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Martedì
20 giugno 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta regionale ,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris cioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris cioli .
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei pres enti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ __ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ __ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficial e
1I._ _ _ _ _ _ _ ____
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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. Adempimenti anno 2017 -Revoca DGR n. 376 del 18 Aprile 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della P.F.
Flussi Informativi 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 me
rito;
VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 1, 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 e del dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 28, primo comma, dello Statuto della Regione;

DELIBERA
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 per gli adempimenti relativi l'anno 2017 ,
i dirigenti indicati negli Allegato A della presente deliberazione, che costituiscono 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 Informativi 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 precede te deliberazione di giunta regionale n 376 del 18 Aprile 2016.
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO

L'articolo 8, corruna 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , prevede che il Governo può promuovere la stipula di
intese in sede di Conferenza Stato--Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
L'articolo l, corruna 173, della legge 30 dicembre 2004, n. Il, dispone che l'accesso al finanziamento integrativo
a carico dello Stato di cui al corruna 164 del medesimo articolo l, rispetto al livello di cui all' Accordo Stato
Regioni dell' 8 agosto 2001, per l'anno 2004, rivalutato de12 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, corruna 173, della legge 30 dicembre 2004, n. Il, in data 23 marzo 2005 la Conferenz
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'mi. 4 dell'Intes
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, corrun
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), I) , 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 specificatamente elencati nel Que
stionario 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 compito
di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienz
nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal
Servizio Sanitario Nazionale
Il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano dellO luglio 2014, all'articolo lO corruna 4 ha stabilito che il Comitato LEA può
disporre l'aggiornamento 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. 376 del 18 Aprile 2016 la Giunta regionale ha indicato l'elenco dei referenti regionali per la pre
disposizione della documentazione e dei dati degli anni 2015 e 2016. A tale elenco devono essere apportate al
ClUle modifiche per una più corretta attribuzione della responsabilità, in rapporto alle specifiche competenze dei
referenti, nonché per i cambiamenti che hanno riguardato le figure dirigenziali a seguito del processo di riorga
nizzazione dei Servizi della Giunta Regionale (DGR 1536 del 7 dicembre 2016 "Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001.
Istituzione dei Servizi della Giunta regionale") e dell' Agenzia Sanitaria Regionale (DGR 264 del 20 marzo 2017
"L.R. 26/1996 e L.R. 20/2001 Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell' Agenzia regionale Sanitaria").
Inoltre con il DPCM del 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di
cui all'articolo 1, corruna 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502") sono stati aggiornati dei livelli
essenziali di assistenza e in data 31 maggio 2017, il Comitato LEA, dopo i necessari approfondimenti richiesti
in merito agli indicatori della cosiddetta griglia LEA, ha approvato la documentazione relativa agli adempi
menti LEA per l'anno 2017. Al riguardo, quindi, per la complessa articolazione dei singoli adempimenti che
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comporta la necessità di attribuire la verifica degli stessi per argomento ad un referente specificatamente indivi
duato tra i dirigenti regionali sulla base delle materie di competenza, in Allegato A, parte integrante della pre
sente deliberazione, è riportato l'elenco degli Adempimenti LEA previsti per l'anno 2017 con l'indicazione dei
relativi referenti regionali.
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 documen
tale) 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 u
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. 376 del 18 Aprile 2016, che è quindi da revocare.
Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo .
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di no
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

ENTO

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' E DEL DIRETTORE
DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA
I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo dell
legittimità e della regolarità tecnica 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 interessi ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propongono
l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare,
alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DI
DELL' AGENZI
(Francese

v

RE
NALE SANITARIA
NISLAO)

(Luci

La presente deliberazione si compone di n. 29 pagine, di cui n.2S-di allegaf.
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ALLEGATO A
Adl'mpiml'nri Anno 2017 - Indhiduazionl' dl'i 1'l'fl'I'l'nti l"l'gionali
OggE'no
adempimento

ì\"olmarh'a di lifE'rimeD(o

;)

MmtenHe la :;tlIl;,lliti e l"eqmlibno di ge~rione del Servizio :atllt3rIO
regioule , tnm.lle ~
lI1!:ure di C'OntmlnleClO del13 ;~a {~~ eh con.troUo delL1
dOlJWlda, riduzione della :pe:.a 2nitlria o in altri settori.
:1ppucmoce di _!rumeno fi:::cali:

Stabilita
ed equilibrio di
gestione del
Servizio
Sanitario
Regionale

b) Acquisto di
beni e senizi

I Refel"('nre
r~onalE'

Maria o. Bon'l\-enfur.l
Du'ettore Rl!;or:;e
FiIl3.D.::u:rie e Bilanc.lo

q=ti:fianone dei magg;ìori oneri a proprio carico, IlIÒ.lc=done la
coputun an 4. COImI/; _' It 3. del di!aEl.ro legg., 18 s6rtUfl brB ::001.
" 347. C'O"wHiro. C'Oll ",odifÌC'll:ioni. dalla 16g:g.. l ò. "owmb,-,; :!OOl.
" . 405
Adempiere alle m:.posuiOIll in t:IWlc.;mz.a di acqllÌ..-ro di beni e sen.ui Paolo Aletti
co~ i come pre\-is1O dall 3rt. 2. comma l , del decreto-legge 18 :;eltembre
Dulgeme PF Affll1
~OlJ1. n.34 7, c·on\'ertito, con moàific.azìonl, alla egge 16 novembre
ge.nerali A.RS
3001.n.405, C'O~ i come modificato d31LIli-3 CODllIl3 168. deb leg~e 24
dicembre 2003, n350, nonché dall'lIrtiC'Olo 22 , comma 8, del decreto I Bon\'ecchi Enrica
legge n. 78 3009;
Di.ng:eme della
SeZlone UnU:3
Fermo re~tando qll3llto pren,-;Io da:..i· i1l1lC'Olo 17. comma l , I.enera 3), del
Appaltante della
decreto legge 6 luglio ~O II , n.98, convertito con modificazioni della
Regione M.l rc!:e
! eg~e 15 Inglio 2011. c.. ll1. gh enti del ~rnno :;allÌt;mo nazìo~
ovvero, per es.-..o, le regioni e le pro·.-mce autonome di Trento e Bokmo.
utili.zzano. per l'acqW.:to di bem e ~I"1Zl relatni ili.e citegorie
m~rceologiche pre;enb ne a pl;!!:b(onna CONSIP, gh ~trumenb di
acqUl.~ro e negoziuiooe teleuutico ne:~~i a .ù:.pooizione cbJ..b ste:.::,a
CONSIP. O,.,.-efO. ~ dc;polllòìh., !Ulle cer.tnli di commltienza regionale
mnfenme.nto coctituile ai "emi dell'an..!. comma 455 , delb legge 27
dicembre 1006, n. ~96:
rel:!tinmecle J.l C01lD"3m sbpubri :ucce:~i"'.lIDeJ:Ie alla data di e.ntr.in
in vigore d.illa D L. 95 _012 e ~._m.i. co~htui~ce adempimento ai fini ciel
6 na nriami!.nto integnriyo a.I SN :ai!.eD::.i della ngente leglSla.uone . la
nnfica della ceda;zlone del band! di gJ.l3 e del con.trattl di global :.enice
e (acÙÌty ma.D.3~en.t in t.enni.n.i tali eia g>e~ific:lI1! r e ~atto :ammontare
deUe ~u:.gole pre:.t.1ZÌolU rrc.hJ..e :te (ia\'ofÌ. r.en;ul.. folI11tuIe e la loro
mc.iden.u pen:.enruai.e re.J!Ìn..merue all'importo
comple:~I\'o
deD ' ;appalto.

