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Lunedì 26 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale , Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunt a regionale, il 
Vi cesegreta rio, Fabio Tavazzani. 

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 i.I __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L' INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Disposizioni organizzative relative agli adempimenti previsti dall'Intesa Stato -Regioni Province auto
nome del 23 marzo 2005. Revoca DGR 676 del 20 Giugno 2017. 

LA GfUNT A REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della P.F . 
Flussi Infonnativi Sanitari e Monitoraggio SSR dell ' Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

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

della legittimità 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 spesa a carico della 

Regione; 


VISTA la proposta del direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28, primo comma, dello Statuto della Regione; 

DELIBERA i
1. 	 di individuare come responsabili della predisposizione della documentazione e dei dati da trasmettere al Mi

nistero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute, i dirigenti indicati negli Allegato A della 
presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa; 

2. 	 di stabilire che gli Enti del SSR devono individuare e comunicare all' ARS il nominativo di un proprio refe
rente, per ciascun adempimento indicato negli Allegato A; 

3. 	 di individuare la dott.ssa Liana Spazzafumo, dirigente della Posizione di Funzione Flussi Infonnativi Sani
tari e Monitoraggio SSR, come referente regionale per il coordinamento della raccolta e trasmissione della 
documentazione e per i relativi rapporti con i referenti ministeriali, in raccordo con il Servizio Sanità; 

4. 	 di revocare la precedente deliberazione di giunta regionale n. 676 del 20/06/2017. 

IL SEGRETARIO 

DELLA GIUNTA REGIONALE 


O Deborah Giraldi . 

I I ViCeSegretariodella Giunt~ reglona~ 

(F . 7avazz 
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DOCUMENTO lSTRUTTORlO 

L'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che il Govemo può promuovere la stipula 
di intese in sede di Conferenza Stato--Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni 
o il raggiungi mento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. 

L'articolo l, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. Il, dispone che l'accesso al finanziamento inte
grativo a carico 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 Conferenza 
permanente 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 dicembre 2004, n. 311. 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 riferimento, riferiti agli articoli l, Allegato 1
punti 2- lettere c), e), 1), g) e h), 3, 4 e lO. Agli adempimenti citati si aggiungono tutti quelli fissati da leggi 
successive, accordi e intese in Conferenza Stato-Regioni e altri atti di programmazione sanitaria specificata
mente 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 Assistenza (Comitato LEA). Quest'ultimo, istituito presso il Ministero della Salute, ha il com
pito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di effi
cienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a dispo
sizione dal Servizio Sanitario N azionale 

Il nuovo Patto per la salute per gli almi 2014-2016, sancito con l'Intesa tra il Govemo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano dellO 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 il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
verifica. 

Con la DGR n. 676 del 20/06/2017 la Giunta regionale ha indicato l'elenco dei referenti regionali per la 
predisposizione della documentazione e dei dati per la certificazione adempimenti LEA dell'anno di com
petenza. A tale elenco di referenti regionali devono essere apportate alcune modifiche per i cambiamenti 
che hanno riguardato alcune strutture dirigenziali della Giunta Regionale e dell' ARS, come da DGR 1329 
del 13/11/2017. Inoltre, sulla base del DPCM del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiomamento dei 
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502", il Comitato LEA in data 19/02/2018 ha divulgato la documentazione necessaria alla verifica degli 
adempimenti LEA relativi all'anno 2017. 

La complessa articolazione dei singoli adempimenti comporta la necessità di attribuire la verifica degli stessi 
per argomento ad un referente specificatamente individuato tra i dirigenti regionali sulla base delle materie 
di competenza, riportato in Allegato A, parte integrante della presente deliberazione. 
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Gli Enti del SSR devono indicare, per ciascun adempimento previsto, il nominativo di un referente che si 
deve coordinare con lo specifico responsabile della Regione al fine di fornire tutto il supporto (operativo e 
documentale) necessario per soddisfare quanto previsto dagli adempimenti stabiliti . I Direttori Generali degli 
Enti del SSR, per ciascun adempimento indicato negli Allegati A della presente deliberazione, 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. 676 del 20 Giugno 2017, che è quindi da revocare. 

Dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R, 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. "FLUSSI INFORMATIVI SANITARI E 

MONITO RAGGIO SSR" 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell'art. 6bis della L. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n2?pagine, di cui n23pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah GIRALDI) r Il Vice Segretario della G'unta regionale 
, : Tavazz~) 
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Allegato A 
Adempimenti LEA - Individuazione dei referenti regionali - Anno 2018 

,-----------------,----------------------------------------------------.------------------, 
Oggetto adempi
mento 

a) Stabilità ed 

equilibrio di ge

stione del Servizio 

Sanitario Regionale 

(MEF) 

b) 	Acquisto di beni 


e servizi 


(MEF) 

c.l Obblighi infor
mativi economici 

(LEA) 


c.2-c.3 
Obblighi informativi 
statistici comple
tezza/qualità 
(LEA) 

c.5 Monitoraggio ex 
post delle prestazioni 
incluse nel flusso in
formatico ex articolo 
50 decreto legge n. 
269/2003 
(LEA) 

Normativa di riferimento 

Mantenere la stabilità e l'equilibrio di gestione del Servizio sani tario regionale, 

tramite: 
- misure di contenimento della spesa (strumenti di controJlo della do

manda, riduzione della spesa sanitaria o in altri settori , applicazione di 

strumenti fiscali; 

quantificazione dei maggiori oneri a proprio carico, indicandone la co

pertura (art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 sette mbre 200 1, n. 

347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 
405 

adempiere agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa relativi 

all'invio al Sistema Informativo Sanitario dei modelli CE, SP, CP ed LA 

(dm 16/02/200 I; dm 28/05/200 I; dm 29/04/2003; dm 18/06/2004; Alle

gato I, punto 2, lettera c, dell'Intesa Stato-Regioni del 2/03/2005; dm 

13/1 1/2007 e dm 15/06/2012); 

adempiere agli obblighi informativi sugli indicatori e parametri contenuti 

nel decreto mini steriale 12112/2001 (Allegato l, punto 2, lettera c, 

dell'Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005) 

articolo 50, comma 5, del decreto legge n.269/2003, attraverso il decreto 

del Mini stero dell'economia e delle finanze del 18/03/2008, ha previsto 

la raccolta delle informazioni relative al monitoraggio dei tempi di attesa 

in coerenza con quanto previsto dal punto e) dell'articolo I, comma 280, 

della legge n. 266/2005; 

Intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, recante "Piano nazionale di 

contenimento dei tempi d'attesa 2006-2008" - Punto 7.2. Monitoraggio 

specifico; 

Intesa Stato-Regioni del 28 ottobre 20 lO, recante "Piano nazionale di 
governo delle liste di attesa 2010-2012" Lettera F 

• Punto 2: Monitoraggio ex post, attraverso il flusso informativo ex art. 50, 
comma 5, del decreto legge n. 269/2003 così come modificato dal decreto 
del Ministro dell 'economia e delle finanze del 18/03/2008 e s.m.i .. I dati 
raccolti sono relativi alle prestazioni e modalità indicate al paragrafo 3.1 del 
PNGLA 2010-12 

Referente regionale 

Maria Di Bonaventura 

Direttore Risorse Finan
ziarie e Bilancio 

Paolo Aletti 
Dirigente PF Affari ge

nerali ARS 

Maria Di Bonaventura 
Direttore Risorse Finan
ziarie e Bilancio 

Liana Spazzafumo 
Dirigente PF Flussi infor
mativi sanitari e monito

raggio SSR 

Claudio Martini 

Dirigente PF Territorio 
ed Integrazione ospedale 
territorio 
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Oggetto adempi
mento 

c.6 Dispositivi me
dici 

(LEA) 

c.7 Sistema informa
tivo per il monito
raggio del!' assi
stenza domiciliare 
NSIS-SlAD 
(LEA) 

c.8 Sistema informa
tivo per il monito
raggio dell'assi
stenza residenziale e 
semiresidenziale 
NSIS-FAR 
(LEA) 

c.9 Sistema informa

tivo per il monito

raggio dell ' assi

stenza erogata preso 

gli Hospice (Ho

spice) 

(LEA) 


c.IO Sistema infor
mativo per la salute 
mentale NSIS-SISM 
(LEA) 

