle5a. del 18 o1tobre 2010, Iecan~e 'Piano :Iazionale dI gOWl1l0 delle lisle dI allesa 2010-2(112" 
Lettera F 
• Pur.10 J: Morntoraggto eli a:1le. para!Fafo 3 I del Pt'GLA 2010-1',t 
• Punto 2 MOnttomggio ex pOSI. attraverso Il flusso mfonnatlH) ex art 50, COmT1l. 5, della I.:gge 
32612003 così '-'ome modillealo dal decrelo del Mmistro dell'Economia e Fmanze dci 18 marzo 2008 e 
s m.L I dali racco:n sono rdati ..; alle prestazioni e n:odlthtà indicat,: al paragraro 3 l del Pt'GLA 
2010·12. 
• Punto 3: MonI!Ofagi;'Ìo del r.cmi!n el( D. M. Mm~strl,) della Salute g lugliO 2010 II 135 sul 
Regolamenlo delle mfOnnaZIO!ll relative alla SDO ex D M. 27 oltobre 2000, rt. 380; 
• Punto 6 MomloraggK! delle sospem;tora 11 mOm1OTagg10 nguarue:-à le snspens:om relatlve alle 
pte$laz!om tndtcate al paragrafo:; I del PNGLA 2010.2012, 

- Intesa 28 oftobre 20to (P,mto :. 3 del PNGLA) çnntempla !;; definlllone del PDT a(f.:ren!t l'area 
CardlO"'ll$C{))are ed onrolOglca " ne pre\Cdc il mOrr!tQ{aggw tramite apposite Linee g,udi'L 

- Linee Gmda (gmgno 2ù! I) per Il ffiDTIllomggio dt-t PDT complel'-Sl, 
Artlcolo 41, comma () del digli n J3/2013"Riordino della diSCIplina fjgcardante gh obb!lghl dI 
plIbbhntà. tHrSp3!en7.1> e dlffuJlone di IIlfOrmalJl)fI1 da part.: delle pllbbhelle ;)lnmm;:,trallom'· (GU 
n 80 del 5-4-2013), 

- PNGLA 2014·2016 (qu;;!Ola il nuo\'o ~ano Sftl condIVISO ton nnles?! Slalo-ReglOnI) 

seduta del [Pa9l
1 8 APR. 2 16 ~ 

Refereo!e regionale 

Paolo Aletti 
Dirigente P.F. Sistema di governo 

el Servizio Sanitario Regionale 

Lucia Di Furia 
J?irigente P L Assistenza ospeda
lera, emergenza· urgenza, nccrca 
formazione 

Lucia Di Furia 
)irigente P F, Assìslenza ospeda~ 


iera, emergenza w urge07.a, ricerca 

formazione 


ILucìa Di Furia 
pirigente P,F. Assisten:z.aospedaw 

iera, emergen:z.a urgen21l., ricerca 
~ formazione 

( 
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i Oggetto adempimento Adempimento specifico! normativa di riferimento Referente regionale i i 

~-------r---------------_.--+---

! I) Decadenza automatica ! 	 _ adottare l provve.ilmen:1 diretti a prevedete. al scnsi dell'articolo 3, comma 2, leflcra c), de: decreto- Daniela Del Beno 
Direttori generali 	 legge lE settembre 2001 n 347, convert!10 <00 lTltX!ificavoni, dalla legge i6 novembre 2001, n 405, Dirigente P.F. Organi7y.az10ne, 

;a decadenza :mtomallea dei dlretton generaI! neH'ipo:es~ dI mancato raggl\mgllnento delfeqmhbtio mministrazìone del personale c 
economico delle aziende san:mne ed o~pedalJere, nonché delle az,lcnde ospedahere altlonome (at/lcoh) scuola regionale di t()fmazione 
52 comma.J, 1t!/ltNl d) della ft:gge r dIcembre '}[)f}2, n 2R9) 	 d Il b'l· .. tr .: e a pu t' Ica ammmis azIOne 

,--------- -~------..........----~---- ----------..------~....--_,r_---

J) Tessera sanitaria j) attlvare su! propttO temiooo il m(!l!Ì!{)ragg:o delle presCJlZlooi medldJe, fllOnacelllH::he, :speClahsriche Piero Ciecarelli 
(K,AE) 	 ed ùspcdahere dI elll ai commi 5·bis, 5-ter e 5~quater dcll'i'lrhco!o 87 della legge 23 dicembre 2000, II Dirigente Servizio Sanità 


388, la relatlVJ \enfica a'l,Vleuc secondo modalità defimle m sede di Cou-releHZ3 penllanenle per i rap

porti tra lo Slal,L le ReglOlIi e le Province autonome d; '!:reulo e di Bolzano (artJcolo 52, eomma 41et, 

Lera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289). Tale acemplmenlo regIonale St consLdera ri;;pena:o 

dall'apphcazione, m rappol10 allo $tnto dI altUaziOlJe de:le proeedure previste, delle dISPOS1Zl0ru 

d,lI'al11colo 50 Cel decreto - legge 30 settembre 2003 n. 269 eomer1ito, eon modrfix:aziom, dalla legge 

24 l!0wrnbre 2003, n 326, ( ). 


k) adottare miti i ptowedimenh. In rappOllo allo iuato di attuazIone delle procedure pre'l,,1Ste, affinché le 
aziende sarntane Locali, le itl.iende ospcdahere c, ove aJl~on.uatl dalle RCl;'10:11, gli istituti di nCO"t-'rO e 
cura a carattere s(:tel\!ifico ed i :;;ohcJimci univeudta:1 che eml5egnano l ricettml al medlc! de! SSN di 
eui al comma 2, deE' arHcolo .'iO del dct:reto legge 30 settembre 2003 n 269 COlIVertltO, eon modifica
zlOnl, dalla lek\ge 24 no)'cmbre 2003, n 326, m numero definno, secondo te loro neeessità, comunichI
no i:mnedtatamente al Mir.Jslero dell'economia c delle finanze, lO ..1a telematica, il nome, il cogncme, e 
codice fiscale dci medl.::i al qc.ah ci effettuata la consegna, rmdmzzo dello SltIdiD, dellaboraìono O'w'vc
ro 1'ldentifkalÌvo della struttura sannana nel quali gh me$Sl operano, nOllché la dala della consegna c I 
numeri pmgre'>S.ivl regIOnali delle riccl1e consegnate ( .. ì 

ae) stipulare, enlre Illennirle percutono del 31 marzo 2006, andtc a "tralcIO degli accordi regloualì al1ua
thl dell'accordo co[cttlvo uazionale per la dlSCtplina dei rapponi con ; meCK! di medicina generalc e:J~ 
Ira!o in VIgore 11 23 marzo 2005, accerd; attualhi delLa.'1icolo 59, lettera B· Quota vanahile finalizzata 
al raggJungu:renlO di obieui"l e dI sta..'1dard erogaùi ed organt:tzalm ~ (.(}mIDa l le del medeSimo w> 
cerda nazionale, prevedendo dJ subordinare l'accesso all'mdenmtà di collaborazione infonnatlca al ti~ 

seQntro del nspel10 della SDglia del 70 per cento della stampa inl\>rmatlua!! delle p~tem:ioni farma
ceutiche e delle nC!ltC5te ,h preshUli)fl1 5pec,al!ShChc effctt'Ja:e da parte di cia'>CUil mahco e plowe
deudo al medesimo risOOnlro mediante 11 supporto dellilstema della tessera sarntana di cni aJ!'ar1icolo 
50 del de<reto-legge 30 settembre 2003, n 269, convertilO, «In modlfieaziom, dalla legge 24 novem
bre 2003. n 316; ) 

y 
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Oggetto adempimento ! Adempimento specifico I normativa dì riferimento 

- Art~, COl:una l de:Ja Legge 221/2(1)7 òe fissa il tctlo è.ella spesa fannacet>tca Icm!Doale al 14%,L} Controllo spesa far
sm:;çe"slvarnente mtxhficato a! 13,M'Q per ["anno 2009 da!/'an D, çOlTlr:JlI l, JeUcra e), del D L 

maceutica 3912009 (con ...erUlo in 77/2009), r.:!tenonncnte ridotto al ru~';, Il pUltJn: dal 2010 ai M:ns: 
dell'art 22, comma 3 del 78/2009 (convertIto 11'1 Legge I02:200y) QuindI, per l'anno 2012, l'ar1 

(LEA) 	 i s., comma 2, del D.L. n.95 de! 6 Lnglro 2012, convertIto, con modlfieallOnt, dalla Leg!<e nJ3.'! del 7 
agosto 201 2 ha dIsposto l'nhenotc riduzione dellefto al 13.1%, 
Art 5, comma 4 della Legge 222/2007 "Entro 11 l" dleembre dI Ot;;nf anno l'AlFA elabora la stima 
della spesa farruacenllca, così come definita al comma l, relativa alranno successIVO dlstmlamente per 
ciascuna Rcgione e la eomunica aUc mcde~!me ReglOni. Le Rcglom chc, secondo le stime eomnl1.1(ate 
dall'AIFA. superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cm al eomma I, sono tenute ad adoltare 
misllre di conterumento della spesa, r ....i inc,usa la dlsrribuzlOne d:Tetla, per un runmonla:n:: pari almenO 
al 30 per cento dello sfOrameJilo: dette t'llS'..tre COs1lt'JlSeOno adem})Imcnto regIOnale ai fim dell'accesso 
al Hmuu.iamento integrativo a eaneo dello Stalo. Le RegIOni utihz7..l!nO eventuali entrale da 
comparteCIpazioni alla spesa a earico degli a"Sl.5titl a scomputo delrrulunon:are delle uusure a p:oprio 
e.1o;;;o": 