c ,l Obblighi

informativi
economici
c,2-c ,3
Obblighi

infonnativi
&tatic;tici
completezza/quali
tà

ad~piere agli obblighi ìnfonnari\i ;cl mOllltor.lggio della ~pe~3
relarin all' invio al Sistema Infonnativo Saniwio dei modelli CE. SP.
CP ed LA (d", 1610_ _001; d", _8 0j _001: dm .9/04 _003; dm
JS 0011004; .·Wcrgaro l . pumo _, Imero C', deJFI"re.:a Sraro-Rsgìon;
dd AH 005; dm 13111 _007 ," d", l.i Oci/_ Ol ~ :

~bJ1a

Di BO~:lYentun

ade.mpiere agli obblighi wormatm. mg:li uullcalori e puametri
contenuti ce! decreto mini~ten.,le 1111:::! ~OOl ,ll/.-garo l. PU'lto 2.
[urna C', dB" 1nr~Q Sraro-R.-gion; d,;1 :! yfj31 J(}(J-)

Li.a.n.l Spazzafumo

Du-ettol'e Rl:.ot:AI
Fin.a=rie e BilanCIO

Dmgente PF F1U:':;1
infon:n.a ti',i ~a:n:ita.ri e
monito13;~0 SSR
Gianc ulo

C~nti

DU"lgellle

PF HTA e

tec:no!ogie biomechche
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Ogg('tto
ad('mpim('oto

R('{(')"('ot('

Nonnatint di Ii!(,l'im('olo

l't'giO O al('

c.4 Incrocio tra
fonti informative

arricolo 50 d.el d«reTo legge
11.
269 ~003.;co",·.rrtito.
modificaziolli. dalla I.,--gge 24 l1o\'o"ltIb,.e 2003. 11.320 e s.m.i.

(.5 Monitoraggio
ex post delle
prestazioni
inc Ime nel flusso
informatico
ex
articolo
50

arricolo 50. com'17m 5. d ..1 decreto legge 11.20912003, attr.JVer.iO il
decreto àel Muwluo dell'economia e delle finanze del 18i 03f2008. ha
pre\-nto la raccolta delle informazioni relative al monitongglo dei

con

tEmpi di atte5;1 in coerenza con qu.mto pre\-lsto da.! puoto e)
dEll'articolo l. comma 280, della legge IL 26612005:
Intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, recanl1! "PiallO na:::iollal" di
COnrt17lÙ7lt~"to dlli
t61!1pi d'alT8!ia 2000-2008" - P1llll0 ? .2.

Luna Spazzafnmo
Dirigenre PF F1U~3.i
informati\-i sanitari e
monitonggio SSR
Filippo M.l~er.l
Dirigenre PF Mobiliti
~anitaria, tempi di
attesa ed area
extrao~pedali era

~Iot!itongpo ~ecifico;

decreto legge n..

Intesa Stato-Regioni del28 ottobre 2010. recante "Piano l1a:-;01laI6 di
gon,mo delle /i~te di at1e.5a 1010-2012 Leffen F
, Punto :1: MOlIÌtoraggio e.'t po:;i, altr.iverso Il flu5~0 informativo eli:
art. 50, COlIllll.l 5. del decreto legge n. ::!69i2003 C"O"'-I COIIll!
mOOificato dJ.l decreto del MinL.-tro dell'economia e delle finanze
de' 18 1()3,'200S e s.m.i.. I dah raccolti ' iooo reJati\-i alle p.restazioD.l e
mochb.ti indicate al paragrafo 3.1 del PNGLA 1010-12

269/2003

U

I

c.6 Dispositivi
medici

Ye.rifica della dI'ipowbilità, compLerezz.a., qualiti e migliOr:uIlento nel
tEmpo dell'ac qmsizione nel NSIS del fllUSO infOllll.ltivO dei dati
relatri-i al monitor.lggio dei C-On5UID..1 dei dispositi\-i medIci (dm
11 (0612 01 U).
decreto mini~teri.aJe 2511112013: Ampliamento del nucleo di
inforuuzioni es"enziali r-elatri'e ai co~ih di dI5]>05iti..-i medici
pre\~o dall'articolo 6, comma 2, de! decreto mmisteriale l1f06!201O

Luigi Patn!gn.ani
Dirigente PF k:i-.tEllZ3
f.um.aceutJ.ca

c. 7 SistelllJ
informativo per il
monitoraggio
dell' assistenza
domiciliare
NSL':>-SLI\D

l"erifica della dupowbiliti, completezza. qualità e miglior'amento nel
tEmpo delf acqui:az.ione in NSIS del fl us:;o informativo dei dari relatiù
al monitongglo del "J.::,i~tenza dODIlciliare (decreto ID..ID.i:teIUle
17'12.\2(08);
dKreto mini"te.riale 6.0S ·'2012 ~modificho; al DM 17 dic.mJbre 2008
recante "!jrirr.r:ioll€ dd sistema irifo17"aril"O pET il monitoraggio
d.ll'a:;.isrerr:D domiciliaTE";

Gabriella Becr.acecÌ
Dingente PF
Assistenz.a
distrettuale

(.8 Sistema

l"erifica della m:powbilili completezza. qn.ilitil e miglioramento nel
tempo del l" acqui.:aDone in NSIS del flm:o lIlformati\"o del dati re:Jti\-i
al moDÌtoraggio dell ' J.5~iste= resLd.enziJ.le e s.em:ire3idenziJle
(decreto m.i.n.istu1ale 17112 _008)

fLhppo ~!a~era
Diligente PF Mobilità
~ta.ri.a. tempi di
atre ~ a eà area

infom13tivo per il
monitoraggio
dell' assistenza

e.lCtr,aos pedalier

residenziale e
semiresidenziale

NSLC:;-FAR.
(.9 Sistema

infom1.3tivo per il
monitoraggio
dell' assistenza
erogata preso gli

-

\-elifica deUa di:;porubilità e c-ompletezza dell · acqui:;i.zio~e in NSlS del
flu.:;:o infonnatH"C per il moruioraggio de!l'assi:;renza erogata pre5:-O
gli H05pice (decreto mmisteriale 6'06'20 L )