Normativa di riferimento 

verifica dell a disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel 
tempo dell' acquisizione nel NSIS del flu sso informativo dei dati relativi 

al monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici (dm 11106/2010), 

decreto ministeri aie 25/1 1/2013: Ampliamento del nucleo di informa

zioni essenziali relative ai contratti di dispositivi medici previsto dall'ar

ticolo 6, comma 2, del decreto ministeri aie 11/06/20 IO 

verifica della disponibil ità, completezza, qualità e migl.ioramento nel 


tempo dell'acqui sizione in NSIS del flusso informativo dei dati relativi al 


monitoraggio dell ' assistenza dom iciliare (decreto ministeriale 


17/1 2/2008); 


decreto ministeriale 6/08/2012 "modifiche al DM 17 dicembre 2008 re

can te "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assi


stenza domiciliare"; 


verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel 


tempo dell ' acquisizione in NSIS del flu sso informativo dei dati relativi al 


monitoraggio dell'assistenza residenziale e semiresidenziale (decreto mi


nisteriale I7IJ 2/2008) 


verifica della disponibilità e completezza dell 'acqui sizione in NSIS del 

flu sso informativo per il monitoraggio dell'ass istenza erogata presso gli 
Hospice (decreto ministeriale 6/06/2012) 

verifica della di sponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel 
tempo dell'acqui sizione in NSIS del flu sso informativo dei dati relativi 

alla assi stenza per salute mentale (decreto ministeriale 15/1 0/20 IO); 

Referente regionale 

Luigi Patregnani 

Dirigente PF Assistenza 

farmaceutica 

Liana Spazzafumo 

Dirigente PF Flussi infor

mativi sanitari e monito

raggio SSR 


Liana Spazzafumo 

Dirigente PF Flussi infor

mativi sanitari e monito

raggio SSR 


Filippo Masera 

Dirigente PF Mobilità sa

nitaria ed area extraospe

daliera 


Liana Spazzafumo 

Dirigente PF Flussi infor

mativi sanitari e monito

raggio SSR 


Filippo Masera 

Dirigente PF Mobilità sa

nitaria ed area extraospe

daliera 


Stefano Ricci 

Dirigente PF Integra

zione socio-sanitaria e 

servizio civile 


Liana Spazzafumo 

Dirigente PF Flussi infor

mativi sanitari e monito

raggio SSR 


Claudio Martini 

Dirigente PF Territorio 

ed Integrazione ospedale 

ten'itorio 


Liana Spazzafumo 

Dirigente PF Flussi infor

mativi sanitari e monito

raggio SSR 


Filippo Masera 
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,---------------~--------------------------------------------~----------------

Oggetto adempi
mento 

c.H Sistema infor

mativo per la dipen

denza da sostanze 

stupefacenti NSIS

SIND 

(LEA) 


c.12 Sistema infor

mativo per il monito

raggio dell'assi 

stenza in emergenza

urgenza NSIS

EMUR 

(LEA) 


c.13 Copertura e qua
lità dei flussi infor
mativi comunitari e 
nazionali in tema di 
sanità veterinaria e 
alimenti 
(LEA) 

c.14 Distribuzione 
diretta dei fannaci 
(LEA) 

Normativa di riferimento 

verifica dell a disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel 
tempo dell' acquisizione in NSIS del flu sso informativo dei dati relativi 
alla dipendenza da sostanze stupefacenti (dm 11 /06/2010) 

verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel 
tempo dell 'acquisizione in NSIS del flusso informativo dei dati relati vi al 
monitoraggio dell 'assistenza in emergenza urgenza (dm 17/1 2/2008) 

- monitoraggio dell'erogazione dei programmi e delle attività previste 
come livello essenziale di assistenza (LEA) derivanti da normativa co
munitaria e nazionale. Base informativa per la riprogrammazione nazio
nale e regionale e strumenti di monitoraggio dello stato di attuazione del 
Piano Nazionale Integrato dei Controlli Ufficiali (PNI) e correlati Piani 
Regionali Integrati (Regolamento CE 178/2002; Regolamento CE 

882/2004) 

verifica della di sponibilità, complerezza, qualità e miglioramento nel 
tempo dell ' acquisizione in NSIS del flusso informativo dei dati relativi al 
monitoraggio della di stribuzione diretta dei medicinali (dm 31/07/2007). 
Decreto ministeriale 6/08/2012 "Modifiche al decreto 31 luglio 2007 re
cante "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche 
effettuate in distribuzione diretta e per conto come modificato dal de
creto 13 novembre 2008" 

Referente regionale 

Dirigente PF Mobilità sa
nitaria ed area extraospe
daliera 

Liana Spazzafumo 
Dirigente PF Flussi in 
formativi sanitari e mo
nitoraggio SSR 

Claudio Martini 
Dirigente PF Territorio 
ed Integrazione ospedale 
territorio 

Marco Nocchi 
Politiche Sociali e Sport 

Liana Spazzafumo 
Dirigente PF Flussi infor
mativi sanitari e monito
raggio SSR 

Maurizio Ferretti 
Dirigente PF Sistema in
tegrato delle emergenze 
(EMUR 118) 

Giovanni Lagalla 
Dirigente PF Assistenza 
ospedaliera, emergenza
urgenza e ricerca 
(EMURPS) 

Paolo Pierucci 
Dirigente PF Preven
zione veterinaria e sicu
rezza alimentare 

Luigi Patregnani 
Dirigente PF Assistenza 
farmaceu tica 
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Oggetto adempi
mento 

c.15 Consumi ospe
dalieri dei medicinali 
(LEA) 

c.16 Monitoraggio 
grand i apparecch ia
ture sanitarie 
(LEA) 

e) Mantenimento 

erogazione dei 

LEA 


(LEA) 

f) Assistenza ospeda

liera 

(LEA) 


Normativa di riferimento 

verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel 
tempo dell'acquisizione in NSIS del flu sso informativo dei dati relativi al 
monitoraggio dei consumi ospedalieri di medicinali (dm 4/02/2009) 

decreto ministeriale 22/0412014, 8.It. 7. (" Flusso informativo per il moni
toraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture 
sanitarie pubbliche, private accreditate e privato non accreditato") 

mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei L.E.A., (decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 200 I e successive modifiche 
ed integrazioni, articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo I , 
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). 

- Decreto 2/04/2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assi stenza ospe
daliera" ; 

- Legge n. 208/201 5 "Disposizioni per la formazione del bi lancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) 

- F.1. 1 offerta di posti letto regionali 
Sarà oggetto di valutazione se la Regione : 

- presenta una dotazione di posti letto non superiore a 3,7 p.1. per 1000 abi
tanti , comprensivi di 0,7 p.1. per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lun
godegenza post-acuzie; 

- rispetta, per la lungodegenza post acuzie, il limite minimo fi ssato pari a 0,2 
p.1. per 1000 ab.; 

- presenta una dotazione di p.1. di neuroriabilitazione pari a 0,02 p.1. per mille 
abitanti (condizione indicativa non obbligatoria) .. 
Per il calcolo della mobilità si terrà conto di quanto stabilito dal Regola
mento sugli standard qualitativi , strutturali, tecnologici e quantitativi rela
tivi ali 'assistenza ospedaliera sancita i I 5 agosto 2014. 

- Fl.2 
Sono considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri i posti letto di res i
denzialità presso strutture sanitarie territoriali, comunque classificate e de
nominate per i quali le Regioni coprono un costo giornaliero a carico del 
Servizio sanitario regionale pari o superiore ad un valore soglia pari alla 
tariffa regionale giornaliera corrisposta per la giornata di lungodegenza 
ospedaliera, ad eccezione dei posti presso: 

• 	 le strutture sanitar ie con specifica finalità assistenziale di cui alla 
legge 15 marzo 2010, n. 38 per le cure palliative e la terapia del do
lore, 

• 	 le strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, 
• 	 le strutture extra-ospedaliere di cui al capitolo 4, lettera c), paragrafo 

Riabilitazione intensiva del documento recante Piano di indirizzo 
per la Ri abilitazione, allegato all 'Accordo sancito il IO febbraio 
20 I I dalla CSR (repertorio 30/CSR-20 Il), 

Referente regionale 

Luigi Patregnani 

Dirigente PF Assistenza 

farmaceutica 


Giancarlo Conti 

Dirigente PF HTA e tec

nologie biomediche 


Lucia Di Furia 


Direttore Servizio Sanità 


Giovanni Lagalla 

Dirigente PF Assistenza 

ospedaliera, emergenza

urgenza e ricerca 


Filippo Masera 

Dirigente PF Mobilità sa

nitaria ed area extraospe

daliera 


Stefano Ricci 

Dirigente PF Integra

zione socio-sanitaria e 

servizio civile 
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Oggetto adempi- Normativa di riferimento Referente regionale 
mento 

~---------------r----------------------------------------------+---------------~ 

h) Liste d'attesa 
(LEA) 

i) Decadenza automa
tica Direttori Gene
rali 
(MEF) 

• 	 le strutture sanitarie residenziali territoriali per i pazienti in stato ve
getativo e di minima coscienza di cui all' Accordo sancito dalla Con
ferenza Unificata il 5 maggio 2011 (repertorio n. 44/CU-20 11). 

- F.2 


Per la verifica degli standard qualitativi , strutturali, tecnologic i e quantita

tivi relativi all'assistenza ospedaliera, si rinvia alle valutazioni del Tavolo 

tecnico di cui al Decreto 2 aprile 2015, n. 70. 