- Art. 5, >.:omma 5 della Legge 222/2007 "A dcemn:;-e da!l'anllo 2008 la spesa turmaeentlca ospedaliera 
cosi comc nlevala dm modellJ CE, al nelto della d151r:ibnZIoue dlrella come definita al comma l, non 
può supetare a livello dI ogm singola Regione la UUSUfa percentuale del 2,4 per cento dcl 
finanziamento cm coocorn: òrcmanamellie lo Stato, inclusi gli ObteltiVl ID piano e le nl\OTSe vmenlate 
di spettanza reglonalc e al netto delle somme erogate per Il finanziamen!o dl attinta non rendleoll!ate 
dalle l''.rh,:nde sanilarie L'c....clltua./.c sforarnentn d! detto valore è rccuperalo interamente a cartro della 
Regione arnaverso misure di rofllenimcnto della spesa farmaceutIca ospedatìera o dI vncl eqmvalenh 
della spesa ospedahcra non farmaceutica ù di altre voci dd ~ervJZJQ &amtarlo rCglonale Ocon mLmn: di 
copertura a carico di altre ....OCI dci bilancIO reb>ioua;e Non è tem,la al nplano la Regione che ablna 
fatto registrare un eqnilibrio economico complessIVO"; 
Alt. 15, comma J. del D.L n 95 del 6 Luglio 2012, eOIl'Verldo, con modificazioIli, dalla LeK-1re n LJ5 
del 7 agosto 2012 clle fjs&a Il tetlo delta spesa farmaceutica tem!onalc per l'lUInO 20:3 al!' ll.J5% del 
fabbisogno samtano al nelto deglL Impotli COI1;spOSli dal cittadmo pe, l'acqUisto di fanl:aci ad illl 

prezzo diverso dal prezzo maSSimO d! nmborso stabilito da!t'AlFA In base Il quanto preVisto 
daJrart l L eomma 9, del D.L 3] maggio 2010, n.78, o::onwrtito, con modif,cazlOnl dalla r.. 30 luglio 
2010, n 122: 

I ~ 	 Art. 15, comma 4, del D L Il 95 del 6 Luglio 2012, convertito, con modif1caziom, dalla Legge n. [35 
del 7 agosto 2012 che fissa il tetto della spesa fannacellt;cll ospedaltera per r anno 2013 al 3,5% del 
fabbisogno sa..-ulano al uet10 della spcsa per I fallnaci CI classe A tu dJsttlblltione difetta e 
distribuzione per CO:1to, nonc1Jé aluctw della Sl-'éSIl per I vllcdni. I mediCinali di CUI alle lettere c) e 
c·bls) del~'a:ùo!o 8, comma 10, della legge 24 dicem:xe 1993, I: e sl:Ccessive modificazlom, per 
le preparazl{ffil tr4lglstrllii e offiemalì eftettua:e nelle farmaCie \:'spedahere, pet i medicinali esteri e per 
i plasmadenWitl di produllone regtonale 

I ~ 	 Art 15, comma 7, del D.L. n,95 del 6 Lt.:.gho 20\2, convertito, con modlf'icAZlool, dalla Legge n.13:; 
del 7 agoslo 2012 che pone a carico dcHe aziende fannaceohelle, a decorrere dall'anno 20B, una 
quolll pari al 50 per cento dell'eventuale superamento dci tel1n di spesa a tlvd~(\ mw:onaIe di cui 
all' arhrolo 5, OOllilllll S, dei decretp..legge 1" ot1obre 2007, n, 159, cOf\\'erlito, con rnodificaz.ioni, dalla 
legge 29 oovemhre 20Ò7, n, 222, come modrficato dal comma 4 del presente anl!~ùlo Il restante 50 per 
cento dell'intero disavanzo a hvcllo nazJonalc è a carico delle sole regioni nelle qual! è superato li tello 
di spesa regionale, in propofZloce al mpcttll..i dlsaVMzl. non e lenula al npiano la regione che abbia 
falm registrare un equilibno economico complessIvo 
Art, 15, comma 8, del D L n 95 del {; Luglio 2012 COl'lCer:lente le dlsposi:ioo; di altilll1:ione ili qllanto 
prcHslo dal primo p::riodo de: oo::r.ma 7 
Art, 15, comma lO, del D.L. n.9'5 de: (j LugliO 2012 concernente l'attlVi"IZ10ne ed II furttlMllmento dCI 
reglmi dCI fa.rmacI sottoposti a regJstro

1----....................... -+~...._ ...----- 
te Regioni s.llmpegnaHo ad adottare una contatnluà analjucll per eentri di costo e responsabilità, cheN) Contabilità analitica 
consenta analisi comparatlvc dci costi, dci rcndlmen!1 e del O$ultlltl IIT ciascuna azienda urutà sanitaria 
locale, azienda ospedali era, azienda ospedlllicra univcrmlana, 1\1 COmpreSI! poilcllnlci UniversitarI e gli(LEA) 
islltuh d: I1COVCro e cura a carattere SCientifico e ciò c05l!tuiscc adempimculo CUI sono tenute le Re· 
giolli per l'aCCestiO al maggior linan71amcnlo di ';;UI alla presente Intesa (Arflt;f)/(j 3, '-'oll/ma 7 
deW]mesa dt!{ 23 marzo 20tH) 

c---..... 

garantire adeguati j)rogffiJnml di assistenza dO!:llc!ltarc inICk-'TIltll. d: asslslenza residellZiale e scllllresiS) Assistenza domicilìa
det.:tI:lle extraospedaliera {art1co!o4, comma l , lettera c) dcW:nìeS:l StatòoReglom del 23 marzo 

re e residenziale 20(5); 
~ prOmuOverè lo sviluppo e l'imiJlementiUlone di percorsi dtagno5llci. e terapeu!1el, SJa per 11 livello di 

(LEA) 	 cura ospedahero che per quello lemlonllle, allo scopo d! assicuratC l'uso appropnato delle nsorse sa
nitane e gardnhre reql.l1lihrio della gcsLone {Mlicoio 4. comma I , lchera g} dell'Intesa. S\ato-Regìooì 
del 23 marre 2005}, 

L-_____ _ ____~________________~......... __________________ ..........____ 


seduta del lPa9l 
~8=A=PR=.~6 ~ 

delibera 

Referente regionale 

Stefano Sagratella 

Dirigente P.r. Assistenza farma


eutica 


Maria Di Bonaventura 
:~Irigente Servizio Bilancio, ragio

eria, tribUli, patrimonìo c polttì
he comunitarie 

! 

Enrico Bordoni 
DireUore Agen7Ja Regionale Sani
aria 

Filippo Masera 
)ìrigente sodologo ili utilizzo P.F, 

Assisten12 territoriale 
.L 
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garantire adeguali programmI dI assu;tenza domkiJìace integrata, d! assistenza reSlden7Jale e semlfCSIS) Assistenza domicilia	 Giovanni Santarelli 
denzia[e extraospedaliera (articolo 4, conuna l " lettera e) dell 'Intesa Stalo-Reg1olU del 2J marzo 

Dirigente PT Attuazione della re e residenzìale 2005): (Tipologie di ass;steflzt1 COlf cIJmpartedpa:;iolle dei Comuni) 
rogrammazione S(!cialc 

(HA) 

I ~ 	 adotlare. entro 11 30 giugno 2005, il Ptano regionale per la reahl1Altone deglI interventi previsti dal U) Prevenzione 	 Giuliano Tagliavento 
Fumo na7Jooale della prevenzione di cm all'allegato 2. ooerentemenle 0011 il vtgente Plano sarufano Dirigente P.F. Prevenzione e 
nilzlOr.ale Le Regioni e le Pr-O"1JICC autonome ç{)nvellgollo, per la completa attUalloue di quanto(LEA) 	 r-omozionc della salttte nei luoghtpreVIsto dal ciÌfi!o Plano, d! destma.re 200 rnÙhXlI di etro. oltre alle morse pre..,sle dagh accordi per la 
realiu.azlOIte degh obietti"; dci Plano samlar!o nazIonale. come bdlvHluate cella tabella di eu: i vita ç di lavoro 
a11'allegrt10 n 2, Le- Regioni e :e Pro\;uçe autonome SI Impegnano, altres!' a trasmeUere al Centro 
nazIonale per la prevenziolle e il conlfollo della malattIe, istiruito dall'articolo 1 dclla Legge 26 maggIo 
2004, n 138, dI converslolle del Deereto Legge 29 mar7.0 2004. n.B!, Idonea documelltaztone su~je 
attività svolte, pcr conscnnre al medesimo Centro di certificare l'avvenuto adempimer,fo, al fini di 
quanto prcVlstoda: ~L!CecSSiVD articolo 12 (art 4, comma l, !ettera c) dell' lntesil Stato"ReglDf.l del 23 
mano 200$). 