Gabriella Becracl'Cì
DirigentE PF
As5istenza
distrettuale
LI.."\1l<I Spazzafumo
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Oggl'tto
adl'mpiml'nto

="ormati,'a di lifl'rimt'nto

Rl'fl'l"t'ntl'
rt>giona,ll'
D~enie PF

Hospice
(Hospice)

monitor.J~ojo

c.lO Sistema
infonnativo per la
~a1ute mentale
NSIS-SlSM

\-eri1ka della dLrporuòiliti, completuz;a, qtWiti e migooramenro 00
tempo dell'ac qumnolll! in NSIS del1l:u::s.o mformAnyo del <hti relaun

c.11 Sistema
informativo per la
dipendenza da
sostanze
stupefacenti
NSIS-SIND

,"elmca della dt:;ponìbiliti, completezza" qwhta e mlgoor.unento nel
tempo del.! · 3~qui~lZio&e inNSIS delflu:i5o informAm-o del <hti re.!an,-i.
alla dipendetlZ3 <h ~ o~bnu rtupel'a<:enti (dm Il 0 0 _010)

c,12 Sistema

flussi

infOnn.'ltn-i. s.anir.m e

alla

a:;:;~a

per

~ .nte

SSR

Filippo Ma ~er.t
Dingente PF M obiliti
~t:m.a , tempi dì
atte ~a ed are,a

DWlla!e (decreto lIli==teri;l)e 15 110 '1010),

eW;to~;>ed~er.t

,

informativo per il

monitoraggio
dell- assistenza in
emergenza
urgenza NSIS
EMUR

\-erifica della dt:;polllÒihti, completezz.a, qtWità e miglior.unento nel
tempo del.!' 3c ql1UlZioDe in NSIS del1:u:;:o uUormali\'o d.e l <hn re1a.ti\-i.
;l) monitoragpo del) , ~ 1lZil in emergenza Ul'gt!DZa (dm 1 /12 ~ OQS,

Gabri.ella Be~<a.::eci
DU'lgente PF Azmenza
<illtrettn.a.le

I

Li.m.1 Spu=.fumo
DÙlgel1te PF FIU:;:;l
informati·.-i. : mitu-i e
mOD..ltora(tgLO SSR
Giovanni uplb
DÙlgentl! PF A =MBlLl
o~ed.ilien,
eme~e.n.z.a -UJ ~en=.a

e

ncerca

c.13 COpertura e
qualità dei flussi
informativi
c onrunifari e

llilZion.1li in tema
di sanità
veterin.ari.a e
alimenti

c.U
Distribuzione
diretta dei farmaci

mocitor.lgpo del.l'erog4ZÌor.e dei PIOgr.l=i e delle attr.-lli pre\-i~te
come linllo e:::.er.zu.le dì ~ten.u (lEA) dem-anti <h nonnOltin
comurut:uia e =or.ale ~ Ba:;e uUotmatr.-J. per la riprognmma.zlone
nAZionale e reglonale e:;trumenti di moDl!Qragpo dello S'bio dì
attuazione de.! P13no Nazionale lnteç;tto d@.l Contro ili Ufficiah (P~'iJ)
e correlati Piani Reporul.:i Integrati (R~olamn:to CE l 8/1001:
Rtlgolam.-mo CE 88_ _00-1)

Paolo Pierucci
Dirigenle PF
PH\'er:::LOIll! \'etenn.uia
e ~i~urezz;l alimentln!

\-erific.a della ~DlÒl ti, complete::::r.a, qwlila e miglioramento nel
tempo dell' a quciz:ioDe in NSIS del fl~ :o m±ònn;tli-,.-o del <hti reLttin
~ mOnUoraggio della cmtnbuzion.e du-etta dei medìcin~1ì (dm

Lwp Patregn.tDÌ
DUlgenre PF A: ~.i~teO::3

3110i . 00
-

D,'CT~tO

mini.rtm altl 0 '081::0 1- "'_\fodijìchtl al decreto 31 luglio ::00
nca1lta "/';ritU=;OIl,' del l1u:;:;o i1ifonru1n\'o d61l.. p rd:ita=ìcmi
j arlllaci:llridlc e.u.-rnIQti: il1 d,~/)l!m=io".' d" ,' rta " p.,,- conto rom.'
modificato dal du,..,to 15 nO'-6mb,.." 2005 "

famu:euuca
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OggfftO
adl'mpimento

Nonnatiya di Jifl'Jimellto
Velifiu della ch~olllbihti. complerezza, qualn.i e mighor.1lDe.Dto IlA!1
tempo delracqnisizione in NSIS del flusso informati\l) dei dati relatn-i
al moWtoraggio dei coosumi o~d.aheri di medicinali (dm HO _OO!Y)

(',15 Consumi
ospedalieri dei

medicinali

decreTO DlininlTiale 22ì04/ ! 014. an. . "Ftu~:.o informativo per il
IDOC.ltoraggio delle grandi appareccb..i.a.ture s..anituie in u:.o pre'.i' O le
slnntul'e smiarie pubbliche. priv;ne a~creditJ.te e privato non
accreditato' 'j

adeguarsi alle prescrizIoni de! patto di stabihti interno Canicolo l. comnri
dal125 al150 dellQJ.-gge n. 2::0 del 13 diceml1T6 2010 co; ì CODl8 modific.ato
dalla legg., n. 10 del 2ò,fobbraio 2011) .

.\dempimeoto

e) Mantenimento
erogazione dei
LEA

f) Assistenza
ospedaliera

Luigi Pai:n!gn;mi
Duigente
A:;. ,i:;tenza

PF

f.um.I~euri~a

(',16 Monitoraggio
grandi
apparecchiature
sanitarie

d) Patto di
stabilità interno

RdeJ'l'nte
regionale

000

Gian~.arlo Conti
Duigeme PF HT A e
le<:nologi.e b iomediche

~bna Di BOD.a1.-enrun
Direttore RBorse
Firo..nz:iarie e Bi.Lmc.io

opel"3l:Ìl"o

mantenere l'erogaaone d21le p re>bzioni ri~ompre.5e nei LE.A.. (decreto
del ProJ.tidmtf!!. d.,/ CO,l:Ìglio d.-i J/inisrri 2.0 n,m,mbr8 2001 e ;;u~ce~:I1.'e
modifiche ed integnzioni, mTicolo 54 de/la leggl1 17 dicembre JOO:!. PI. 289
Il arricolo l . COrrlrno 16.0. ddla legge 30 dic.l!",br8 2 00~. '1. 3l1J.