- articolo 50, comma 5, del decreto legge n.269/2003, attraverso il decreto del 

Ministero dell 'economia e finanze del 18/03/2008, ha previsto la racco lta del le 

informazioni relative al monitoraggio dei tempi di attesa in coerenza con quanto 

previsto dal punto e) dell'articolo I, comma 280 della legge n.26612005; 

- Intesa Stato-Regioni del 28/03/2006, recante "Piano nazionale di contenimento 

dei tempi d'attesa 2006-2008" - Punto 7.2. Monitoraggio specifico; 

- articolo l, comma 282, della legge n. 266/2005, alle aziende sanitarie ed ospe

daliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al 

citato dPCM 29/1 112001. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano adottano ... disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'e

rogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successiva

mente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto dispo

sto dal dPCM 16/04/2002; 

- Intesa Stato-Regioni del28 ottobre 20 lO, recante "Piano nazionale di governo 

delle liste di attesa 20 I 0-2012" - Lettera F-: 


• Punto I: Monitoraggio ex ante, paragrafo 3.1 del PNGLA 20 l 0-12; 

• Punto 2: Monitoraggio ex posI, attraverso il flusso informativo ex arti
co lo 50, comma 5, del decreto legge n. 269/2003 così come modificato 
dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18/03/2008 e 
s.m. i.. I dati raccolti sono relativi alle prestazioni e modalità indicate al 
paragrafo 3.1 del PNGLA 2010-12; 

• Punto 3: Monitoraggio dei ricoveri ex dm 8/07/2010 n. 135 sul Regola
mento delle informazioni relative alla SDO ex dm 27/ 10/2000, n. 380; 

• Punto 6: Monitoraggio delle sospensioni . Il monitoraggio riguarderà le 
sospensioni relative alle prestazioni indicate al paragrafo 3.1 del 
PNGLA 2010-2012. 

- Intesa Stato-Regioni 28/10/20 I O (Punto 3.3 del PNGLA) contempla la defini
zione dei PDT afferenti l'area cardiovascolare ed oncologica e ne prevede il 
monitoraggio tramite apposite Linee guida; 

- Linee Guida (giugno 20 II) per il monitoraggio dei PDT complessi. 

Linee Guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flu ssi informativi 

per il monitoraggio dei tempi di attesa, dicembre 20 I O. 

- articolo 41, comma 6 del decreto legi slativo n. 33/2013 "Riordino della disci

plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa

zioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 


- adottare i provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 
2, lettera c), del decreto legge n. 347/2001, la decadenza automatica dei di
rettori generali nell'i potesi di mancato raggiun gi mento dell'equilibrio eco
nomico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospeda
liere autonome (articolo 52, comma 4, lettera d,) della legge n.289/2002). 
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J) attivare sul proprio territorio il monitoraggio delle prescrizioni mediche, far-j) Tessera sanitaria 
maceutiche, specialistiche ed ospedaliere di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5(MEF) 
quater dell'articolo 87 della legge n. 388/2000; la relativa veriflca avviene 
secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 
52, comma 4 lettera a), della legge n. 289/2002). Tale adempimento regionale 
si considera ri spettato dall'applicazione, in rapporto allo stato di attuazione 
delle procedure previste, delle disposizioni dell'articolo 50 del decreto legge 
n. 269/2003. Tale adempimento si intende rispettato anche nel caso in cui le 
Regioni e le Province autonome dimostrino di avere realizzato, in rapporto 
allo stato di attuazione delle procedure previste, direttamente nel proprio ter 
ritorio sistem i di monitoraggio delle prescrizioni mediche, nonché di trasmis
sione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, di copia dei dati 
dalle s tesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effcttività, 
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ri su ltino 
non inferiori a quelli realizzati in attuazione dell'articolo 50 del decreto legge 
n. 26912003. 

k) adottare tutti i provvedimenti, in rapporto allo stato di attuazione delle proce
dure previ ste, affinché le aziende sanitarie locali , le aziende ospedaliere e, 
ove autorizzati dalle Regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scienti
fico ed i policlinici universitari che consegnano i ricettari ai medici del SSN 
di cui al comma 2, dell ' articolo 50 del decreto legge n. 269/2003, in numero 
definito , secondo le loro necessità, comunichino immediatamente al Mini
stero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il 
codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l 'indirizzo dello 
studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della stru ttura sanitaria nei 
quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi 
regionali de.lle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Mini
stero dell'economia e delle finanze sono stabilite I.e modalità della trasmis
sione telematica (articolo 50, comma 4, del decreto legge n. 269/2003). 

ae) stipulare, entro 	il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio 
degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la disci
plina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 
marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile fi
nalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizza
tivi - comma Il , del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare 
l'accesso all'indennità di collaborazione informatica al riscontro del ri spetto 
della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni 
farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte 
di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto 
del s istema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 
269/2003. Ferma restando la di spos izione contenuta nel ci tato articolo 59, 
lettera B, comma ll, per la corresponsione dell'indenn ità forfettaria mensile, 
la sua erogazione, oltre il termine del 3l marzo 2006, in assenza della stipula 
dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle ri sorse del Servizio sa
nitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali cost itui
sce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera 
si applicano anche per l'attuazione del corrispondente accordo collettivo na
zionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera sce lta (ar
ticolo l , comma 273 , legge n. 26612005) . 

I) Controllo spesa far- I. l) 
- articolo 5, comma l della legge 222/2007 che fissa il tetto dell a spesa farmamaceutica 

ceutica territoriale al l4%, successivamen te modificato al 13,6% per l' anno (LEA) 
2009 dall'art. 13, comma l, lettera c), del decreto legge n. 39/2009, ulterior

mente ridotto al l3 ,3% a partire dal 20 l O ai sensi dell'articolo 22, comma 3, 
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del decreto legge n. 78/2009. Quindi, per l'anno 201 2, l'articolo 15, comma 

2, del decreto legge n. 95/2012 ha disposto l'ulteriore riduzione del tetto al 

13 , 1%. A decorrere dall'anno 2013, l'articolo 15, comma 3, del decreto 

legge n. 95/2012 ha disposto l'ulteriore riduzione del tetto all' 11,35%; 

- articolo S, comma 4, della legge 222/2007: " Entro il IO dicembre di ogni 

anno l'AlFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al 

comma l , relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna Regione e 

la comunica alle medesime Reg ioni. Le Regioni che, secondo le stime co

municate dall'AlFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al 

comma l, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi in

clusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento 

dello sforamento; dette misure costitui scono adempimento regionale ai fini 

dell'accesso al finan ziamento integrativo a carico dello Stato. Le Regioni 

utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli 

assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico" ; 

- articolo S, comma S, della legge 22212007 : " A decorrere dall'anno 2008 la 

spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto 

della distribuzione diretta come definita al comma l, non può superare a li

vello di ogni singola Regione la mi sura percentuale del 2,4 per cento del fi

nanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di 

piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme 

erogate per il finan ziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sani 

tarie. A decorrere dali 'anno 2013, l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 

n. 95/2012 ha disposto la rideterminazione del suddetto tetto nella misura 

del 3,5%. Inoltre il comma 7 dello stesso articolo 15 ha previsto che a decor

rere dall'anno 2013, è posta a carico delle az iende farmaceutiche una quota 

pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del te tto di spesa a livello 

nazionale di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto legge ] 0 ollobre 2007, 

n. 159, convertito, con modificazioni, da lla legge 29 novembre 2007, n. 222, 

come modificato dal predetto comma 4. Il restante 50 per cento dell'intero 

disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è supe

rato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai ri spettivi disavanzi; non è 

tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio econo

mico complessivo. 

- articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 9512012 fissa il tetto della spesa 

farmaceutica territoriale per l'anno 2013 all ' Il,35% del Fabbisogno sanita

rio al netto degli importi corri sposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad 

un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso s tabilito dall' Al FA in 

base a quanto previ sto dall'art. l I, comma 9, del decreto legge n.78/20 lO; 

-	 articolo 15, comma 4, del decreto legge n. 95/2012 fi ssa il tetto della spesa 

farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013 al 3,5% del fabbi sogno sanitario 

al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e di stri

buzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali 

di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma lO, della legge n. 

537/1993 e successive modificazioni, per le preparazioni magi strali e offici

nali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i pia

smaderivati di produzione reg ionale. 

3 
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- articolo 15, comma 7, del decreto legge n. 95/2012 che pone a carico de.lle 

aziende farmaceutiche, a decorrere dall'anno 20 13, una quota pari al 50 per 

cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui 

ali 'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 159/2007, come modificato dal 

comma 4 de l presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo 

a livello nazionale è a carico delle so le regioni nelle quali è superato il tetto 

di spesa regionale, in proporzione ai ri spettivi disavanzi; non è tenuta al ri

piano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico comples

sivo. 