- fnte:Ja 5tato-Regioni del 20 marzo 2008 {rep J(j4/CM "11\.\e5a ai sema dell'articolo 8, eomma 6, della 
Legge 5 gIUgno 2003 Il. 131 tra !l Govemo, le Regtom e le Provinçe Autonome di Trento e Bolzano 
eoncernante la proroga al 200i! del Puoo NalHlUaìe- della rnvenzlùne 2005·2007 e le modalità 
dciI"elaooralv:me della proposta di Piano NaZ10nahl deUa Prevem:lOlIe 2009~2011" ha esteso la validità 
dd plano 312008. essendo stato confennato dal Funo Sa.-ulano !'-laZ1onale 2006·2008 {DPR 7 apde 
2(06), 

i ~ 	 Accordo Stato-Regìoni del 25 marzo 2009 per la rcahzzazione degli obient"1 cll caraftere pnontario c 
cb rilievo nazionaie per l'anno 2009, ha ritenuto di dare alle RcglOnt l'oppOr1l1nita di eompletare e 
consolidare I programmI m eorso di attuaziolle, ma anche, ove l'emanazione del nuovo Piano lo 
consenta, di nallmçare i propn program.rrll per il pcrse-gt1lmenio degli obietllvi in esso indiVlduatl, 

- [ntesa Stato-Regioni del 29 apnle 1010 concernente 11 Plano nazionale della prevenzione per gli a~nJ 
20[0-2012, 

- Intesa Stalo-ReglOni del IO febbraIO 20: l fRep Il.29ICSR} eoncernente il ~DoelJmen!o per ;a 
valu:azwne dei Piani regIonali della pre'>'éMJOnc 2010 ~ 2012" 

- D.P.C M 17 diccmbrç 2007 E;,eeuz-lOl1C accordo l ag~qlo 2007, recante "Patto per la tutela della 
salulc c prevenzione nel JUOglll di lavoro" Il decreto rende eseeutIVo l'aecordo del I agosto 10D? 
recante '·Patto per la Mela della salnte e la prevcn:lI<me nel. luoghi di lavoro" Nel Patto si 
razj(lnaiiz:tano gl, Interventi, al fJle dJ pervenire ad un ntJhuo efficace ed appropriato delle osorse 
umane, ~!rofllen\ah c f.1hlJuiane pre\1Ste ",d utlplegate per la tu1ela dc:!a salnfe e la ~evel1Zlone ne! 
lnoghl dI lavoto Sono stabiliti gli oblettlVl strategici del sistema, le risorse da utllu..IJlle e la 
metodologia di m{)nttora~1O e valutazIOne delle aUtvita tnumte ìndlcaton. 
l'Accordo Slalo~Rcgioni del 7 febbraio 2013 proroga al 31 dICembre 2013 il PNP 2010~2012, 
confèrnlRlldone, per l'annnah!a 2013, 11 vincolo deila ct'_rnficaztone al fini dell'accesso al 
finanziamento pre~1sto dagli Obiettivi di Plano ed li sistema d1 valutazione del PRP di CUI al:'ln!esa 
Sta:o ReglOOl LO fehbtuio 1011. 

- Inlesa a' sensI dell'al1lcoJo 3, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra Il Go'>'cmo, le Regioni e 
le PrO\l11ee au:onome d! Trenlo e Boizano sul docmnento reçante ~P13no Nanonale Prevertzlone 
Vaccmale (PNPV} 2012-2014" (Rep AItl n 54!CSR de! 22 febbnno 2012). 

- Intesa tra il Governo, le Regiom e Pllwitice Autonome di Trctito e Bolzano, (ep ti 66/cST, de~ 23 
IlltlfW 201 I, eooçem..:nte:! "P!3IlO Nazionale per ;'EhmmiuioHe del morbillo e della f<ni<Jha e<l:1gemta 
2Dì0-201S", che definisce le Lince ,guida attuative llUiQnali per ìl raggmngi-met'!!o dell'obiettiVO di 
e1imtna.ztone ocl mo:mllo e della fOsoha entro 11 2015, come raccor.!andaw daIl'OMS, gh indicalnn da i 

momtorn..-e 
Intesa ai sensi dell'art(colo 8, comma 6, della legge 5 glUWlO 2003, n 131, tm il Governo, le RegIOni e 
le Province aulonome di Trenlo e Bolz.ano sul documento recante "Piano 'NaZJona:e Preveo210!:C 
Vacdnale (pNPV) 2011-1014' (Rep At!t ti 54!CSR de122 febbraio 2(12). 

- [nlesa Slalo-Rcgiofll "llÙesa, ai ~r3J deJrartlcolo 8, comma ti della Legge 5 giugno 2003, Il 13l, sulla 
pwposta del Mmistero della saMe conecrnen:e il Piano nunOflale per la prevenZIone per gli anni 2014" 
2018" Rep Àf1IU, 156JCSR dd13:1ovembre2DL4, 
Aecordo Stalo-Reg1onJ del 25 marw 2015 d! adoZl(>t)e del DOCUlTlt."'lIlo di valutaZIone del Pwnù 
narionale pcr la pn:n:o:lHlTIe pe! gli anni 2014-2018. r 
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M ___ 

, 
adottare, e:1tro Il 30 luglio 2005, ed f\vvtare entro il 30 settembre 2005. il Piano regionale re< la

! V) Piano nazionale ago 
realizzazione degh Interventi previsti dal ?:iano r.a?;!onale dell'aggIOrnamento del personale wnlano. 

giomamento del perso- da applOvarSI con 5eparata Intesa enlro Il 3G maggio 2005 sulla base delle linee .::amena!>:: nell'aliegato 

naie sanitario 3, coerentemente con f! vIgente Plano saoita ..l0 nazIOnale Le ReglOfi.! e le Prov1uee aulonome 
convengono, altresi, dr destinare 50 mlllo.!L ili euro pel la reallluulOue, Ilei proprio ambllo temtooale, 
del medesImo Plano Le Regioui e le Pro\<1nee autooome M !!l"pegrtano a Immettere al Centro: (LEA) 
nazìouale per ~ 'ECM. da is!Jttursi con la nchmmata lIltesa, Idonea documentazIone salle altlV1là svolte, 

per coog':n:rre al medesnno Cemro di certificare l'awCIlnto adempimento, al tìru dI quanto p.""eV1Sto da! 

SllcceSSlvO amcolo : 2. delì'ìlltes-a Stato-Ret,'Ìoni 23 marzo 2.00~ (art 4, eornrua I, leltera f) 

Accordo del 16 agosto 2007, 81 sensi deU'an 4. del deereto legislativO 2& agosto !997, n 2.81, tra i: 


I 	 w\'erno, le Reglolll c le ?rovtnee antQnornc di Trento e di Bolzano, COllcemen:c 11 "nordmo dei 
,<,.istema dI Fonnazione contiuna in medIema" 
AceOldo del 5 oovembre 2009, ai serui dell'artleolo 4 del decreto legislatiVo 28 agosto 1997, n.281, tra 
Il Governo, le Regtoru e te Province all!onome di Trento e di Bolzano, eoncer:lente "Ilnnovo sIStema dI 
Fonnazioue connnua in medl\':Jna • Accreditamento de! prov1dor ECM, formazione a dJs!anza, ObWJtIVI 
formativi, valutazio:le della qualllà del sistema formativo sanitario, alti,,-ita forma!we realizza:e

I 	 all'estero, hberi protesslonisti" 
Accordo dcl 19 apnle 2012, al seoS1 ckl1'art 4 del decreto 28 agosto 1997, n281, I:a il Governo, lo 
Regioni e le PrOYlllee alllO~lome di Trento e Bolzano sul documellto reMnle "11 UUOvO SIs.tema di 
fonnazione contmua in medlcma ~ Linee guida per 1 ManllaJi dI accredllamenlO del provider, albo 
nazionale dei proYlder, ererutl fonnalivi trienmo 20H<iOI3. federazioni, ordluL eollegl e asr.ociaziom 
professionali, ~istema di "1:ofiehe, eontrolll e momloragglO deEa qnalnà, li1::eri proressiolllsh", 

~ ;e Regioni trasmettono al Mlmstero della salute ed al Ministero delr economia e delle finartlJt IW) Accordi successivi al 
ptovvedlrt\eDtJ COD ì qnalt sono sUh adottati! contem:.ri degli Aceotdl sarteiti in sede di Cou!Xrenza 

DI'CM 29/111200 l Stato-Repom Sl.lcceS'ilvamenle all'entrata m VIgore del decreto det Prcsideule del Consiglio dci 
Mrnistn 29 1i00èmbre 200 l e soeeeS$h~ ;megrazlom. Ilmltatamenle agli aeeorru rilevanti, a! fini 

(LEA) dell'appheazione det LlVelh ESSCIiZl31i di AS.!11stenza {art. 4, eomma 1, lettera i) dell'Intesa Siaio. 
ReglOni 23 mar:u12(05) 

~ Art 	 4. eOllUna l, lettel;) g) dell'Intesa Stato-Regloni 21 marzù 2005· "prOitmovere lo \Vlluppo eX) Implementazione 
l'implementazIOne di percorSi dlagnoshcI e terapeutiei. sia per il hvello d! eura oopedallero, che per

percorsi diagnostico te- quello territonak, alto scopo di aSSICUfnre l'nSù appropnato delle morse samtane e garantire 
rapeutici r equilibrio della gestltme, 