LucÌ-l Di Furia
Direttore Servizio
Sanitil

- Decreto 2i04 _015, n. 70 "Regolamento rKmll! definizione degli
~tmdaId qu311bti~"l.. ~bUtrurali. tecnologici e qu.mntatiri relatn-i

F l. F 1.
Giovanni Lagal1a
Dirigente PF
A~ ~i>tenza Q5}>edalien,
eme~e.=-mgenza e
ncerca

all'a:;~l:;tenza o·>ped.ùiera ~:

- Legge n. 20S: ~015 ~Di...-po~lZÌoni per b formazione del bilancio
annuale e pturieonale dello Stato {legge d! sbbilitil2016)

F . l.1 ojJE.T7a di posti If'rto nrgiona/i
le Re gioni dOVI anno :
- pre>ent.are W!.J. dor-...zione di pom letto non superiore a 3,ì p.L per
10(}O abitanti, compI1!JlS1~"l di 0.7 p .l. per 1000 abitami per la
riabilitaziQDe e la lungO>degenza po;t-acuzie;
- ri.-pettare, per la lungO>degenza post a=z.ie. Lllunite lIllcimo fusaIo
pari a 0,2 p per I (}OO ab.;
- in comiden.zi.one che le funzioni deUa riabilitazione o~daheIa
sono qu211e iDdicall! dal documento r&ante Piano di i.ndmzzo per
la Riabilitazione , allepto all' Accordo Stato-Regioni d21
10'02 _OlI , presentare una dotlzione di pJ. di ue1Jro riabllirazione
entro un limite di 0.02 p.l. per mille ;t bitanti.
Per il calcolo della mobiliti SI terra conto d! quanto "bbwto dal
Regola.menio ~ ugh :;tandard qua itativi.. ~truttur.ili. lecnol.o gici e
quantitativi. relati\-i al! ' a.sis1eezil Q:;ped.a ~ era ~JtJ il 5 ago , to 2014
(decreto mini:.teria1e n. 70 _015).
-

F.l .:! posti li'rto di ,·&:;d~!:.,alità
le Regioni da\Tanno compilare la tab211a del Que:;tioo.uio relativa al!a
dotazione di poro letto di re~idenz:i..llità pfl!~O ~tl1ltture ; a.rutane
rernton3li. comUllque das.~ifkall! e denomu::ale, per i quali !e Regloll1
cQProl!:O un ~o~o giOl1la!iero a carico del Servu:io >anitario regionale
pan o supen.ore ad un n!ore ~oglia pan alla tariffa regionale

F 1-2 a, c)
Gabriella Be~ca~eci
Dùigente PF
Assistenz.a
distTetru al e

F I.:! b)
Filippo Ma5&;!
Dirigente PF Mobiliti
!>J.Ili taria , te.mp I di
atte:;a ed area
elctrao>pedaliel<l

I
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Oggeffo
adempimento

~olmath'a

di riferimento

Rdel"ente
l'egionaIe

pon:W.iu.l coni..-pom per Lt gioroata di lungodegenza o;ped.aliHa, ad
ec"cezione dI!! po~tt pr~ :o :
~)
_e mutture s.an.inrie con ~pKiJi.ca finaliti a~;i~e di cui alb
legge n.. 38120 l Oper lé cme pallutive e II renpia del dolore,
b) le ~trutture sanitarie terntoriah ~r La salute mertti!' e,
c) le ; ttuttwl! exb"3 -"()~ped.ilien cll cui al capitolo -l , lettera c),
puap;a.fo RiabihazJ.oDe inten: 1....01 del dOCUllll!nto ree 3Jlte Piano di
indiliz:zo per ti Riabih"tazione , allegato ili ' :'\ccordo Sbto-R.egioni
del l O 02/ ::! Oll),
cl) e <.Otruttu:re ~brie re:;idenzì ili terTìtoriali per l pazientI in ~tato
,'egebtlYO e cll minima CO~ lel:.Z3 cll cui all ' Accordo ~anClto d.a.lla
Conferenz.1 l1 cifica ti! il 5'05 f ~ OIl.
-

g) Appropriatezza

F,2 ,'enfka deglI :>tandard qu.ùitabn. strutturah , tecco!opci e
quanritattn relativi all'az istenza o:.ped.ilien, :ti rm..-ia alle V"3lutazioni
de! T3\'010 te=ico eh CUi al Decreto 2 aprue _015, n. 70.

Si nn..-ia ali ' adempimento e) J-b.ntenimento erogmoDl! dei LEA

LUC.l.il Di Faria
Direttore Senizio

Sanili

h) Liste d'attesa

- arncolo 50. comma 5. d,;! d~C"T/lto I/lUr!i " . ~(j9 _003. attrrner:iO il du:r'6to
dGl Mirri;'I1To d"l/"....onomia E .firrarr:iJ d el l S D3 _()OS. ha pr",i.;ro la
raccolta delle: iriforma:ìoni "lariu al mortiroraggio dei tntpi di anNa in
co"ur::a CCUl quallfo pHf\ j;ro dal pUJltO /I.) di'lI'arTicolo l. comma 180 d"l/a
Icggrr rr. _ òò. ] ()()5;

8 03' 000, rec.mll! ' Fimo n.a.zi.on.ùe di
contenimento dei tempi d 'atte:,] ~OC6-::!008 " - Punto .2, Morutora~;lo
;pecifico:
- artk olo l. comma 182. d .-Ila Iilgg.· li . ::60.::005. ille azleJ:de z3rutane ed
o.pedahere e vietato ~ o:pendere le attnitil di prenotazione delle ·iJle5tazÌoni
cll cui OLI C.10tO dPCM 19 ' 11 :!OOl. Le R.eporu e le Pro\1.J:ce Autonome di
Trento e di Bolzmo adottar.o ... dispo :.izioni per l1!golare i ~~i 1Il cui Lt
>o~p el1Slone de erog·òI.Zlone delle preHaZloni e legata l motin tecnici..
informando ~ucce!:.~in.mente, con cadenu >eme:trale, il ~llI:l:tero della
~Jlute ':A!condo qu.mro cfu"PO '10 cW dPGf 1610-1 _CO::!;
- l nrè<: a Stato-Regioni diii 3 ono brii 2010. rECarrtil l'iallo "a:iorral.- di
gOl oi:n,O d.· I1~ lutti dianilSo J01 0·.OL ~ - Lettera F-:
• Pumo l : Morutoragglo ex ante. p:1n~n.fo 3.1 del PNGLA 1010,1 1;