- articolo. 15, comma 8, del decreto legge n. 95/20 12 concernente le disposi

zioni di attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7. 

- articolo 15, comma lO, del decreto legge. n. 95 /2012 concernente l'attiva

zione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro .. 

-Art. l comma 398 della L 232 del Il Dicembre 2016 che definisce il tetto 
della spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolato al lordo della spesa per i far
maci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e' ride
terminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della 
spesa farmaceutica ospedaliera assume la denomin azione di «tetto della spesa 
farmaceutica per acquisti diretti». 

-Art. l comma 399 della L 232 del Il Dicembre 2016 il tetto della spesa 
farmaceutica territoriale e' rideterminato nella misura del 7,96 per cento. Con
seguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denomi
nazione di «tetto de\l.a spesa farmaceutica convenzionata». 

n) Contabilità anali Le Regioni si impegnano ad adottare una contabilità analitica per centri d i costo 
e responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei tica 
risultati in ciascuna ASL, AO, AOU, ivi compresi i policlinici universitari e gli 

(LEA) lRCCS e ciò costitui sce adempimento cui sono tenute le Regioni per l'accesso 
al maggior finanziamento di cui alla presente Intesa (articolo 3, comma 7, 
dell'Intesa Stato-Regioni del 23/03/ 2005). 

o) Confermabilità di Si rinvia all'adempimento aaq) Obiettivi Direttori Generali 

rettori generali 
(MEF) 

s) Assistenza domici s) garantire adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata, di assi
stenza residenziale e semiresidenziale extraospedaliera (articolo 4, comma l , liare e residenziale 
lettera c) dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005);

(LEA) - promuovere lo sviluppo e l'implementazione di percorsi diagnostici e terapeu
tici, sia per il livello di cura ospedaliero che per quello territoriale, allo scopo di 
ass icurare l'uso appropriato delle risorse san itarie e garantire l'equ ilibrio della 
ges tione (articolo 4, comma l , lettera g) dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 
2005). 
- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo 
dell'acqui sizione in NS IS del flu sso informativo dei dati rel ativi al monitorag
gio dell 'assistenza domiciliare (DM 17 dicembre 2008 " Isti tuzione del sis tema 
informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"); 
- DM 6 agosto 2012 "modifiche al DM 17 dicembre 2008 recan te "istituzione 
del. sis tema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare" ; 
- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo 
dell 'acquisizione in NSlS del flu sso informativo dei dati rel ativi al monitoraggio 
dell'assistenza residenziale e semi residenziale (DM 17 dicembre 2008 " Istitu
zione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e 
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semiresidenziali").- verifica della disponibilità., completezza, qualità e miglio
ramento nel tempo dell'acquisizione in NS[S del flusso infoJl1lativo dei dati re
lativi al monitoraggio dell'assistenza residenziale e semiresidenziale (decreto 
ministeriale 17112/2008). 

u) Prevenzione - Adottare, entro il 30/06/2005, il Piano regionale per [a realizzazione degli 

interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione di cui all'allegato (LEA) 
2, coerentemente con il vigente Piano san itario nazionale. Le Regioni e le 

Province autonome convengono, per la completa attuazione di quanto previ

sto dal citato Piano, di destinare 200 milioni di euro, oltre alle risorse previ

ste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario na

zionale, come individuate nella tabella di cui all'allegato n. 2. Le Regioni e 

le Province autonome si impegnano, altresi, a trasmettere al Centro nazio

nale per la prevenzione e il controllo della malattie, istituito dal decreto 

legge n. 81 /2004, idonea documentazione sulle att ività svolte, per consentire 

al medesimo Centro di certificare l' avvenuto adempimento, ai fini di quanto 

previsto dal successivo articolo 12 (articolo 4, comma l , vlettera e,) dell' [n

tesa Stato-Regioni del 23/03/2005); 

- Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008 " Intesa ai sensi dell 'articolo 8, comma 

6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano concernente la proroga al 2008 del Piano 

Nazionale della Prevenzione 2005-2007 e le modalità dell'elaborazione 

della proposta di Piano Nazionale della Prevenzione 2009-20 II " ; 

- Accordo Stato-Regioni del 25/03/2009 per la realizzazione degli obiettivi di 

carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2009, ha ritenuto di 

dare alle Regioni l'opportunità di completare e consolidare i programmi in 

corso di attuazione, ma anche, ove l'emanazione del nuovo Piano lo con

senta, di riallineare i propri programmi per il perseguimento degli obiettivi 

in esso individuati ; 

- Intesa Stato-Regioni del 29/04/2010 concernente il Piano nazionale della 

prevenzione per gli anni 20 l 0-20 12; 

- Intesa Stato-Regioni del 10/02/20 Il concernente il "Documento per la valu

tazione dei Piani regionali della prevenzione 20 I0- 2012"; 

- dPCM . 17112/2007. Esecuzione accordo I agosto 2007, recante "Patto per la 

tutela della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro"; 

- l'Accordo Stato-Regioni del 7/02/20 J3 proroga al 31112/2013 il PNP 20 I 0

2012, confermandone, per l'annualità 2013, il vincolo della certificazione ai 

fini dell'accesso al finanziamento previsto dagli Obiettivi di Piano ed il si

stema di valutazione dei PRP di cui all' Intesa Stato Regioni 10/02/20 Il. 

- Intesa Stato-Regioni del 22/02/2012 "Piano Nazionale Prevenzione Vacci

naie (PNPV) 2012-2014" ; 

- Intesa Stato-Regioni 23/03/2011 "Piano Naziona le per l'Eli minazione del 

morbillo e della roso lia congenita 20 iO-20 15"; 

- Intesa Stato Regioni 13/ 11 /2014 "Piano nazionale per la prevenzione per g li 

anni 2014-2018"; 

- Accordo Stato-Regioni del 25/03/2015 di adozione del Documento di valu

tazione del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018. 
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v) Piano nazionale 
aggiomamento del 
personale sanitario 
(LEA) 

x) Implementazione 
percorsi diagnostico 
terapeutici 

(LEA) 

y) LEA aggiuntivi 
(LEA) 

- adottare, entro il 30/07/2005 , ed avviare entro il 30/09/2005, il Piano regio

nale per la realizzazione degli interventi previsti da l Piano nazionale dell'ag

giornamento del personale sanitario, da approvarsi con separata intesa entro 

il 30/05/2005 sulla base delle linee contenute nell'allegato 3, coerentemente 

con il vigente Piano sanitario nazionale. Le Regioni e le Province autonome 

convengono, altresì, di destinare 50 milioni di euro per la realizzazione, nel 

proprio ambito territoriale, del medesimo Piano. Le Regioni e le Province 

autonome si impegnano a trasmettere al Centro nazionale per l'ECM, da 

istituirsi con la richiamata intesa, idonea documentazione sulle attività 

svolte, per consentire al medesimo Centro di certificare l' avvenuto adempi

mento, ai fin i di quanto previsto da l successivo articolo 12 deJl' Intesa Stato

Regioni 23 marzo 2005 (articolo 4, comma I, lettera f) , dell'Intesa Stato-Re

gioni 23/05/ 2005). 

- Accordo Stato-Regioni dell' 1/08/ 2007, concernente il " Riordino del si

stema di Formazione continua in medicina" . 

- Accordo Stato-Regioni del 5/1112009 concernente "II nuovo sistema di For

mazion e continua in medicina - Accreditamento del provider ECM, forma

zione a distanza, obiettivi formativi , valutazione della qualità del sistema 

formativo sanitario, attività formative realizzate a ll'estero, liberi professioni

s ti" . 

- Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012 recante "II nuovo sistema di forma

zione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento 

dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 

2011 /20 J3, federaz ioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema 

di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti". 

- Intesa Stato Regioni 23/03/2005, articolo 4, comma I, lettera g): " promuovere 

lo sviluppo e l'implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il 

livello di cura ospedaliero, che per quello territoriale, allo scopo di assicurare 

l' uso appropriato delle ri sorse sanitarie e garantire l' equilibrio della gestione" . 

- articolo I, comma 28, della legge n. 662/1996, modifiche al secondo periodo: 

"i percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'ar

ticolo I, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non

ché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Mini stro 

della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato; le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su proposta 

del comitato strategico de l Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del 

Ministro della salute 30/06/2004, integrato da un rappresentante della Federa

zione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (art.icolo I, 

comma 796, lettera m), della legge n. 296/2006). 

- Accordo Stato-Regioni del 3 febbraio 2005 , concernente "Linee di indirizzo 

per la defini zione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale". 
Repertorio Atti n. 2195 ; 

- Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

(http://www.snlg-i ss.it) 

- Linee-guida per la pratica clinica. Metodologia per l'implementazione. 