Art 	 I, comma 2E, della Legge 23 dIcembre 19%, n 662, mod!ficbe al ;eçondo periodo "j pen:O!'SI!~ dtagllO$hCOAerapeu!!ci sono costiulIh dalle llliec·gnida di cni a\l'arttço!o I, comma 283, teu:o periodo, (LEA) 
della legge 23 dlccmbre 2005, n 266, nonché da percorsi definitI cd adcgnatl pOflorucamente cou 
deereto de! Mmlslro della Salme, ;Ire",ia intesa eon la Conferenza permanente per l {dpporti Ira lo 
Stato, le Reg,iom e le Province AntO:lOffie dI Trento e di Bol7JIDO su proposta del comitato stralegleO 
del Sislelna nazionale linee~gulda, ru eHi al decreto del Mmll;!IÙ della salnte 30 gingno 2004, miegTalo 
da Wl rappresenlante della FederaZIone nazionale degli (lrdim del medici ehimrghi e degli odontoiatn 
(MI I, eomma 796, lettera III) della L 27,12 2006 n. 296) 
Accordo. al senSI delranteo!o 4 de! decrelo legJs:ahvo la agosf(l1997\ IL 2St, tra Il Mlllis:ro della 
salnte, le Reg:om e le PmYlllCe anlonon',e di Trento e di BoJ1iIl1o, concertiellte "Linee f!1 mdln1zo per 
la defimnone del percorso asSI:..:e'l.1iate ai pazienti COli ictns eerebrale" 
,,;'" ,,,1~ le lmce glllda (SNLG), Istilnlo Supenore dI Samlà{:SS)(h!tp"ifWW'o\' 

i ~ 	 l· per pra:lca elinica Metodologul per l'implemer:lazione, 2004 (Ed Il Pen,;:ie~o 

~ trasrrnsstOr.e al Contlato d! cUI all'art 9 dci provvcdlmenh reliltlYl al hvc~li essenzmh aggmnltviY) LEA aggiuntivi 
regùmali e al relatl\'o ftnanlia.rne:1!ù {ari 4 C{.'luma !, lettera h} delrtnter.a del 23 UlarzO 2005),: 

! ~ 	 hasmi:SSlonc al Comitato enno Il 31 dicembre 2009, e eomntlql,'e con cadenza allilIlale, dI !llI(LEA) 
provvedImento ncognitivo, sottO$cntto dal dlrigeme resp'msahlle del pr()l:)edlmeUlO, rdaln'o aHe 
prestazIOni aggiuntive rispetto a quelle preYlste dall'OIdinamcnto ",igcnte In m~efla di livelli essenziali 
aggnifl(IV'., COli l'indicazione della spccmca fonk dJ lirtanziamento 11011 a carito ckl SSN, corredala da 
retazione teenlea a:wli!lca snlla congrmfa d;;l finanZlamenlo predlspos:o ~an. 4, C(JIUml'l l lcttera c) 
ddl'Imesa Stato-Regioni del 3 dIcembre 2009: concernel\te il nuovo Pat:o deUa salnte per gh annl 
1010-20i2) 

--........__... 

I r;spCrlO dc! mlColo di crescIta delle voel dei cosli Ci pnx:!uzionc delle iU1elide unllà sanila."le locali,AA) Vincolo di crescita 

aziende o:spedahere-. aZ':eude ospedallere um\ers.itaric. compresI i PolHòlmn:t tIDlvel'Sltan, e degli Isltlutl
2'Vo di rieovero c cura a earattere selcn:tfico e del ser.llzio sanitano reglonalt ne; SIlO con;plesso. cou 

csclm:loue di queni per il pCT50::Jale em SI appla:a la specifica normallva di settore, secondo modalità 
clIC garantJseono che, complcssivamenle, la loro ere~elLa aHnua non sia supenorc al 2%., nS)letto al dati 
di pre\:oosuntivo rclatiYl al quarto 1nrnestre 2004, trasmessI dalle Regioni al Sistema mfonnatlvo Mfli
tano, al nctta di evcntnah cost1 de! personale di competenza di eserCIZI precedenti (art 5 dell'Intesa 
Stalo-ReglOnI 23 marzo 20(5) 

I .0001. del "}6 ~ 
18 APR. !1I1 ~ 
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puci. Di Furia 
Dirigente P.F Assistenza ospeda
iera, emergenza ~ urgenza, rieen:a 
formazione 

: ..ucia Di Furìa 
Dirigente P,F Assistenza ospeda~ 

emergenza - urgenza, rieerca 
formazione 

Lucia Di Furia 
J>1'5..." .... P,F, Assistenza o$peda~ 
li~ emergenza· urgenza. ricerca 

Maria Di Bonaventura 
~irigente Servizio Bilancio, ragio~ 

cda, tributi, patrimonio e politi
~he comunitane 

I 

Maria Di Bonaventura 
Dirigente Servizio Bilancio, ragio
reria, tributi, patrimonìo e poUti
fhe comunitarie 
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con nfenrnemo a quanto preVISto sub f) dall'artIcolo I, comma 173, della legge 30 dIcembre 2004, IlAB) Certificazioni tri
311, le ReglOm SI unpegnano a nspettare l'obbligo in capo alle stesse dI garantire In sede d! program

mestrali di accompa- mazione regIOnale, coerentemente con gh obiettiVI sull'indcbilamento netto delle arnrrumsttazlOm pub

gnamento al conto eco- bhche, l'eqUlhbno economico-finanziario del servizio sanItario regionale nel suo complesso, con nfe
rimellto alle proprie aziende sanitarIe, aziende ospedaliere, azIende ospedahere universitane, i\1 comnomico presi i PollclmlCI universitari e gli lrccs, sia in sede di preventivo annuale, ehe di conto eonSlllltlvo, 
( ... ) (art 6, corruna L, dell'Intesa Stato-ReglOlll 23 marzo 2005), 

- provvedono alla verifiea trimestrale del rispetto dell'equilibno eeonomieo-finannano della gesllone, 
coerentemente con L'obiettivo sull'mdebitamento delle Ammmistrazioni pubbliehe, assegnali in sede di 
bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento l direttori generali delle azIende sanilane, 
azieude ospedallere, aziende ospedahere uruversitarie, eompresi I PolicliniCI lItllVersltari, e degli lrccs 
sono tenuti a presentare per Via mfonnatlca alla regIOne, al Mmlstero dell'economia e delle fmanze, al 
Mmlstero della salute, ogm tre meSI, una eertificazione di aeeompagnamento del Conto Eeonomlco 
trimestrale, in ordme alla coerenza con gli obiettivi sopra mdlcati In caso di certIficazione di non coe
renza con i predetti obiettivi, i direttori generah sono tenuti contestualmente a presentare un plano, con 
le misure Idonee a ricondmTe la gestione nei limiti degli obiettiVi assegnati ( ) 

- (art 6. comma 2. del! 'Intesa S/aIO-ReglOni 23 marzo 2(05) 

- Al fme di garanhre nel settore sanltano la eorretta e ordmata gesllone delle risorse programmate AD) Obbligo accanto
nell'ambito del Livello di finannamento cm concorre lo Stato, di CUI all'articolo l, corruna 164, della 

namenti per personale legge 30 dicembre 2004, n 311, nonché il rispetto del relatiVO equilibrio economico-finanziario, a de-

dipendente e convenzio- correre dal bienniO economiCO 2006-2007, per le regIOni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel ri
spetto della propna autonomia contabile, costltlllsce obbligo al fini dell'accesso al finannamento mlenato gratlvo a caneo dello Stato seeondo quanto preVlsto dall'artleoLo l, corruna 173, della Legge 30 dleem
bre 2004, n 311, e dalla eouseguente Intesa Stato-ReglOm del 23 marzo 2005, pubblicata nel supple
mento ordinario alla Gazzetta UffieIale n \05 del 7 maggio 2005, la costitUZIone di aeeantonamenti 
nel propno bilancio delLe sorrune necessarie alLa copertura degli oneri derivanti dal nnnovo del contrat
ti eollettiVi nazionali per il personale dipendente del Servizio samtario nazionaLe (SSN) e degli accordi 
collettivi nazionali per il personaLe convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio territorio, quanti
ficati sulla base del parametn preVlslt dal documenti dI finam;a pubblica ( .. ) (ari 9. comma " De
crelo legge 30 sellembre 2005 n 203) 

- adottare provvedimenti volti, nel caso in eui Le medeSime reglolll deLibenuo l'erogazione di preslaziouiAF) Esenzioni 
sanitarie esemi ovvero a costo agevolato in fimzione della condIZione economica dell'aSSistito, a fare 
rifenmento esclUSIVO alla SituazIOne reddlluale fiscale del nucleo famlhare dell'asslstlto, assumendo 
come tale quello mdlVlduato eon il DM. 22 geunaio 1993 del Ministro della sanita, pubbheato nella 
Ganetta UffielaLe n 21 del 27 gennaIO 1993. (ari. I, comma 275, legge n. 266 del 23 dicembre 2005) 

Referente regionale 

~aria Di Bonaventura 
)oirigente Servizio Bilancio, ragio
reria, tributi, patrimonio e politi
fche comunitarie 

~arja Di Bonaventura 
!Dirigente Servizio Bilancio, ragiO
reria, Lributi, patrimonio e poJili

he comunitarie 

Piero Ciccarelli 
birigente Servizio Sanità 
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In attUJZlOne dell'artrcolo 12, comma l, dell'Intesa Stato-Reg:on: de! 3 dlccmb~e 2009 per gil Enll del AG) Vincolo di crescita 
ServizIO samtano nazionale occorre far nferunento alle seguentI dispo5LZlO:IL

de Ila spesa per il perso- - Articolo 2, comma 71, della !egge J9lf2009 Femw restando quamo pre,,";&fO da!l'artlcolo l, cOJTIJ."a 

naie per l'anno 2013 565. della legge 27 dIcembre 2006, n 296 e &llCCesSlVC rnodif!cazlom. per il IneJmio 2co7~2009 gli 
Emi del SSN concorrono alla reall2.2a.1:10ne deglI obletl!Vl d, fitl:L'Ì1.a pubo;ica adottando, lUlche per il 
Iricnmo 20 10-2012, mIsure necessane a garan\1re che le spese del personale, al lardo degh onen nfles-
SI a canea deUe amJIllnts:razioni e delr Irap, non supcrmO per cIascuno degli arnu 20 IO, 20 [J e 2012 Il 
corrispondente ammontare dell'anno 2004 dlmi:lUiro cell'l,4% A lal fine si comaderano anche le "ge-
S!.' per Il pe~o;.ooa!e con rappor1o di lavoro a tempo detennln.alo, con contratto di collaborazIOne coordl
na:a e con!inna!:va, o che pres:a semzio con altre fonne dllav(lro flessibile (I con convenzioni ( ) 