FWppoM~

Dingente PF Mobilio
:.aniwia. tempi di
atte:5a ed Ut!a
extr.lo ~:;iJe.-a

- [mi/sa Statcr&Kiorri del

• Punto 2' M OllltorJ.gpO ex po:;t . J.ttr-n -erso il flu%o in.fon:!lalÌ\'o ex
a.mcolo 50, COIllDlJ 5. de! dec reto le;ge n . ~69 ~1Y.J3 CO:'1 come
modificato dal de<:.reto del M inisotro delf Konomu e fuunze del
18/0 3 _008 e :'.m.i.. I dah fil ccolb zono re:ati\i alle ple:0::.10&l e
modaliti tndicate al paraç3fo 3.1 de! PNGl. A ;!010-l1 :
• Punto 3' Morutoraggio de.i riCO\-eri ex dm 8 ·07'-0!0 n. D 5 ~
R.egolamenio delle informazioni rel uÌ\"e alla SDO ex dm
2 110,, 000. n . 380:
• Pun!O 6: Monitoragglo delle :0;pen:10ni, il monìtOl"3ggiO riguarderà
le :o~pen: ioni relatn'e alle pre:otazi.oni incllc;ue a puawfo 3 1 del
P NGL~ 1010-20 12 ,
- lntes.il ~nto, R.eglolll 28 110 ~OIO (Punto 3.3 del PNGU) contempla la
de6n.izione dei PDT afferenn l' Me:! caccllo"3-",co!are ed or.co opu e ne
pll! \~

il monitorag.g;to b-amite appo ~l!e tmee guidJ.:

m

el
2ÒedSlv 20~7
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l.UC13 Di Fwl.a
Direttore Senmo

Sanib
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Oggptto
adpmpimpnto

Normatiya di rifpl1mento

R(>{preotp
regionale

- Lin" Guida (giugno : O}}j per il monitor.!ggio dei POI comple;si.
Guida rulle modalità di tra:>mi~sione e rill!'\-m.one dei flus~i
infO~-ì pe:r il momtor.!gpo dei tempi di i!tTe:.;!. dicembre 20rO.
- arr;çolo 41, comma f5 d~1 d6C76to Irgidarivo n. 35. '1013 '"'lùordir.o delb
di:;ciplina rigu;uci.u!ft ~ obblighi di pubbliati. trL-p;ut!IlZa e dif'f'mione di
infOrmuiom da p;ute delle pubbliche a~trazioni ";
lin~

i) Decadenza
automatica
Direttori Generali

j) Tessera
sanituia (K.AE)

- adon.aJl! i plO\"\~ diretti il pre,..eden! . ai :;aci delLuticolo 3,
COUllD.l 2, lettera c), de.l ~reto legge n. 347 _OOL la decadenza
autolIl.ltica dei direttori generali nell 'ipote:;j di manato raggiungimento
dell'equilibrio ecocomico delle aziend.e sanitarie ed o~pe<Wiere, nonché
delle aziende o~ere autonome (aTTic% 52, comma 4, Ir1ttCTa d,)
della legge' 11 . 28 fJ1 002),

il mOllltol'aggio delle prescllzioni mediche ,
fumaceutiche spec.iJfu hche ed ospechher-e di cui ai commi 5-bis, 5-ter
e 5-qu.ater dell'articolo 87 della legge n. 388 12000 ; la relati\'3 verifica
a\Tlene s.econoo modalll-a def'uute m sede di Confere.nz-a penna.n-ente per
i rapporti IT.I lo Stato. le Regioni e le Province autonome di I rento e di
Bolzm.o (articolo 52 , COZIIDU 4 lettera a) , della legge n. 289 /_002) . Tale
adempimento repolUle SI coru.idera risperoto dall·applicazione. in
rapporto allo :;tato di attuazione delle procedure pn!\"Ì.;Ie . delle
dispo::ÌZloni dell ' articolo 50 del decreto le gge D. 269.12003. I ale
adempimeDfO s i intende rup~tfato anche nel ca:r.o in cui le Regioni e le
Pr-o~"ÌDce auron.o me dimostrino di 3\'en! realiz:zato, in rapporto allo $tato
di attu=ione delle procedure pre\"Ìste. direttamente nel proprio territorio
m tt!mÌ di monitoraggio delle pre~criz:loni mediche, nonché di
tra:;mis,lone telematica al Mini:otero d.e ll'economia e delle fin;!.c.ze. di
copu dei dati dalle :;te~:e acquisùi. i CUl standard tecnolo gici e di
efficienza ed efferti·.ili. \--erifinri d·ime:.a con il ,!v!ini::;tero dell'economia
e delle fuu.nze. risnltmo non inferiori a quelli r-eahzzari in attuazione
dell'alticcio 50 del decreto legge n. 269.' 2003.
k) adott.l.re tutti i pron'edimenti. in rapporto allo stato di attuazione delle
procedure pre\-r;!e. affinché le aziende nr.narie locali., le aziende
o~ped.ùiere e.o ove a\Uorizzari dalle RegiOIl.l. gli istiruri di ric-overo e cnr.!
a cannen! ~clentifico ed i policlinici U.nI\'eJ"'..ltari che conz..egll.loo i
ricettan al medici delSSN di cui al commJ. 2. dell ' mcolo 50 del decre.to
legge n. 269 _003, in numero definito. $eCondo le loro cece:.-;ui,
comunichino lDlInedUtamente al :\:lini. lero deU'economia e delle fi.n.anz.e,
in \'"Ì.1 tele.ma.tiC3, il nome, il cognome. il codice 6:.cale dei medici;li quali
è effettuab la con:;egna, l'indmzzo dello :tudio , d.e llaboratorio on'ero
l'identificatn-o dellJ strunura S;uÙt.IIÙ nel quali gli stet :il operano,
nO.nché la <ÌAb della coe:;egna e i numen progns.in regionah delle ricette
coMegnate_Con prv....·e<ÌlmeJ:to dirigenzule de! MiDi.;tero de lì' economi.:!
e delle finanze <;000 :.tabilite le mod.ilit.i della tr.l,mB>ione telelIl.lrica
(articolo 50, C0UltD.l4. del decreto legge n. 26912 003)
a~) :1JpulJ.ll!, entro il leJmme perentorio del 31 marzo 1006. anche a .~tralcio
degli accordi regionali ariuati~-i dell'accordo collettivo nazioiUle pelOla
~ciplina dei rapporti con i medici di med!cln.1 generale en.l rato in \"Ìgore
il 23 m.uzo 2005, accordi attuativi dell'mcolo 59, lettera B - Quota
\-a:riabile fin~;lta al raggiungimento di obietti-.. -ì e di ~d erogati\-i
ed org;lIlÌ:Uaoù - comma Il , del med~imo accordo nazioll.Jle,
prevedendo di :;ubordinare !'J.cce~~ all'indennità di coU.lborazione