- trasmissione al Comitato di cui ali 'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 

23/03/2005, dei provvedimenti relativi ai livelli esscnzia li aggiuntivi regio

na li e al relativo finan ziamento (articolo 4 comma l , lettera h), dell ' Intesa 

Stato-Regioni del 23/03/ 2005); 

Rodolfo Pasquini 
Dirigente PF Risorse 
umane e formazione 

Giovanni Lagalla 
Dirigente PF Assistenza 
ospedaliera, emergenza
urgenza e ricerca 

Maria Di Bonaventura 
Direttore Risorse Finan
ziarie e Bilancio 

http:http://www.snlg-iss.it
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- trasmissione al Comitato entro il 31/12/2009, e comunque con cadenza an
nuale, un provvedimento ricognitivo, sottoscritto dal dirigente responsabile 
del procedimento, relativo alle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previ
ste dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali aggiuntivi , con 
l'indicazione della specifica fonte di finanziamento non a carico del SSN, 
corredata da relazione tecnica analitica sulla congruità del finanziamento pre
di sposto (articolo 4, comma I, lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni del 
3/ 12/2009 concernente il nuovo Patto della salute per gli anni 2010-2012). 

w) Accordi succes Le Regioni trasmettono al Minis tero della salute ed al Ministero dell'economia Claudio Martini 
e delle finanze i provvedimenti con i quali sono stati adottati i contenuti degli sivi al DPCM Dirigente PF Territorio 
Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni successivamente all'entrata ed Integrazione ospedale 29/1112001 
in vigore del dPCM 29111/200 I e successive integrazioni, limitatamente agli territorio (Malattie rare) (LEA) 	 accordi rilevanti, ai fini dell 'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(articolo 4, comma I, lettera i), dell'Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005). 

Giovarmi Lagalla 
Dirigente PF Assistenza 
ospedaliera, ernergenza
urgenza e ricerca (rete 
oncologica) 

aa) Vincolo di cre Rispetto del vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione delle aziende Maria Di Bonaventura 

scita 2% unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, Direttore Risorse Finan

(MEF) 
compresi i Policlinici universitari, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico e del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con esclusione 

ziarie e Bilancio 

di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo 
modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita annua non sia 
superiore al 2%, rispetto ai dati di preconsuntivo relativi al quarto trimestre 
2004 , trasmessi dalle Regioni al Sistema informativo sanitario, al netto di even
tuali costi del personale di competenza di esercizi precedenti (articolo 5 dell 'In
tesa Stato-Regioni del 23/03/2005). 

ab) Certificazioni tri - Con riferimento a quanto previsto dall'articolo I, comma 173, lettera f), Maria Di Bonaventura 
della legge n. 311 /2004, le Regioni si impegnano a rispettare l'obbligo in Direttore Risorse Finanmestrali di accompa
capo alle stesse di garantire in sede di programmazione regionale, coerentegnamento al conto ziarie e Bilancio 
mente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubeconomico 
bliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale (MEF) 
nel suo complesso, con riferimento alle proprie ASL, AO, AOU, ivi com

presi i Policlinici universitari e gli IRCCS, sia in sede di preventivo annuale, 

che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coe

renza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle ammi

nistrazioni pubbliche e a ri spettare l' obbligo dell ' adozione di misure - com

presa la di sposizione per la decadenza dei direttori generali delle ASL, AO, 

AOU, ivi compresi i policlinici universitari e gli IRCCS - per la ricondu

zione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squili

brio, fermo restando quanto disposto dal comma 174 dell'articolo I della 

legge n. 311/2004 e, ove necessario, quanto disposto dal comma 180 del 

medesimo articolo (articolo 6, comma I, dell ' Intesa Stato-Regioni 

23/03/2005); 

- provvedono alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio economico

finanziario della gestione, coerentemente con l' obiettivo sull' indebitamento 

delle Amministrazioni pubbliche, assegnati in sede di bilancio preventivo 

economico per l' anno di riferimento. I direttori generali delle ASL, AO, 
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AOU, compresi i Policlinici universitari , e degli IRCCS sono tenuti a pre

sentare per via informatica alla regione, al Ministero dell'economia e delle 

finanze, al Ministero della salute, ogni tre mesi, una certificazione di accom

pagnamento del Conto Economico trimestrale, in ordine alla coerenza con 

gli obiettivi sopra indicati. In caso di certificazione di non coerenza con i 

predetti obiettivi, i direttori generali sono tenuti contestualmente a presen

tare un piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli 

obiettivi assegnati. La certificazione di non coerenza comporta automatica

mente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e de ll'affida 

mento di incaric hi estemi per consulenze non a carattere sanitario per l'eser

cizio in corso. Le regioni adottano tutti i provvedimenti per definire l' ob

bligo per le ASL, AO, AOU, ivi compresi i policlinici universitari e gli 

IRCCS, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finan

ziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferi

mento. 

- (articolo 6, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni 23/03/2005). 

f-- . 


ad) Obbligo accanto- - articolo 9, comma I, decreto legge n. 203/005: AI fine di garantire nel 

settore san itario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate namenti per perso
nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'arnaie dipendente e 
ticolo l, comma 164, della legge n. 31 \12004, nonché il rispetto del relaconvenzionato 
tivo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico (MEF) 
2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel ri

spetto della propria autonomia contabile, cos titui sce obbligo ai fini dell'ac

cesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto 

previsto dall'articolo l , comma 173, della legge n. 311 /2004, e dalla con

seguente Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005, la costituzione di accanto

namenti nel proprio bilancio delle som me necessarie alla copertura degli 

oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale 

dipendente del Servizio san itario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi 

nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del pro

prio territorio, quantificati sulla base dei parametri previ sti dai documenti 

di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento 

nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto ministeriale 

16/02/200 1 e al decreto ministeriale 28/05/2001. Qualora dai dati del mo

nitoragg io trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di 

accompagnamento de l conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa 

Stato-Regioni del 23/03/2005, si evidenzi il mancato o parziale accantona

mento, il Mini stro de.lla sal ute, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, segnala alla reg ione tale circostanza. 

- articolo l, comma l , del DPCM 18/04120 16 "Criteri di determinazione de

gli oneri per i rinnovi contrattuali , ai sensi dell'articolo I, comma 469, 

della legge 28 dicembre 20 15, n. 208 (legge di stabilità 2016)": "Gli oneri 

per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del per

sonale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi 

dall'amministrazione statale, da porre a carico dei rispettivi bilanci, sono 

determinati, a decorrere dal 2016, per l'intero triennio 2016-2018, da cia

scuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella 

Delibera 
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Maria Di Bonaventura 

Direttore Risorse Finan

ziarie e Bilancio 
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misura dello 0,4 per cento del ({monte salari» utiJe ai fini contrattuali e co

stituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e 

accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale ai 

sensi dell'articolo 60, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Mi

nistero dell'economia e delle finanze, al netto della spesa per l'indennità di 

vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 20 IO. Gli im

porti come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini 

previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (lRAP), si 

aggiungono, a decorrere dall'anno 2016, a quelli già determinati per il pa

gamento della predetta indennità di vacanza contrattuale" 

- articolo I, comma 469, legge n. 208/2015: Per il personale dipendente da 

amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione 

statale, gli oneri per i rinnovi contrattual i per i I triennio 2016-2018, non

ché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al 

personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 

48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 200 I. Con de

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di 

determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal 

comma 466. 

- Articolo l, comma 470, legge n. 208/2015: Le disposizioni recate dal 

comma 469 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio 

sanitario nazionale). 

Adottare provvedimenti volti , nel caso in cui le medesime regioni deliberino 
ai) Esenzioni Irene Piccinini 

l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione 
della condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla situa- Servizio Sanità(MEF) 
zione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale 

quello individuato con il decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della 

sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. 

(articolo I, comma 275, legge del 23 dicembre 2005, n. 266) 


[n attuazione dell'articolo 12, comma I, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicem- Rodolfo Pasquini
ag) Vincolo di cre bre 2009 per gli Enti del Servizio sanitario nazionale occorre far riferimento alle Dirigente PF Risorse
scita della spesa per il seguenti disposizioni : 

umane e formazione
personale per l'anno - articolo 2, comma 71, della legge n. 191 /2009. Fermo restando quanto pre

visto dall'articolo l, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 


successive modificazioni, per il triennio 2007-2009 gli Enti del SSN concor
(MEF) 

rono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche 

per il triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del per

sonale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Jrap, 

non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente 

ammontare dell'anno 2004 diminuito dell ' 1,4%. A tal fine si considerano 

anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servi

zio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'appli 

cazione delle presenti disposizioni, le spese per il personale sono conside

2016 
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rate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni pre

cedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per cia

scuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 

2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 

2004 sia per ciascuno degli anni 20 l O, 20 II e 2012, le spese di personale to

talmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese rela

tive alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa per l' attuazione di progetti di ricerca finanziati ai 

sensi dell' articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni. 
- articolo 2, comma n, della legge n. 19\12009. Alla verifica dell'effettivo 

conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 

71 e n per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Ta

volo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 

dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La regione è giudicata adem

piente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. 