- Aruco!o 2, comlna 72, della legge 19 [:2009 Alla venhea de:['effe[tlVo conseguimento de,gh OblC!tlvt 
prevlst1 dalLe dl8pOsmom dI CUi al COmIllI 7L e 71 per gli arJll 20[0. 20lì e 2012, SI provvede 
nell'ambl!o del Tavolo tecmco per la ~"t'nfica degh adempimenti di CUI àJ'artirolo 12 dell'Intesa Stato-
RegionÌ del T, marzo 2005 La regione e giud.tcata aderr.plenle ave sia accertato l'effettiVO colt:le,guj~ 
menlo degli o;J:etti'1 preVIs.:l In ca.>o conlrano la l"t'giane è considerala adempler:le solo ove abblli 
co::r.lInque aS5Ìe~:o l'eqlliEbrio eeonomlCO 

... Articolo 2, comma 74, deHa legge 191/2009 Al f:m delt'appheam.me, nel tnertUJO 2010-2012, delle 
dìsPoslZlolll fecaìe dal;' alfJc(J!o f7, commi d"1 j(j a 13, del decreta-legge 1" luglIO 1(;09. n (li, eon
vertllo, con mOlhfica.llOnì, dalla h'ggt' 3 agoslo 20f)'J. 1/ W2, l VÌIlcoh fina."1l.Ìan IV! preVIsti wno da l!l~ 
tender;;l rifemi, per gli enti del Servino sanitario nazionale, alle mlSIL"e dI conlerumeflto delle spese di 
CUi ai commI Il, 71 e 73 de: presenle arttcolo 

L'ap,lhcazione delle predette pre~lSlOnl estata prorogata anche agli anm 2(13)014 e 2015 dalle se
guenll d18pOS1.lIOTII leglslative· 

- Art 17, cOUltUa 3, del DL 9812011, co;;i come SOSlJfllllO dall'art 15, comma 21. del Dl95!XH2 
Le di'ipOSlzionÌ dl cni all'aftll:oio 1, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n 191 si ap-
phcano anche UI clasenno degh anni 2013, 2014 e 20! 5 
A:i 17, comllla 3~bis, del DL 93/20 t t. Alla venfi\2 deU'etrett1\'o consegmmenlo degh obiettiVi dl 
em al comma 3 SI pfO'iVede eon le modahtà previSle dall'articolo 2, comma 73, della ctlata legge 
Il. 191 del 2009 La regIOne eglUdH::a.ta adempiente ove iila accertato l'effet11vo conseguimento dl 
tali ob!eItIVl in caso connario, hmÌlalarnente agli anm 2013 e 2014, la regione e considerata 
adempiente ovc abbia eonseguilO l'eqUIlibrio e'conomKo 

Referente regionale 

Daniela Del Bello 
)irigente P.F, Organiz:zazione, 
mministrazione del personale e 
cuoia regionale di formazione 

~et1a pubb!ka amministrazione 
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AH) Accreditamento 
istituzionale 

(LEA) 

AK) Riorganizzazione 
della rete delle strutture 
pubbliche e private ero
ganti prestazioni specia
listiche e di diagnostica 
di laboratorio 

(LEA) 

- art J, comma 7%, lettera s) della Legge 27 dicembre 2006, fl 2% (Finanziana 200?) A decorrere dal 
l'' geOMIO 2008, cessano l transllOfl tu:clcditamenli deUe struttu.re private già t:oownztonatt, al lIerl&! 
dell'artn:olo 6, ;:om.rna 6, della Legge 23 dlcembte 1994, Il 724, non coofecmah da accredl!:amcuti 
rWO'iVI;10n o dcfin'Ìllvi disposti ai "cm,i dell'an,cokl 8-:juatet del deereto leglslat:yo 30 dicemblc 1992. 
n, 502, e sue;;e,;slve modificazi::mi. de! comma 796, ano ì della Legge 296/2().%, 

~ 	 ar1 I, comma 796, lettera t) della legge 27 dlt'emme 2006, n 296 Stabilisce, tra l'altro, che <, le 
ReglOru provvedono ad adottare prowednnen:i finaltzzati a garantire d:.e dal l ilelmaio 20:0 ceSSinO 
gli ac.::rerutamentl provvisoll dclle strutture private, di cui all'articolo a_quater, comma 7, del decreto 
IcgL11alivo 30 dlccmbre 1992, n 502, non eonfennatt dagli accrerulamentt deflmllYl di cm all'art 8
qnatcr, comma l del medesimo decreto legJslahvo n, 502 del 1992)),

I~ art l, comma 7')6, lettera u) della Legge 27 dlcetnbre 2006, n 296 SlabilJ.'lee, tra l'altro, ehe Il le 
Regioni provvedono ad adottare pron-edlmenti finalizzati a garantire che, a decorrere dall'I gennaio 
2008, non possano cssere concessi mlovi accred;tamenli III sensi de! decreto legislatiVO 30 dleembre 
1992, n 502 e snccesslvc modJflc3Zl01U, In assenza di un provvetllmen:o regIOnale dl ncoguitiùne e 
consegwnte de:enninazione ai sensI del COtnfi'A 8 dell'ari ~qllaier, conuna &decreto legislalivo n 502 
de: 199111; 

~ Patto per la salute 2010-2012 Intesa Slalo RegtoUl e Provmce AU(Quome di Tren!o e Bolz.ano de! 3 
dlctmtlt'C 2009, Venfica dell'avvenmo paSSaggiO al regm1e dell'aecredllamenlo isltluzmna]c come 
prcYlSto dalI"art. 1 comma 796 della Legge 296106 FmruUlana 2007, 
211, 2 comma 100 della Legge l: 191 del 23 dicembre 2009, Slablllsce che all'a..'1. 1, cOlruna 796, 
lettera Il, della Legge 27 dicem!Jre 2006, U 2%, lc parole' 1 geJmmo 2DE!" sono sostitUIte daLe 
segneml ~l geunaio 20! l'', 

I ~ a..'i 2 del deerelo-:egge 29 dicembre 2010. r. 225 cOSI come convertilo djllla Legge Il !O del 26 
fèbra\o 201 l Slab-thsce che all'articolo i, e011UllJ 796, lettera t), del!jl legge 27 dteembre 2006, Il, 
296, dopo le parole "sttuttme private" sono insente le seguenti "ospedallere e ambulatOrialI" c dopo le 
parole "decreto legislativo n 502 del i992:" sono Hlsenle le seguenti "le regioni provvedono ad 
adoltare provvoollnemi fiuahuall a garantire che dal J o gennaio 2013 cessino gh aceredilamenti 
provvison di tlUte k- altre strutture saUltane e SOCIO-samtane pnvate, nondJé degli slabilimenti lennai: 
eome mdiVlduatl dalla legge 24 ottobre 2000, IL 323, non confermati dag!i acered!tamentl defillltm d, 
eui all'arti eolo 8-qua:er, eomma 1, del decreto legislativo n 502 del 1992" 

~ lnte3a Stalo ReglOlll del 20 dicembre 2012, n:c3nle documento "Disciplma per la rnmOne 
dell' aecledl:an:ento", 

- DtC:-Clo del MUlIsho della Salule del 6 febbraiO 20 Il rteMlc'" Cosl!tUZlOnt del t3vol0 di lavoro per :0 
$\1Iuppo t l'applieazione del $!;;lema dJ acaednmnenio ISl!tUZionllle", 

I .. Decrcro Legge del 3D dicembre 201} Il. 150 art 7, comma l~bls convertito nella legge 27 febbraio 
2014 n 15 ifAll'arhcolo t lXlIllma 7%, lettera t), della legge 27 diecmbre 2006. n 296, le parole da: ~, 
le regioni pro\'VetloJlO ad adottare prowednuenli" iL,o alla fine dell,a lettera sono sost!!lllte dalle 
seguenL ", l-t (eglOlll plOY\-edoJlo ad adottMe proY\-edllnelltl finallu.atl a gmunlire che dal li o:tùixe 
2014 ctSSlUO gli aeeredllamentl plOv;.1S0ri di tutte le altre strutture samtane e socw-samlane priva:e, 
TIoac1è degli Stablliffil.mtl tennali come individuan dl!.lla legge 24 oflobre 2()O(l, n. 123, non confennali 
dagl: accrC{hlamenti defiJlihvi di cm all'art:colo &.qua1er, comma I, del deereto legislativo n 502 del 
1992 Qualora le regioni fiOr: provvedano al Citali ademplmcnu entro Il 31 oHob-re 2014, Il Consiglio 
del millistri, SII proposla del Mlmstro della salute, di eom:erto con il Ministro dell'economlll e delle 
finaJ\.ze, e sentito Il Mmlstro per gh affari regionali e le amoJlomie, lIomina Il PreSIdente della regtone o 
allm soggetto commissario ad acta ili fim deJradozione dci predel\J provveduneul!"" 