J) altÌ\-a:re sul propno territorio

Rodolfo Pa:;quini

DirigWe PF

Ri:OI".>I!

u:mane e formaZIone

Lucia Di Furia
Direttore Servizio
Sanità
hene Piccininl
5.en-izio Sanità

I
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Oggt>tto
adt>mpimenro

~ormari\'a

di rUt>rimt'nto

Rt>ft>l't>ott>
rt'gionalt>

infOrzn.atlCil al rucontro del mpeito delb soglia del 10 per celllo delh
:tllDpa informatizzatl cWie pre:;crizioni fMm.lceutic he e delle richie~1!!
di pre~ oni ~Klafu.llche effettuate cb pM1e cù ci<UCWI medico e
pt'o..,-edmdo al mede~.l.D1o fficontro mecllallle il mppor1o del ~ i5tema
della tes>era •.mit1ri.1 cù CUI ill';utlcolo 50 deJ decreto Ie"e n. 269 _003 .
Ferma restando la CÙ;;po:izlor.e contenuta cel ClctO micolo 59, lenera B.
co= Il . per 101 cOlTe<;pOll5ioDe de indellDlD fonetruU mensile. a ~1L1
el"Opzione. oltre L lennme del 31 marzo ::!OO6. in ~.;elll:3 delh stipula
dei previ~ti il.C CorCÙ reponali. noll e imputabile :ulle riroF..e del Sen-izio
smit;uio D.aZÌoUO\le. La mancata ~tlpIÙa deJ me~imi accordi n!ponali
co:hruls.c1! per le regiOlll i..nadempuneclo. Le dispos.u:ioni di cui illa
pre:ente lettera :i i applicano anche per l'attuazione del conl.l.pondente
a.::cordo colletb\·o nazionale per ..1 dhClplll:.3 dei rapporti con i medici
pedi.:atri di libera :;celI:! (articolo l, COm.m.1 2;;3. legge n. 266'2005).

I) Controllo spesa I. 1)
· artl.::o.O 5, co=
farmaceutica

l delb leg~e mn007 che n.ss.a il tetto della :pe:a
Urmaceutica territoriale ~ 14" , ~uccessiv3mente modificato ~ 13 6',
per . anno 2009 d;ù}' ;ut. 13, com.m.a l , letten c). del decreto legge n.
39f2009 . ulteriormente ndotto ~ 13 . 3' ~ :1 partire dal 2010 aI ~eml
delLuucolo 12. COID1D3 3 del decreto legge n. 78 _009, Qu.indL per l'anno
2012. Luh,olo 15. comm:1 2. del decreto !eg~e n. 95 ~Ol::! ~ dispo~o
"ulteJl01'e riduzione del tedo ~ 13 , I ~•. A decorren! cblrmno :W13 ,
l'artaco'o 15, COIIlllU 3. del decreto lene n. 95 _012 lu di:po~to
l'ulteriore riduzio.ne del tetto ill ' 11 , 35~~'
· articoio 5. comma 4, della lege 222 _007: ..Entro IliO dicembre di ogni
anno l'AlfA ehbon b rai.m.a dilla :;pe~ fln:mceUlÌca.. CO:l come deWD
al comma 1. n!btiva ~n ' anno :;UC1:e.;~I\'O di:;tintamel:.~ per Cl.J~
RegioJ:e e b comuruCJ alle mede ~ime RegiOIlL Le Regioni che. ~econdo
le :nme COmUIll"Clte cbll'AIFA !iuperuo 11 letto di "pe::.a regiou1e
prefi:.~a.io. cù C"Ul 31 comma I . ~ono telWte ad adottare mL<Ue di
conremmento della :pe ~a . 1\'1 ~Iu~a la CÌl:.tr1Òuziol:.e duetta. per un
ammonure p:1ri almeno 31 ~O per Ci!D1O del!o ~fonmento: dette ml.:>ure
co~titw.;cono adempimento regio.n.ale 31 fuu dell':1cce~~o 31 fin.m::umento
mtegi·ati..-o :1 c.uic.o deUo StJto. Le Regiow utihz:z.mo e ..;en.tu3li er.tnte da
compartecipmo~ illa :;pe~3 a canco de~h 3ZlS!iti a ~omputo
dell':!mmontare delle mirun :1 proprio carico";

· arll.::o:o 5. comma 5. della lel!ge 212tl007: '"A decorrere dill'J.llllO .2008
la ~?e:.a fa.rmaceutiC:1 o~ped3liera co~i come rilevati dai modelli CE. ~
netto della cb:tnbuzione 6refta come ~ia 31 CQIIllIU l . non puo
~rare J i"'ello di OpU .: :ngob Regione la Dll~llr.! percentuale del 2A
per rento .lei fi.na.nziamento èUÌ concorre ord.uu.ri.unen.te lo Stlto, md u:;i
gli obletn\"l cb pLaIlO e le mOI"::e \Ùlco.Jte di ~perOl:.Z3 repollale e ~ netto
delle 'omme erog:1te per il fin.a.ll.ZlJIllento di attiviti non ren.dicontate dalle
!~.z:ier.de ~=it;uie. A de-correrl! dali illlllO 2013 , l'3rtÌco o 1:), COlDlIl3 4,
de.! decreto lel!ge n. 95 _012 lu d0po~to la ridetennin..azione del ~uddetto
tetto nelh mc:un de 3,5- • . m .oltre il comma 7 dello S"te~~o ;u-ncolo 15 lu
preù:;to che s. decorrere cb l!'anno 2013 e po.'>T.l a carico delle aziende
farmaceutic.he UD.l quOti pari al 50 per C1!nto dell'e;'entuale s:uper.unento
del teno cb ~.:;a a li"el!o Il.lZloll.lle cù cui ili' 3111'::0[0 ' . COlIlDl3 S, del
decreto e~ge l e ottobn! 200 , Il. 159. con\1!llito. con modificaziolll. dalla
.egge 29 no..-embre 20~ , n. _21. come mocùncJ:to dal predetto comma 4.
TI re=;r.mre 50 per cento dell'ÌIltelO di:.avallZo a livello Il2z:ion.Ue è a carico
delle ~ole reglollÌ nelle quah è :uper:no il tetto di I:peCla re.gion.ale. in

Luigi P:1tregIlllll
Diligente
A,:.:i:teJl.ZJ

f.mn.ac eutic a
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Oggetto
adempimento

Nonnath'a di riferimento

.