In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia co

munque assicurato I.'equilibrio economico. 

- articolo 2, comma 74, della legge n. 191 /2009. Ai fini dell'applicazione, 

nel triennio 2010-2012, deJle disposizioni recate dall'articolo / 7, commi 

da / Oa /3, del decreto legge / o luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi

cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. /02, i vincoli finanziari ivi previsti 

sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle 

misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, n e 73 del pre

sente articolo. 

L'applicazione delle predette previsioni è stata prorogata anche agli anni dal 

2013 al 2020 dalle seguenti disposizioni legislative: 

- articolo 17, comma 3, del decreto legge n. 98/2011, come sostituito dall'arti

colo 15, comma 21, del decreto legge n. 95/2012 e successivamente modifi

cato dall' articolo I, comma 584, lettera a), della legge n. 190/2014, a decor

rere dal lO gennaio 2015. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 

72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno de

gl i anni dal 2013 al 2020; 

- articolo 17, comma 3-bis, del decreto legge n. 98/2011 come sostituito 

dall'articolo I, comma 584, lettera b), della legge n. 190/2014, a decor

rere dal IO gennaio 2015. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli 

obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le moda

lità previste dall' aIticolo 2, comma 73 , della legge n. 191/2009. La re

gione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento 

di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione 

è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e ab

bia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione 

della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli 

obiettivi previsti all' articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 

191 /2009; 

- articolo 17, comma 3-ter, del decreto legge n. 98/20 I \. Per le regioni sot

toposte ai PiaIli di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di 

Referente regionale 
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ab) Accreditamento 
istituzionale 
(LEA) 

prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi 

ivi previ st i in materia di personale. 

- articolo l, comma 796, lettera s,) della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Claudia Paci 
A decorrere dal lO gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti de lle st rut- Dirigente PF Accredita
ture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. menti 
724/1994, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi di sposti ai 
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502/l992,s.m.i .. dell 'arti
colo l, comma 796, della legge n. 296/2006; 
- articolo l, comma 796, lettera t,) della legge n. 296/2006. Stabilisce, tra l'altro, 
che: « ... Ie Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire 
che dal l gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvi sori delle strutture pri
vate, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legis lativo 30 dicembre 
1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8
quater, comma l del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992»; 
- articolo l , comma 796, lettera u), della legge n. 296/2006. Stabilisce, tra l'a ltro, 
che: « ... le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire 
che, a decorrere dall' l gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accre
ditamenti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni , in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e con
seguente determinazione ai sensi del comma 8 dell'art. 8-quater, comma 8 de
creto legi slativo n. 502 del 1992»; 
- Patto per la salute 2010-2012. Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. Ve
rifica de ll 'avvenuto passaggio al regime dell 'accreditamento Istituzionale come 
previsto dall'articolo I comma 796, della legge n. 296/2006; 
- articolo 2 comma 100, della legge n. 19112009. Stabilisce che all'articolo l, 
comma 796, lettera t) , della legge n. 29612006, le parole" l gennaio 20 lO" sono 
sostituite dalle seguenti" l gennaio 2011 "; 
- articolo 2 del decreto legge n. 225/2010. Stabili sce che all'articolo l, comma 
796, lettera t), della legge n. 296/2006, dopo le parole "strutture private" sono 
inserite le seguenti "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo le parole "decreto legi
slativo n. 502 del 1992;" sono inserite le seguenti: "le regioni provvedono ad 
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal l o gennaio 2013 cessino 
gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture san itarie e socio-sanitarie 
private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 otto
bre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'arti
colo 8-quater, comma l , del decreto legislativo n. 502 del 1992". 
- Intesa Stato Regioni del 20 dicembre 2012, recante "Disciplina per la revi
sione dell'accreditamento" ; 
- decreto del Ministro della salute de l 6 febbraio 2013 recante : "Costituzione 
del tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accredita
mento istituzionale" ; 
- decreto legge n. 150/2013, articolo 7, comma l-bis «All'articolo l, comma 
796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni 
provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono sosti
tuite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finaliz
zati a garantire che da l 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di 
tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabili
menti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confer
mati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma I, del 
decreto legislativo n. 502 del 1992 . Qualora le reg ioni non provvedano ai citati 
adem pimenti entro il 3 1 ottobre 2014, il Consiglio dei min is tri, su proposta del 
Ministro della salute, di concerto con il Mini stro dell 'eco nomia e del le finanze, 
e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente 
della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei pre
detti provvedimenti" ». 

y 
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- Intesa S tato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep.n. 32/CSR). 


- fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle 


prestazioni sanitarie dall'articolo l, comma 170, quarto periodo, della legge n. 


3 1112004, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata 


in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della re


muneraz ione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, 


praticano uno sconto pari al 2 per cento deg li importi indicati per le presta


zioni specialistiche dal decreto del Minis tro della sanità 22/07/1996, , e pari al 


20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laborato


rio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le Regioni prov


vedono, entro il28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorgan izzazione 


della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni 


specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli 


standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento 


dell 'efficienza resi possi bili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'arti 


colo 1, comma 170, della legge n. 311/2004, sono aggiunte, in fine, le seguenti 


parole : «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interes 


sate» (articolo I, comma 796, lettera o,) della legge n. 296/2006); 


- Accordo Stato-Regioni 23 Marzo 2011 in merito ai "Criteri per la riorganiz


zazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" contenente criteri per 


la riorganizzazione delle reti di offerta ferma restando l'autonomia delle sin


gole Regioni, in particolare di que lle che hanno già avviato il processo di ra


zionalizzazione della rete delle strutture di laboratorio, alla tradu zione opera


tiva degl i stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali . 


Controllare le cartelle cliniche ai fini della verifica della qualità dell'assistenza 

secondo criteri di appropriatezza (articolo 79 comma l septies, legge n. 

J33/2008): 

All'articolo 88 della legge n. 388/2000, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. 

Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e 

di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, 

le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico an

nuo di almeno il lO per cento delle carte lle cliniche e delle corrispondenti schede 

di dimiss ione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individua

zione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di cam

pionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle 

cill1elle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate 

dalle regioni ten uto conto di parametri defin iti con decreto del Ministro del la

voro, della salute e delle politiche sociali , d'intesa con il Minis tero dell 'economia 

e delle finanze »; 

- controlli sulle cartelle cliniche (art. l comma l decreto ministeriale del 

10/12/2009) : in attuazione dell'articolo 79, comma l-septies, del decreto legge 

n. 112/2008, il presente decreto defi nisce i parametri mediante i qua li le Re
gioni individuano le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza per le 
quali effettuare i controlli sulla totalità delle cartelle cliniche e delle corrispon
denti schede di dimissione ospedaliera. 

- determinare standard qualitativi e quantitativi delle strutture dedicate alle 
cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali (decreto 22 feb
braio 2007, n. 43 " Regolamento recante : definizione degli standard relativi 
all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'ar
ticolo I comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 3 J l ''); 

Referente regionale 

Claudio Martini 
Dirigente PF Territorio 
ed Integrazione ospedale 
territorio 

Irene Piccinini Servi
zio Sanità 

Giovanni Lagalla 
Dirigente PF Assistenza 

ospedaliera, emergenza

urgenza e ricerca 
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- legge n. 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 
alla terapia del dolore", articolo 3, comma 3; 
- Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 20 IO "Ospedale-Territorio senza do
lore" di cui all"articolo 6, comma I, della legge n. 38/2010; 
- Accordo Stato-Regioni del 16/ 12/2010 sulle linee guida per la promozione, 
lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete 
di cure palliative e della rete di terapia del dolore; 
- Accordo Stato-Regioni del 7/02/2013 sulla definizione delle discipline nelle 
quali possono essere conferiti incarichi di strutture complessa nelle Aziende 
Sanitarie; 
- Intesa Stato-Regioni del 25/07/2012 di definizione dei requisiti minimi e 
delle modalità organizzative per l'accreditamento delle strutture di assistenza 
ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del 
dolore; 
- Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014 concernente il nuovo Patto per la salute 
2014-2016. 
Si precisa che, a partire dalle valutazioni relative al corrente anno 2014, i valori 
riportati nella tabella, relativi all'assistenza residenziale palliativa, dovranno 
essere riscontrabili mediante il s istematico invio, da parte delle Regioni, dei 
medesimi dati sul flusso informativo ministeriale HOSPICE. 

ap) Sanità peniten Assistenza sanitaria alle persone detenute o internate secondo quanto previsto Filippo Masera 


ziaria Dirigente PF Mobilità sa
dal dPCM 1/04/2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario 
nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie nitaria ed Area extrao(LEA) e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"; spedaliera 

- Accordo Stato-Regioni del 26/ 11/2009 (Rep. n. 84/CU) concernente la defi


nizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere priorita


rio sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case 


di Cura e Custodia (CCC) di cui all'Allegato C al dPCM 1/04/2008; 


- Accordo Stato-Regioni del 26/1112009 sul documento proposto dal Tavolo 


di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Linee di indi ) 

rizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell ' Autorità giu


diziaria". 