~ ltllesa Siato-ReglOni dcl 19 febbraiO 2015 (Rep ti 32/CSRl 

Rele delle sm.ttt.le di laboratono e di dlagJmsllCa 
fallo salvo quanto previsto I:j matena ò agglOruamealo de: fanffan deLe prestazioni sanitane 
dall'articolo 1, CO!JlO'.-U 170. quarto penodo, della Legge 30 dicembre 2004. n 311. come tO\xhficalo 
dalla prese..1.te kl!era, a pant.>e dalla data d! entrata in vigore della presenle Legge le strolttll'C pnvate 
accreditale, III fim de!!a remunerazione delle prestazioni rese per coniO del SemzlO sallllalÌo naziona
le, prallcano UIlO sconlo pari al 2 per eeJllO degiJ Import! mdl<-atl per Ic plcstaziorri specialistiehe dal 
decrelo del MInistro della sanità D.lugho 19%, pubhlicato nel supplemento ordinano Il 150 alla Gaz
zet:it Ufficiale n 216 de: 14 ,set1embre 19%, e pari al 20 per cento degli importi lnd!cah pçf le presta
rioni d: dmguostica dl1aboralOno dal :r.edesimo decreto Fenno restando Il predetto seouto, (., ) 
lJrarticolo I, romma 170, della Lcs;ge 30 dlceJnbre 2004, Il 311_ sono ilggnlrtte, IO fiue, le 3cglle::J!i 
parole' ", s<:nhte le S{)(:ieta aClclltifiche e le assoeiazlOnl d, caìegona mler(ssatc)) (m'I I, r:omma 7'}6, 

letlera O) della Legf!(' 27 dicemhre ]()06, f/ 2'.>6). 
Accordo Sta1o-Ri!gwf/I 23 Mano 2011 m mento al "Cnten per la riorganiuazione delle reti d! offerta 
di dtagnostica di laboratorio" contenente cnlcn per la norganizzazione deUe reli di offerta ferma re
stando l'autoJlomia delle smgole Rei,rJOOI, m par.ieolarc (!I quelle ehe hanno già aVVialo Il processo di 
raZlonahzzazione del!;1 rele delle slrnUlire di laboratorio, alla traduzione operativa degh stessI nleTIlI!a 
pIi) consona alte specll'iclle realtà lemlonall 

Maria Grazia Moretti 
Dirigente P.F. Accreditamenti 

r:erdinanda Piatanesi 
)jrjgente P F. Affari genemli, 
ecnologie sanitarie e trasporto 
anitano 

Maria Grazia Moretti 
Dirigente P.F. Accreditamenti 
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cliniche 
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-------L 
- conLrollarc le cartelle cliniche ai fim della verifica della qualità dell'as"islcnliL secondo crilcn dI 

appropnateua (articolo 79 wmma l sepltes legge 6 ago:Ho 20f,S n 133) 
All'arI. 88 deUa Legge 23 dJcembre 2000, n. 388, il t'amna 2 il sostituito dal SCg4cr_lc' ,,2 Al fine d1 
realizzare gh ob!t:nivi di ecoru:muctla neJrntlhzzazlOue delle r:wne e di venfica della quahta 
dell'as&lslenl.a erogata, secondo cateo di appropna:ezt.a, le teg<OIl! 3%1(\1ranO, per cmscun soggetto 
erogatore, un controllo analitico mlllo dì almeno il 10 per cenlo deUe cartelle clirucr..o e delle 
com,>pondenl! schede di dimissione, in confornuta ti ~OCtfkl protoçOUI di valulazione 
L'ìndmduaztouc delle cartelle e delle 'Khcde deve essere effelluata seeoooo cnteo di campionamento 
ogorosarnellte cast:aIJ Tal! controlli ';000 esteSl alla totahtà delle (ancHe dlllicbe per le presfa:noni ad 
alto rischio ili lnilpPl'Optiawy"a IndiViduate delle regiom tenuto conio di pUlanwtr1 detlmh COIl deereto 
del1v1:mlsuo de! lavoro, della sature e de!:e pohticile SOCiali, j'lIi!esa con 11 MHustero dell'ecollomia e 
delle finaJlu,,,; 
cOl1frolll sdle carteile cliniche (articolo l cOlllma l Decreto MlnJslenaie de! lO dicembre 2009) 
In attuazIOne dell'art. 79, comlna l-septles, del decreto-legge 25 glllgno 2008, n 112, convertito, con 
modIfìcaziolli. dalla legge ti agosto 2008, u, 133, il presen,e decreto defimice i parametn mediante l 

quali le Regtonl indIViduano le prestazIOni ad alto n"duo di mappropriatezza per le qdJ.!J effettuare i 
controlh snHa lotahtÌl delle cartelle clmiche e delle comsp-..":1denll sehede di d:misslone ospedahea. 

r----.~..---T---.~..-----
AO) Cure palliative e 
lerapia del dolore 

delenninare s:artdard qualitativi e quanltflltlYl delle slrutture dedicate alle cure palltalive e della rele di 
amslenza ID pazienti terminaI: (Decrelo 22 febbraio 2007. n 43 "Regolamento recante definizione 
degli slandard relati'il all'as:mtenza ai malati termmah m trattamento palliatiw, in attuazione 

(LEA) ~ 

dell'ar1iCQJo l COlruna 169 della L 30 dICerewe 2004 n 311 "), 
Legge!5 marzo 2D!«( Il . 38 "DlSp4"SIZIQflI per ga:-alllì.re l'accesso alle cure pa:Eative e alla terapIa del 
dolore", articolo 3, comma 3; 
Accordo Slalo-ReglOf!! del 28 ottobre 20}!.) su.lla proposla del Mmistro dei!a salute di nparttzione delle 
r:sorse destinale al finanZiamento del progetto riéenommalo "Ospedale-Temtono senza dolore" di cui 
aJl";~rhcolo 6, comma 1, della legge 15 mill7.o 20 IO, n. 38, 
Accordo Stato-Regiolli del 16 diCembre 2010 sulle lillee gUIda per la promOZione, lo s'illuppo e 11 
eoordlllilmento degli inler\fenll teglOnah nell'ambito della rete dI cure palliative e della rete dI ~e;apia 
del dolore 
Intesa Stato-ReglOnl de: 25 luglio 2012 sulla propOl;!a del MmlYero della >-alute, di CUI a:J'ru:1 5 della 
legge 15 mmo 2010 n. 38, di definIZIone del reqUls:tl muuml e deUe modaliti! Mf'ill"uzzaliw per 
l'acerernlamento delle strutture d: a5Mstenza al malalt in fase (ermmale e delle unita di cure palhatlVe e 
della terapia del dolore 
Accordo Stalo-Regloni del 7 febl:m'llo 2(1) sulla defimzione delle dlSciplme ne~!e quah possono essere 
confentr ìacaric1n dl. Sl'11tluTe complessa ne!!" Aziende Sa..'ltlane 
llÙesa Sta1o-ReglOfH del 25 luglio 1012 snlla proposi a de! ~1m,slefo della salllte, di cni all',u1 5 della 
legge J) mano 20,0 Il 38, di definiZIone dei reqU!~111 mrlllml ,;: de;!e moda:ltà ocg:a.'1i.u.ative per 
l'accredItamento delle stnnture di assisten7Aì al malati iu fase terminale e delle nubi di çure pa!llattve e 
della lerapia del dolore 

I~ fntesa Stato~ReglonJ del lO luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016 

AP) Sanità penitenziaria 

(LEA) 

- assistenza samtana alle perSOne deler.nte o mternate secondo quanto pre\lsto dal DPCM l apnle 2009 
.. 'YIodalita e cnten per il :rasfemueuto al ServiZIO f.amtar.o n3Zlo:1a1e delle funzioui sanitarie, dei 
rapponi ili lavoro, delle O'>OCEe finanziane e delle attrezzature e be:]] strumentali in matena dI samtà 
penncnnarta", 
Accordo Steto-Regioni del 26 novembre 20:)9 (Rep n 84!CU) concernente la defimz.IOnc di specifiche 
alce dl collaborazione e gli mdloZ"l1 dl CM"",oItere pnoritano sugli mtervenh negl! Ospedali Psichiatrici 
GIUdiziari (OI'G) e uelle Ca<;e di Cura e Custodia (Ccq di cm all'Allegato C al DPCM J& apri:e 20013: 

- A\.."(;ordo Slato-Reglom del 26 Ilm:emme 2DD9 ai SemlJ deU'ar::wlo 9 del decreto legISlativo 28 agosto 
1997, n. 281. sul docllmento ptopOS10 dal Tavok dI c,)llsullazione petJuanente sulla santtà 
pemlenl1lma recante "Linei': dl mdln720 pe: J'Msistcn.za ,n mmor! sottoposll a provved1mento 
del!' Autorita g1ud:mria" 
Legge 17 febbraio 2012, Il 9 ComlerslOne In legge, con Illodltic;mom, del decreto-legge 22 dIcembre 
2011, n 211, rceante "lntervent1 urgenti per il eontlasto della lenslOne detelltlva determmata dal 
sovraffol1amenlo delle coreen o" e slIceessive modificaziom, al1. )·!er 

- Deel"eto Mml1tena!e l otto::,[e 20:2 recan:e defimzlOuc del "'ReqllisLt: stn:illlfah. lecnologtcI e 
ol"ganlzzatl\f! deile $crul:ure reSIdenziali destmace ad <lC(:(Ighere le per:h.-"Ile en: sono appltca:e le ffilS,lre 
.I: sicurezza del ncovero in ospedale ~iehia!rico gjnduJano e delra..<-segpazionc a casa di Glffi e 
custodia" 