-

-

-

pl-oporLÌone ai ffipetti\-i dÌ:>a\-=i; non è Il!.nut.l a! ripi.mo la regione che
abbi. fatto regi:;trare un equilibrio economico comple;~lYo .
artIcolo 15 , c01IlDlll3, del dec.reto ieg-ge n. 9512012 !i:;:a ù tetto della spes,a
farmaceutica temrorWe per r alUlD 2013 all'I1.35~. del fabbi.;ogno
samtario al netto degli lDlportì corrisposti dal clltadino per l' acqudo di
fa.nnaci ad un pre::::o dì\"er..o da! pnzzo ~>imo di rimoor:;o :cbilito
dalrAIfA in b~e:l qumto previsto dall ' art. l l. comma 9, del decreto
legge n. 78120 l O;
artIcolo 15, co= 4. del decreto legge n. 95.'1 012 fu.... 11 ~tto della 5pesa
fumaceutica o-splNi.alien per 1'''lLIlo 2013 a! 3.5°. deJ fabbi!.Ogllo
sanitario al netto della :;pe:;a per i fa:rmaCl di cl.a5:;.e A in ddnòuzione
diretn e di;-tnimzione per conto, nonché al netto della spes a per i \Occini.
per i medic:m.ili di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo S, CODlm,OI lO.
della I,e gge n, 537,1) 993 e ~ucC6~i\"e modificazioni. per l,e preparazioni
magicmali e offici.nali e,ffettuate nelle farmacie ospediliere, per i
~cinali e~teri e per I pLumaderinti di pro<iuzione regionale.
artIcolo 15, comma 7. de: decreto legg-e n. 95.'1011 che polle a carico delle
aziecde fum.tceUh che. a decorreTe dalL" mno 2013. 11ll3J quota p,a ri al 50
per cento dell'eyeo.tuale 'uperamellto del ~ di 5p~ a Ii\'ello nazio'n.ale
di cui all' articolo 5, comma 5. del decrl!fo legge Il. 159 _007. come
modificato da! comma 4 del pre~en~ ariic.olo. Il re~fante 50 per celrtO
dell'intero di:.a,';mzo a li\1!Uo lIaziollale è a C.l11CO delle ~le repolll nelle
qu.ili è ~uperato 11 tetto di spes-a regionale. in proporzione 31 nspetb\-i
fuan,J:.Z.Ì: non e tenun al ripiano la regione che abbia uno rep.:.trare Wl
equilibrio economico compless.i\"o.
articolo. 15, comma 8. del decreto leg!!l! IL 95 _O 12 concertlelrte le
diqxy.iz:ioni di attuazione di quanto prl!'''Ìsto d.al primo periodo del comma
7.

- artIcolo 15 , comma IO, del decreto legge, n. 95 /2011 ''al fine di
incrementare l'approprUh!zza ammi.n.L.'tr.ltin e l'apprapriate= d'w:,o dei
Wm.aci il Comitato ed il Ta,\'Olo di verifica degli adl!ll1pÌInenti di cui agli
mt. 9 e 12 delllnte5<l Stato-Regio.ni del 23 marzo 2005 verific.<LI!O
annualmente che da pMte delle Regionì -.i. su pro,"veduto ;I garantire
)'artÌnzione ed 11 fun.zJ.onamenlo dei re ~ ID de i fanu.aci lottopo-.ti a
regi,.-rro e l'atbnzione delle pro-redure per ottaIere l'e'\"I!Il.tuale riIllbol>o
da pute delle aziende f.nm.acentiche inter~>3te . l registri dei f.unuCl di
cui al pre::;ente comma ' ono p..uie mtegr.m.ll! del ~is-tem.l mfOl1Il.1ti\'O del

.enmo 5<lnitario n.u:ionale".

- articolo. l , COIJlDU 593 della legge 0..190 "~O 14 che dispoce r I~iituzione
del fo&do per il rimborso alle l'epOQ1 per )'acqUl~lo dei medicina!..i
mnovam.--i. con dotazione pari ;1 SOCi milioni di euro per Cla4CW:O degli
anni ~OI5- e 2016;
- articolo. l , comma 569 dellit legge n. .208 _O 15, che di5pone che ìa ~sa
per fmnaci innonti\-i CODe'orre a! raggiungimer.to del letto di:;pesa per
l' as stenza farmaceubca ierritonale per l'allllllOl!tare eccedente,
annua!me&tl!. per ciascuno degli anni 2015 e :1016. l' llllpOlto di cui a!
fondo dell'articolo L comma 593. d.e!la legge n. 190 _014 .

l. 2)
. articolo 15 ,. COmIna IO. del decreto legge . n. 95~012 "'al fine di
mcrem.entMe rapproplutezza ~trati\'J. e !'appropnale.zza d'uw dei
fa.rm..~c.i il Comicto ed il T.1\'Olo di \'erinca degli adempimenti di cui aglI
;un. 9 e 12 dell'Ime.:;,}. Stato-Regioni de.! 23 marzo 2005 \'erifical!O
annualmente che da pJrte delle Regioru '>1 sia pron-eàuto a garantire
i'attivazione ed ii fun.zJ.oD..llllento dei regi;tri dei farmaci ::.ottopos!Ì a

Rdel'ente
regionale
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repro-o e l'atti\""3ZIOD.e delle proc-edme per otteDere re,..enbIale rimbol'io
eh pane delle aziende farm.1ceubche mieIe~:ate . I repstri del f..umaCI di
cui al preie!lte comma ~ono p3lfe integranh! del ~i~h!JD.3 inform.rtivo del
sen"Ìzl.o z.mitmo umonale" ,

m) Conferimento

Si rin,-ia a!r adempimento c) Obblighi infoYlll.ltm

Li.lJl.lSp=Iumo
Dmg-e.nh! PF FI=
icl'onnati·.-i ~mìtM1 e
mo.nitoragpo SSR

Le Regiolll :i unpegn.u:o ad adottare UDa ~ontabÙlt~ iUUhbca peI ~1IIri di
co·;to e re~poD:;3bùi.ra. che c'on;;enb alUlisi comparari1;e dI!! co: h. dei
rendimer.b e dI!! m ultati in cia.:cuna ASL, AO, AOU, h, ;:ompre::i i
pohclmici uni,'~bri e gli IRCCS e cio cortitui:ce adempìmenro;:ui .ono
renute le RegiollÌ per l'acce~~o J.I JD.3gglor 6D1D2iamento di c:w alla pre~te
inre:;3 (arricolo 3. co'""'o ". d.. "lnlò"sQ S IQlo-R6gloni dlill ~j 03 1 .005.1.