- decreto legge n. 21112011 , recante "Interventi urgenti per il contrasto della 


tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", e succes


sive modificazioni, art. 3-ter; 


- Decreto Ministeriale 1/10/2012 recante definizione dei "Requisiti struttu


rali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad acco


gliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in 


ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custo


dia". 


as) Rischio clinico e - Intesa Stato-Regioni 20/03/ punto 2. Le Regioni e le Province Autonome Claudio Martini 

di Trento e Bolzano, ... si impegnano a promuovere, presso le Aziende Dirigente PF Territorio
sicurezza dei pa
Sanitarie pubbliche e le Strutture sanitarie private accreditate, l'a ttiva ed Integrazione ospedale zienti 
zione di una funzione aziendale permanentemente dedicata alla gestione territorio(LEA) 
del Rischio Clinico e la Sicurezza dei Pazienti, incluso il monitoraggio e 

l'analisi degli eventi avversi e l'implementazione delle buone pratiche 

della sicurezza, nell'ambito delle disponibilità e delle risorse aziendali. 

i singoli eventi avversi ed i dati elaborati saranno trattati in forma com

pletamente anonima e confidenziale per le finalità prioritaria di analisi 
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degl i stess i e saranno trasmess i al sistema informat ivo sanitario attraverso 

uno specifico flu sso (SIMES.); 

- Decreto ministeriale 11112/2009, Istituzione del Sistema Informativo per 

il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES); 

- Raccomandazioni ministeriali 

(http ://www.salute.gov.itiq ual i talpagi naln tem aQua-
I ita.jsp?id=250&menu=sicurezza); 

- Farmacopea XII edizione (NPB); 

- Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria, Mini stero della Salute; 

- OMS: Safe Surgery; 

- Decreto legge n. 158/2012, articolo 3 bis, comma I: "Gestione e monito

raggio dei rischi sanitari; 

- Monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni ministeriali 

per la prevenzione degli eventi sentinella; 

- Direttiva 2003 /94/CE dell'8/1 0/2003 ; 
- Articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 8112008: Testo unico sicurezza; 

- decreto legis lativo n. 106/2009: Integrazione e successive modifiche al 

decreto legis lativo n. 8112008. 

at) Percorsi attuativi 	 - Il decreto ministeriale IO marzo 2013, prevede che i Percorsi Attuativi di Cer- Maria Di Bonaventura 
tificabilità siano approvati coerentemente con quanto disposto dal comma 3 Direttore Risorse Finandella certificabilità 
dell 'articolo 3 del decreto ministeriale 17 settembre 2012 in materia di certifi- ziarie e Bilancio

dei bilanci degli enti cabilità. 
del SSN Il decreto ministeriale 17 settembre 2012 all ' articolo 3, comma 4, prevede che 
(LEA) " alla verifica dell ' attuazione da parte delle Regioni dei percorsi attuativi, se

condo le modalità e le tempi stiche ivi previste, provvedono: 
- per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente il Comitato 

permanente per l'erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica adempimenti, 

di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del2 3 

marzo 2005, in occasione delle verifiche di attuazione del Piano di rientro; 

- per le Regioni non sottoposte ai Piani di rientro, il Tavolo di verifica 

adempimenti , di cui all'a rticolo 12 della predetta In tesa del 23 marzo 

2005, in occasione delle ordinarie verifiche degli adempimenti". 

au) Sistema CUP Verifica del livello di implementazione e della copertura territoriale dei sistemi Giancarlo Conti 

(LEA) di prenotazione CUP disponibili a livello regionale in coerenza con le Linee Dirigente PF HTA e tec
Guida nazionali di cui all'Intesa Stato-Regioni del 2910412010. nologie biomediche 

aaa) Certificazione in 	 Adempimenti coriseguenti all'attuazione dell'articolo l , comma 174, della legge Rodolfo Pasquini 
n. 311/2004i in materia di certificazione del blocco automatico del tum over emerito al blocco auto	 Dirigente PF Risorse 
del divieto di effettuare spese non obbligatorie. umane e formazionematico del tum over e 

del divieto di effet
tuare spese non obbli
gatorie 
(MEF) 

aad) Sistema Fasci	 - Articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modi
Giancarlo Contificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urcolo Sanitario Elet Dirigente PF HTA e 

tronico - FSE 
genti per la crescita del Paese", come modificato dall ' articolo 17 del decreto 

tecnologie biomedi
(LEA) che 

www.salute.gov.itiq


REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 26 MAR. 20 8 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto adempi- Normativa di riferimento 

mento 


legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mod ificazioni, dalla legge 9 ago
sto 2013, n. 98, recante " Disposizioni urgenti per il rilancio dell' economia", 
relativo alla istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

- L'articolo 12, comma I 5-quater del decreto legge 18 ottobre 20 12, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e suc

cessive modificazioni dispone che " L'Agenzia per l'Italia digitale e il Mini

stero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva compe

tenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di 

progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la reali zza

zione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di 

cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla 

piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemio

logiche, valutazioni statistiche, regi stri nazionali e raccolta di dati a fini di 

programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del 

FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai 

piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto 

disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra g li adempimenti cui 

sono tenute le regioni e le province autonome per l' accesso al finanzia 

mento integrativo a carico del Servizio sani tario nazionale da verificare da 

parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il23 marzo 2005 

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro

vince Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordina

rio alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005." 

- Legge Il dicembre 2016, n. 232 Art. l , commi 382, 383 e 384. 

- Legge 21 ottobre 2005, n 219 recente" Nuova disci plina delle attività tra

sfusi onali e della produzione nazionale degli emoderivati"; 

- Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto 
legi slativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 
2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue 
umano e dei suoi componenti"; 

- Decreto 21 dicembre 2007 recante " Istituzione del sistema informativo dei 
servizi trasfu sional i"; 

- Decreto legis lativo 9 novembre 2007, n. 207, recante " Attuazione della diret
tiva 2005/6l/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la 
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti deaae) Attività trasfu
stinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"; sionale 

- Decreto legis lativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della diret
(LEA) tiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le 

norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i ser
vizi trasfusionali ; 

- Decreto 20 maggio 2015 recante " Programma di autosufficienza nazionale 
del sangue e dei suoi prodotti , per l' anno 2015"; 

- Accordo Stato Reg ioni del 16 dicembre 2010 sui requis iti minimi organizza
tivi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi 
trasfus ionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica 
(articolo 19, comma I, legge 2 19/2005); 

- Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011 sul documento relativo a " Carat
teristiche e fun zioni delle strutture regionali coordinamento (SRC) per le at
tivi tà trasfusionali "; 

Referente regionale 

Giovanni Lagalla 
Dirigente PF Assistenza 
ospedaliera, emergenza
urgenza e ricerca 
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- Accordo Stato-Regioni del 25 lug lio 2012 sul documento "Linee guida per 
l'accreditamento de i serviz i trasfusionali e delle unità di raccolta de l sangue 
e degli emocomponenti" (articolo 20, legge 219/2005) 

- DM de l 5 novembre 2015 " Disposizioni relative ai requisiti di qualità e s icu
rezza del sangue e degli emocomponenti". 

~------------------+--------------------------------------------------------+-------------------~ 

aaf) Percorso nascita 
(LEA) 

aah) Cure primarie 
(LEA) 

Accordo del 16 dicembre 2010 sul documento concernente «Linee di indiri zzo 
per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell 'ap
propriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione 
del taglio cesareo». (Rep. atti n. l 37/CU). L'Accordo prevede l'istituzione di 
una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita e un ' analoga 
funzione dovrà essere attivata a livello di ogni singola Regione e Provi ncia Au
tonoma, nonché a livello di ogni struttura sanitaria, sulla base dell'organizza
zione regionale. 