!Lucia Di Furia' irigente P.F. Assistenza ospcda
iera, emergenza - urgenza, ricerca 
formazione 

f 

Lucia Di Furia 
Dirigente P F. Assistenza ospeda
iera, emergen.lJ.l. - urgen:r.a, ricerca 
formazione 

lEnrico Bordoni 
Direttore Agenzia Regionale Sani
aria 

Filippo Masera 
Dirigente sOclologQ in utiJi;uJ} P.f' 
Assistenza territoriale y 
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· intesa Sfato-Regioni 20 IDat:l.O 2008 pumo 2, Le Regioni e le PIoYÌm:e Autonome di Trento e Bol7.ano,AS) Rischio clìnico e si-
SI Impegnano a promuovere. presso le Allencie Sarularie pubbliche e le Strutture sam!ane pm'<lte 

curezza deÌ pazienti accreditate, r altlVUlooe dI una funzione v':endale ;::ennaneulemenle dethcata aHa géStlOlie del Rischio 
Clinico e la SlCureua dei PalJCnt!, ìneluro tI momlorag!}:'o '" l'analiSI degh eventI avversI e 

(LEA) 	 J'unpl.:mCnlaz:one deile buone pratiche della ~jcure;v,a, ndj'a:ll.bllo delle dlSporibilltà e delle I1S0fSC 
alier.dali l ;:ir..go!i eventi avversi cd l datI elaborati saralUl(l ltarlali in forma completameme anonima 
c confidenziale per le finalità pnontana di ana;\si degli ~tessl e saranno tras.11essi al sl.'itema IJ1IÌ)nnali
vo sanitario attraverso liUO speedì:co 1l1l~:;o (51MI.:S): 
Decreto Il (l1cembre 2009, G.U. Serie Generale n S dd 12 gennaio 2010. rsttll.lZlOne del Ststema In
lonnahvo per Il Morntoraggio degli Erron m Sanità (SIMESt 
RaeeornandazioD! nunisteriali 
(http.//wwwsalute gov :tlquallla/pagmalnteruaQuaiJtaJ5p!ld"'2:'>O&menT sicurezza), 
Farmacopea Xli edlzlor..e (1'.'"PB): 
Manuale per la S!çnrezza Jr. Sala Openuooa, Mmistero della SaIJLe; 
OMS' Safe Surgery. 
D L lJ. settembre 2012 n. 158 convertiw ne;Jn Legge 8 novembre 2(}12, n.!Sç art 3 bE', eomma l. 
"Gestione e momloragglo dei rischi silflltan, 

· 	Moni:oraggio della implementazlooe delle raecomandanom mimstenali per la prevenzione degli eventi 
scnnneHa; 
DirettIVa 2003l94iCE delJ'S oltobre 2003 che stabilisce I pnnnpl e le Ime<! dnetmeJ delle buOne prassi 
di fabbncazionc relative ai medH:mah per uso t1:tlano e 31 medle!::!all per uso u:nano In fasc d1 speri
mentazionc, 
Arh, 36-37 D Lgs. 8:/2008. Testo \lD1e(! $IC-JrezzO, 
D Lgs 106109 Integrwlone e sueces:>ive modIfiche al D Lgs 8112008 

..._-_... 

Il decreto mlerministeria.le MmlstelO della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 

~.... 

Al) Percorsi attuativi 
finanze, l'' marzo 2013, prevede che J Percorsi AttuatiVI di Certlf1cabllltà (PAC) siano approvali coe

della certificabilità dei rememenLe c'm qUJ.nio dlspos.to dal comma 3 dell'art 3 del Decrelo i1 settembre 2012 m matena di 
bilanci degli Enti del çe(1ifica.blhtà 


· l.o Messo decre!o 17,09 20r2 all'anlcolo 3, coIl1Il1a.4, prevede che, 

SSN "Alla venfica deU'atruazlo:Je da parte delle RegIO:!! del percorsi aLtllahvi, scco:Jdo le modahta e le 

:emplSuche tvt previsle. provvedono. 
(LEA) ~ per le Regioni SoltOposle al Plaro di nentto, coog::unuuneme II ComJla!o perma."lente per 

l'erogazione det LEA e il TaVlJ!o dJ vcofica adempimenti, di CUi rispeaivamenle agh artlcoh lì e 12 
delrhrtesa StatowRegtonl del 23 marzo 2005, in oc<;wone delle venfiehe d; atiUUlooe del funo dI 

al Piani ci: nentro.l\ Tavolo m"enfica adempimcnli • .II C\lI all'artleolo 
2J Illaao 2005, In ocea:i!one delle ordinane verifiche degh adempulleu

· 	... erilica de! livello di Iwp:emenlaztone e della cOpertura ~cn1toriale dei sistemi di preuolazlOne CVPAU) Sistema CUP 
dispombth a livello region:l.le 111 coerenza con le Linee GUIda nazionali di cui AJrlntesa SlatowRegwl1I 
dd 29 apnle 2010,(LEA) 

SI rtnVl3 alla letll.'ra AG) Vincolo di çresclia della spesa per li pesonalc per l'anno 20BAZ) Attuazione articolo 

12, comma l, lettere a) e 

b) dell'Intesa Stato-

T) ••:, .: del 3 dicembre 


· 	 adel71ptmenti conse1tUc:tli aH'J,!(uazu:me dell'articolo I, c()mma 174, della legge 31112004 e s m,! jClAAA) Certificazione in 
matena di certifiCazione del b:oceo aulomal:co de! tum ovcr e del dl\1elO di cffeltllare spese non ob

merito al blocco automa bhgatonc 

tico del tum-over e del 

divieto di effettuare spe· 

se non obbligatorie 
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Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 

Art1colo 12 del decreto legge l S ottobre 20 L2, n t 79, con..enlto, con modlficazioni, dalla legge J7AAD) Sistema Fascicolo 
diccmb~c 2012, n 22 J, recarlte "vLlenon misure urgenti per la cresda del Paese", come modllicaro

Sanitario Elettronico dall'arttcQ]o 17 del decreto legge 21 gHIgno 2013, n, 69. conver1lto, con modifieazioni, dalla legge 9 
FSE 	 agQsto 2013, n 98, reeante "DJsposiLlon:i urgenti per i: nlar.cio delreq'nomia", relativo alla lstltUlwue 

del FasdcoJo Sam1ano Elettrornco 
L'articolo 12, comma 15-quater del deereto legge 18 ottobre 2012, n 179, coGverhto, con moddlc.a(LEA) 
LIQIiI, dalla legge 17 dicembre 2012, n 22 L e SUCe~l'ie moolficanolU dispone che "L'Agenzill per 1'1, 
laha digitale e 11 Mimstero della salute opcfaoo congiu.'11amemç, perle parti di nspeltiva eompetenza, 
ai Ilne di a} valutare e approvarc. CUlto seS5allta giorni, i puml di progetto presentati dalle regioni e 
dalle provmce autonome per la realizz.azlone del FSE, verifieandone la conformtà a ljuant{! mblllto 
dai deerctl ID {U! al comma 7 ed ln particolare eondIzlona."1done l'apjr'ova2lOne alla piena fruibilità 
del datl reglonah a livello nazionale, per mctag;ni epidem!ologKtle, vall.l!aziom 5~a~15tidle. registri na
l:Iooali e raecolta di dal! a fin: dl programmUlone Siin1lat'l3 nazJ.onale, b) monilorare la rcallZ2.lZionc 
del FSE, da parte delle regiom e delle provmce 1ll...1()nome, eonformemente ai piani di prOgetto appro
vati La re.a!iU..lwone de; FSE ili conformItà a quanto disposto dal deçrelt di CUI al comma 7 è compre
sa tra gii adempnnenlt CUI sono tenute le regioni e le provim;e autonome per l'aecesso al finarmamen
\0 Imegrahvo a canco del Ser.lzio sa.nitarlO nazionale da verificare da parte del Comllalo di CUI all'ar
tl(:OJO 9 delJ'mlesa sancita il 2:1 marzo 2005 dalla ConferenzA permanente per 1 rapportI tJa lo Stato, le 
RegIOni e le PWlomee Autonome di Trento e di Bolz.ano, !ìubb1teata nel supplemento ordmar1o aHa 
Gazzetta Ufficiale n 105 del? maggIO 2005:' 

Legge 21 ottobre 2005, n 219 recente" Nuova dlsctplm.a delle altl\'lta ttasfusionah e della produzione AAE) Attività trasfusio
n3Zlooale degli emoderivat": 

nali Decreto legislativo 20 dteembre 2001, n. 261, recante "Re\'lsionc del deçreto tegu;latJvo 19 agDsto 
2005. n 191, ~e attuazione della threttlva 2ùù2J98iCE ehe stabdl$Ce norme dI quahUi e dI \lC\!