- Legge n. 189/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 
Legge n. 15812012 (Decreto Balduzzi) recante " Disposi zioni urgenti per pro
muovere lo sv iluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" . 
AI fine di migliorare il livello di efficien za e di capacità di presa in carico dei 
cittadini, le Regioni definiscono l' organizzazione dei servizi territoriali di assi
stenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale anche con riferi
mento all'assistenza domiciliare e i servizi ospedalier i, secondo modalità ope
rative che prevedono: forme organizzative monoprofessionali denominate Ag
gregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che condividono, in forma strutturata, 
obiettivi e percorsi assistenzia li , strumenti di valutazione della quali tà assisten
ziale, linee guida, audit e strumenti analoghi e forme organizzative multiprofes
sionali denominate Unità Complesse di Cure primarie (UCCP) che erogano in 
coerenza con la programmazione reg ionale prestazioni assistenziali tramite il 
coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità conven
zionate con il SSN, degli infermieri , delle professionalità ostetrica, tecniche, 
della riabi litazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In par
ticolare le regioni disciplinano le UCCP privileg iando la costituzione di reti di 
poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base aperti al pubblico per 
tutto l' arco della giornata (H24) e che operano in coordinamento e collegamento 
telematico con le strutture ospedaliere. 
- Patto per la salute 2014/2016. Al fine di promuovere un modello multiprofes
siona le ed interdisciplinare, le Regioni , nell ' ambito della propria autonomia de
cisionale ed organizzativa, istituiscono le Unità Complesse di Cure Primarie 
(UCCP) e le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) quali form e organizza
tive della medicina convenzionata, integrata con il personale dipendente del 
SSN, come previsto dalla legge 189/2012, per l' erogazione delle Cure Primarie. 
Esse perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dali'Azienda Sani taria e 
dal Distretto, secondo un modello-tipo coerente con i contenu ti degli ACN e 
definito dalle Reg ioni per garantire uniformità assistenziale. Ogni AFT della 
medicina generale e della pediatria di libera scelta è fun zionalmente collegata 
ad una UCCP. Sono Compiti essenziali delle UCCP e AFT: assicurare l' eroga
zione delle prestazioni territoriali; garantire la continuità dell'assistenza me
diante l' utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata ed il continuo aggior
namento della scheda sanitaria individuale informati zzata e de i FSE; garantire 
l' accessibilità all'assistenza territoriale per tutto l'arco della giornata per tutt i i 
giorni della settimana, avvalendos i dei professionisti del ruolo unico della me
dic ina generale; garantire la continu ità assi stenziale nelle tre declinazioni (rei a
zionale, gestionale ed informativa) prevedendo l' applicazione di percorsi ass i
stenziali condivisi e l'integrazione informativa tra le componenti della medicina 
convenzionata c la rete distrettuale ed ospedaliera 

Claudio Martini 
Dirigente PF Territorio 
ed Integrazione ospedale 
territorio 

Rodolfo Pasquini 
Dirigente PF Risorse 
umane e fonnazione 

Angela Alfonsi Servi
zio Sanità 
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aaj) Prevenzione In 

sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veteri
nana 
(LEA) 

aam) Standard per 
l'individuazione di 
strutture semplici e 
complesse del SSN 
ex. art. 12, comma l, 
letto b), patto per la 
salute 2010-2012 
(LEA) 

Monitoraggio dell'erogazione dei programmi e delle attività previste come li
vello essenziale di assistenza (LEA) derivanti da nonnativa comunitaria e na
zionale. Base informativa per la riprogrammazione nazionale e regionale e stru
menti di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano Nazionale Integrato 
dei Controlli Ufficiali (PNI) e correlati Piani Regionali Integrati (Regolamento 
CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legis laz ione ali
mentare; Regolamento CE 882/2004 rel ativo ai controlli ufficia li intesi a verifi
care la conformità alla nonnativa in materia di mangimi e di alimenti e alle 
nonne su lla salute e sul benessere degli animali ). 

Attuazione dell 'artico lo 12, comma l, lettera b,) dell ' Intesa Stato-Regioni del 
3112/2009: "Fissazione parametri standard per l'individuazione delle strutture 
semp lici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, 
rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Ser
vizio sanitario nazionale, verificati in base allo standard di riferimento adottato 
dal Comitato LEA", per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale occorre far 
riferimento alle seguenti disposizioni: 
• 	Documento approvato dal Comitato LEA in data 26 marzo 2012 - " Stan

dard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex. art. 

12, comma I, lett. b), Patto per la salute 20 I 0-20 12"; 

• alticolo 2, comma 72, legge n. 191 /2009: "01 i enti destinatari delle disposi

zioni di cui al comma 71 (gli enti del Servizio san itario nazionale), nell 'am

bito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi 

di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficienta

mento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di conteni

mento della spesa previsti dal medesimo comma: 

a) (omissis) ... ; 

b) fissano parametri standard per l' individuazione deJle strutture semplic i 

e complesse, nonché delle posizioni organi zzative e di coordinamento, ri

spettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del 

Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei 

fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come ride

terminati ai sensi del presente comma. "; 


• articolo 2, comma 73,legge n. 191/2009: " Alla verifica del.1 'effettivo conse

guimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 

per gli anni 20 I0,2011 e 2012, si provvede nell 'ambi to del Tavolo tecnico 

per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 

2005, sancita dalla Conferenza pennanente per i rapporti tra Io Stato, le re

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel su pple

mento ordinario n. 83 alla Oazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La 

regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento 

degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente 

solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico".; 

• articolo 2, comma 74, legge n . 191 /2009; 

• articolo 17, comma 3, decreto legge n. 98/2011: "Le disposizioni di cui 

all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si appli

cano anche in ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015"; 

• articolo. 	15, comma 21 , decreto legge n. 95/2012: " II comma 3 dell'articolo 

17 del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti: 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, dell a legge 23 dicembre 
2009, n. 19] si applicano anche in ciascuno degli anni 2013,2014 e 20]5. 

Paolo Pierucci 
Dirigente PF Preven
zione veterinaria e sicu
rezza alimentare 

Rodolfo Pasquini 
Dirigente PF Risorse 
umane e formazione 

~__________________L_______________________________________________________~_____ _ . ____________~ 
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aao) Linee di indi
rizzo per la telemedi
clOa 
(LEA) 

aaq) Obiettivi Diret
tori Generali 
(LEA) 

aat) Gioco d'Az
zardo Patologico 
(GAP) 
(LEA) 

Normativa di riferimento 

3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 
3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della ci tata 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia 
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limita
tamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia 
conseguito l'equilibrio economico. 

3-ter. Per le regioni so ttoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Pro
grammi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli 
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale". 

Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 recante" Telemedicina - Linee 

di indirizzo nazionali". 

- Attuazione dell'articolo lO, comma 6, del Patto per la Salute 2014

20 16."Si conviene che il mancato conseguimento deg li obiettivi di salute e as

sistenziali previsti dai Lea stab iliti per i Direttori Generali, costituisce grave 

inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione dell'art. 3 bis, comma 5 

del D.lgs. 502/1992 s.m. i., con la previsione di decadenza automatica dei Di

rettori Generali" . 

. - L. 23 dicembre 2014, n. 190 art. l , comma 133 «A decorrere dall'anno 2015 

una quota pari a 50 min. di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla 

cura e alla riabi litazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'az

zardo .... La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative at

tività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finan ziamento 

integrativo del Servizio sanitario nazionale .. . ed è effettuato nell 'ambito del 

Comitato Lea». 

- L. 208/20 15 art. l , comma 946" AI fine di garantire le prestazioni di preven

zione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo pato

logico (GAP), come definito dall'Organizzazione Mondi ale della Sanità, presso 

il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico 

(GAP). Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, 

da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui 

al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decor

rere dall'anno 2016." 

Referente regionale 

Giancarlo Conti 
Dirigente PF HT A e tec
nologie biomediche 

Rodolfo Pasquini 
Dirigente PF Risorse 
umane e formazione 

Claudio Martini 
Dirigente PF Territorio 
ed Integrazione ospedale 
territorio 

Marco Nocchi 
Politiche Sociali e Sport 

r-----------------+---------------------------------------------------T-----------------~ 

verificare l'adempimento sugli obblighi informativi previsti per la sorvegli anza Claudio Martini 
delle malattie rare incluse nell'elenco allegato al DM 279/2001 / allegato al Dirigente PF Territorioaau) Obblighi infor
DPCM 12 gennaio 2017: trasmiss ione dei dati dai Registri regionalilinten'egio ed rntegrazione ospedale 

mativi registro nazio
nali al Registro Nazionale delle Malattie Rare (DM 18 maggio 2001 , Accordo territorio 

nale malattie rare 
Stato-Regioni del IO maggio 2007, Accordo Stato-Regioni del 16 ottobre 2014, 

(LEA) DPCM 3 marzo 2017- elenco B2). 
,I 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto adempi- Normativa di riferimento 

mento 


- Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 sul Do
cumento recante Linee d'indirizzo sulle modalità organizzative ed assisten
ziali delle reti dei Centri di Senologia. Rep. Atti n. 185/CSR del 18 dicem

aav) Rete dei Centri 
bre 2014; 

di Senologia (LEA) - Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del lO febbraio 20 II 
rep. Atti n. 2l/CSR concernente il Piano Oncologico 2011-2013 "Docu
mento tecnico di indiri zzo per ridurre il carico di malattia del Cancro"; 

- Decreto n. 70 /2 015 Regolamento standard ospedal ieri. 

- Decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2016, n. 262 "Regola
aaz) Interconnes mento recante procedure per l' jnterconness ione a livello nazionale dei si
sione a livello nazio stemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche 

nale dei sistemi in quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato". 

formativi su base in

dividuale del SSN 

(LEA) 
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