(LEA) reZZ3 per la raecolta, il controllo, la lavorazione, la conservUlone e la dlstnbuztooe de! 53Ilgue umano 
e del !luoi componenti", 

~ Det-"fetn 21 dicembre 2007 recante "lstltUZ:Qne del Slslema mfomlatl'io èei servizi trasfusionaIi"; 
~ Decreto legù,latlvo 9 novembre 2007, n 201, re<:ante "Attuaz::Jone della direftllla 2005!é I ICE ehe ap' 

pltca la direttiva 2002i98;CE per quanto nguarda la prescrizione m tem.a d; rinttaeciabllità del sangne c 

degli emoçomponentl destlmhl a ttasfusioni e la notlflca dt effetti indesiderati ed ìnCldenll gra..l", 


Decreto legIslativo 9 no.embre 2007, n 208, reCAhte ,. AttUilnooe della dlretti.a 2005iQfCE che ap

plu;a la dm::tti.a 2002!98/CE per quanto rignarda le MImC e le speCIfiche oomumla."ie reJauve ad un 

sistema di quaIltU per t servinttasfuslOnall; 

Decreto 20 maggIO 1015 l'ecante "Programma dI alttosuffi(aenz.a nazionale del sangue e del suoi pro

dotti, per l'anno 2015", 

Accordo Stato Regtom del 16 dicembre 2010 sni reqmsin minimi organi?:z3itY";, Slrlltturah e tecnologici 

?cr rC$ertlllO delle aniVlla sunila."le del servùl \rasfuslOna;! e delle untlà dI raeeolta. e 5U~ modello per 

le VIsIte dI ven!ka (artIcolo 19. eomma l. legge 219/2005), 

Accordo Sialo-Regioni del l:! ottobre 20l I sul documenlo relaJlvo il "Carattenstiche e funzlOm delle 

strut:me regtonali eoordmamento (SRC) per le attIvità trasfusiooali" 

Accordo Sla.l(}-RegtOIli del 25 luglio 2012 sul documento '"Linee gmda per l'aceredtt,fl!llcuto del servm 

trasfillJionah e delle un,là dI raccol!a del sangue e degli onocomponenti'" (articolo :20, legge 219!2005}. 


16 d/Cf!mfm: :UJ!O Aecordo, al sensi dell'articolo 9 del decrelo legtslallVo lE agosto 1997, nPelccorso nascita 
281, tra Il Gov('ffi(I, le Regtonl e le Provinee AulonOl!'lC' dl Trento e BolllillO, le p,ovm«, i çormmi e le 
comumtà montane su! doe:.I.InentD concerr.ente «f,lOee d! mdU1:l.Z0 per la pron:oziollf! ed il 
migbora.1iClllo della qnahtà, della 51Cureu:2. e de:l'approprla!ezza degli inlervcnh assJsterlZlal1 ne: 
percorso naseJta e per la rid\Q,lOne del lagtlo cesareo:,) (Rep atti n l 31!Ct;) (G lJ Sene Generale n 
13 del 18 genmuo 201 J). 

• 
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Oggetto adempimento Adempimento specifico I normativa di riferimento 

- il f'/fIrlO .'kmllano Nçzwrw/;' 2006-2008 prevede'- Il graduale supcramento ddl'aSSlslenza pnmanaAAH) Cure primarie 
basata sullo sllldlO individuale del medico, In favore di tonue sempre pill aggregale ed integrate di 
organizzazIOne, nvolle anehe ai meruci di ço."llmul!;l .asSISlenwlle <,,,1 agli slledabsl1 ambulatonali, che(LEA) consentano, ID Hxh unIche, la nspos:a at btsogr.i di salute del cl~ladim pe::- 24 ore, 7 gIOrnI la 
5ettmJana~, 

- SCht'ffU! di Pwno SOt/!/(JT/O NO:I(Jflùll/ lO! {·2013 "L.a programmaZIone reglollale oofirusce l modellI 
orgamuallv! delle cl1ce pflmane più mpondenli ai bisoJ!Ili del propno temi orio e allr.a, oye 
neceSsàno, modelli sperimentali per! PLS, il:! fim di adegnare Il selvino;n nnoVl bIsogni [ j[ 
pnnclpali slrumeuli dI gestione delle cure pnmarie sooo. 

fonoe organ..lzzative, tra le quali le Aggregaziolll Funzionah Temtoriali {ACX 2009 e ACN 

2010}, che comprendono al propno mterno le medieille C! gruPPO" 

sistema dI monitoraggio, 

proeess! d'rntegranone SI3 Il: liyello di coordinamento (percorsI diagnostico~tcrapelltlt~. 


integrazIOne ua ospedale e lemlon·o, llltegrazione socio·samtana} sia a hveUo 

mformatico/mformativo (ACN 2009 c ACN 20lO), 

formazIOne continua"; 


l)i:'crel~J ugg<! n 15R 21J17 (Dl!tre!o Baldltl2i) "DlsposlZlom I,Irgenti per promuovere lo SVIluppo del 
paese mediante lfII pltJ alto hvello di tmela della salnte". Le RegIOni definlseono l'orgamuanone de! 
sen-1Z1lernlonah di assl:ne:aa pomana ptoH1tlo\,endo J'imegranonc coo li ~-..ciale anche con 
ofenmenlo all'assistenza dorn;·c!hare e \ servIZi ospedalieri seeondo modahlà Opetalive cbe p::-c\.'edono 
fonoe orgaml-z-'itive monoprotessiollali denominate A&,~gazloni Funzionali Ternlonah (AFT), cile 
wndividono, ID forma stmtmraìa, obiettivi e percorsi ass1:.;!euuah, strumenti di valulanone della 
qualità ass!~tenz.!ale, Imee gUIda, audll e strumcnl! analoghi IlOnehé fhrme organizzative 
lliultipro:esslollah dellominat:e Umià Complesse iii Cure primane iUCCP) che erogano m eoerenza ;;011 
la programmazione regionale preslazlom assJstCllzial! t:armle li coorèmamenlo e rmlegranooe dei 
mediCI, delle al:re profetlslonahlà COI.lVenzlooate eon Il SS.N, degli infermieri, delle prolesslOllalita 
Os!elriea, lecniche, della nilbilitazione, della prevenzione e de: sociale a nlevanza Saf!nana. In 
partieolare le regioni (hsciphnano le UCCP priVilegiando la eostllm:!one di reti ili poliambnlaton 
terntoriali dolall di strumentanone dI base aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata (H24) e che 
opera."'lO in coordmamento e collegamento telematico con le stmlture ospedalJere 

mor.itoraggio dell'erogazione de! programmi e delle atti ....ità previste come ltvello essenziale di assl-AAJ) Prevenzione in si
sienza (LEA) denvar.ti da Ilorma:iva comllDitana e nazJO~aJe Base mformatrv3 per la nprogratTlfftalio

curezza alimentare e sa ne nazJOnale e regtonale e strumenti .11 monitoraggio dello statO di al11l3:llone del Piar:.o Nazionale In_ 

nità pubblica veterinaria 	 legrato dCI Controll! Ufficiali \PNI) e correlali Piani Reg:.onah Integratl (RegolàmenlO CE 118/2002 
ehe sralnhsee t pnneipl e i requiSIti generali della legislazione ahmentare; Regolamento CE S82!2004 
relativo ai controlli uffiemh intem a venficare la conformiw aEa oortniltrva m matena d! mangimi e di(LEA) 
alimenti e alle nonne SJUa 1l3.lule e sul benessere degli fLll1nah) 

.4l1u(JZ!on<: (id/ 'ari. 12. comma) lr!li h) dell c,Infesa ,';'ti1lo·RegwfII dd 3 akemhre 2(){]9' --F!ssaz:oneAAM) Standard per 
parame!n :i.landard per J'indiViduazlOne delle strutture sempliel e cOll1ple&!Je, nonche delle posizioni or

l'individuazione di strut gamz:7.atlve e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del compm~ 

ture semplici e comples- lo de! Se!"V1ZlO sanitario nazionale, \,entkati in base allo $tandard di ritenmento adottato dal Comilal0 
LEA", per gli enn del ServiZIO Samtario Nazionale oct:orre far nfenmento alle seguenti disposinom. se del SSN ex art. 12, - Doen."lJCnlo approvaI,) dal ComltalO LEA In dala 26 marzo 2012 - "Standard per l 'mdrVldna710ne di 

comma l, [ett. b). Pano s~ru!!!)J1,' l'emplltl e complesse del SSN ex ano 12, comma I, lelt b), Pat10 per la salnte 2010 
2012"per la Salute 20 I 0-20 12 - art 2, comma 72, legge; 9112009 ~Gh enti deslinalan delle d1SpoSllrt0:11 di ct.! al comma 71 (glI en-
l; del SerVlz10 sanitario ooZlona!e), nell'ambito del;'Ji indinzzi fissati dalle regioni, anche in eOUlles~(LEA) SlOlle con l proceS$! d! riorgamzza:none, 1\1 comprcSl quelli di ra.mmal!zzazione ed effioeulamelllO 
de:Ja rete ospedahera, per jJ eOllsegmmento degli QbletiNI ili oonhmlw.enlo !iella spesa preVIstI dal 
medesImo comma 

[ .) 

Intesa tra J! Governo, le Regioni e le Prm'lIlce flU!Ollome di TrenlO e Bolzano sul docu:ner.!o recan!e ,
AAO) Linee dì indirizzo 

Telelnedu:ma ~ Llllee di indirizzo naz!Onall" del 20 febbraiO 2014
per la telemedicina 

(LEA) 

- Attnanone dell'articolo lO, eomma 6. !id Pallo per la Sa;u1e 2014-2016/'$1 :.:on'flelle che li tlllUtealOAAQ) Obiettivi direttori 
) d~gli ~biet!il,i di salute c as:Hs:en:r.tall preVisti diu Lea subilill per i Ductton Generali, 

generali grave contrattuale e comporla l'appìlcaztone delJ'an :1 biS, comma 5 del 
D.lgs i02ft992 s.m j, eun la previsione di decadenu atllùmatlCa del Dlrelton General1". 

(LEA) 
, 

~ seduta del ~ rPa9l
8 APR. 20 ~ 

delibera 

:i 7 r; 
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