~bria

Di BOI2\'entula
Direttore Ri:or.;e
Fin.:uw.ane e Bih.ncio

Si IUl\U a ' ademPlDlenro aaq) Oblettin Diretton Genenh

Rodolfo Pa~qUI.ci
Dirig-enh! PF Ri:;or;e
\llIl.iIlle e form.1.Z1One

datialSIS

n) Contabilità
analitica

n

O) Confermabilità
direttori generali
p) Dispositivi
medici

Si rin\-ia ;ùradempimento c)

Obbli~

inIorm.1ttn -punto C.6- Dispo$iti,-i

~ledJcl

ObbÌl~

infonnati,-i punto

C.14)-

Luigi Patregnam
Dirigente PF ~Sii.~enz.l
farmaceutica

q) Distribuzione
diretta fumaci di
c1a.~e A

Si nn"'."la alhdempimenro c)
DL-tribuzione mrettl dei fannaci

Lwp P atre:;nan.ì
Dirigenh! PF Asm teJlLl
farmaceutic a

r) Riduzione
assistenza
ospedaliera
erogata

Si nmia aU'3Ò.empimento e 1 !mteJllmeDto erogazione del LEA

Luci.a DiFw-u
Du-ettore Sen"Ìzlo
S.miti

- gu;mtire. adeguati proçamml di a~ :;Ì;h!1JZ,J domiciliare integuta. di
a:: i:TeJILl n5idenzi3le e semu-e:ideDZÌ.lle e.'ttr.!o speda.lien (;u1Ìcolo 4,
comma I . lenen c), dell 'Ime$.! Suto-Regioni del 23 IB. _OO5)~
- promuo"eIe lo ".-iluppo e r implemeJltlzione di perc:or:i di.lgno~tici e
teupeulÌ::.t. ~3 per li hnillo di cw.. o~ero ch~ per quello territori.ale,
a.llo ~C'Opo di a:;;;lcunre l '~o appropriato delle ri~or.;e : anitane e gar.mti:re
l' eqUlhbno dell", ge:..tJone (artlco.o 4, comma l , lettera .g\ dell -IIIte:3 StatoRegioni del _3 03 2 00 5)~
- ,-erifica della dispo.nibiWi, completezza. qua1lt;1 e mighoramento Del
tl!ll1pO dell'acquisJzione m NSIS de. flu::o infornulÌ\'o dI!! daD rebtin al
mollllonggio delh.5: i:;te.nza dOlJllcware (decrero mini ~ teria.le 1711 ' _008);
- dec!ero mindeti ale 6 08 _Ol :! ;
- \'el-mca de lla di;ponibilit;1. cOlZlple'ezz~ . qurita e miglioramento nel
tempo dell'acqui:;izione in NSIS d.e! flu: . o mformatlvo dei Ò3ti relati\i al
mowJoraggio dell' 3 5~te=a Il!:idenziale e :em.ire;ader.Dale (dl!CTl!to

Gabriella Becc,a cKÌ

-,

s) Assistenza
domici1i.are e
residenziale

~eri.lle

1711 1 _008)

DU~nte

A5sistenza
distrettuale
Stefano R.I-::ci
Dirigente PF
Integnzione :'O C1O
sanitana e 'oen"lZlO
ci,-ile
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u) Prevenzione

· Adottare, entro il 30 '06,_005 , il Piano n!gion:tle per I.a reatuzazione de~
mten'enti pI1!\-L-tÌ dal Plano caziolUle deOa pn!\'ellZlone di cui ali 'allegato
2, coerente.m ente con Li \'igente Piano sanitario nazionale., Le Regioni e le
PrO\'i.nce ;l\Itonome cOn\·e~OllO, per la completa attuazione di quanto
pre\Uto dal citato Pì.mo, di destinue 200 milioni di euro, oltre alle ru.or-..e
pI1!\-ute dagli accordI per la rea.lizz.azioDe degh oblettì\'i del P1.allO
>=.ibrio n.u:ionale, come indi\'iduate nella tabella di cui all'allegato n. ::l,
Le Regioni e le Pro\'i.nce aUlonome 5i impegnano, altre:i. il tr.L:;mettere al
Celltro nazionale per ia pre\'l!llZÌone e il controllo della malattie, istituito
dal decreto legge n. SI 004, idonea documentazione .:ul1e arti\'ità wolte,
per COll5entire al med.e~imo CeDtro di certific,are l'an'muto
adempimellto, ai fi.m di quanto p1'e\'ist"O dal successn'o artirolo 12
(articolo 4. comma 1.\'lutr11'a B,I d,Ili' I"t6Sa Stnto-Rttgio"i d,ti 23/0i
2005,:
, Int~a Stato-RBgiolli d;gl ]0/031J008 -lD.tesa ai semi dell'articolo 8,
COm:m.1 6, della legge 5 giupo 2003, n. BI tra il Gol"emo, Le Regioni e
le Pro\'ill.ce Autonome di Trento e Bolzano concemente la proroga al ~OOg
del Pimo Nuiotule delli. PreYeJlZlone 1005·2007 e le modahti
dell'elaborazione della propo:;b di Pimo Nazionale della Prevenzione

Fabio Filippetti
Dirigente PF
Pre,'enzi.OIle e
promozione della
s.alure nei luoghi di
vita e di la".OI"O

1009·2011" ;
· ..:fccordo Stato.Rçgiolll del 25!03/2009 per la realizzazione degli obietri\'i
di carattere pl'iorit.lnO e dI rilievo D.J.ZIonale per l'anno 2009, ha ritenuto
dI me alle Reponi r oppommili di completan! l! co~o!id.ue i programmi
in COI-.o di attuazione, ma mche, o\"!! l'emanazione del nuo\'o Pian.o lo
co=enb. eh riallinean i propri programmi per il JH=eguimemo deglI
obietti\'i in e.~~o indIviduati;
· InfISSa Stato·R~iolli d.J 29/04/2 010 concernente il Piano nazionale della
pIl!\-enzìone per gli alll1i 2010·2011 ;
· Int6Sa Stato-Rttgi<mi del 10'02/.011 concernente il "Documento per J.i
nlutazione dei Pi;uu reponah della pre\-mziOlle 2010 - 1012";
- àPCM. 11:1 ~' (}()() ; , E~clZZÌone accordo I ago~to 2007, l'1!Cante ~'Patto per
la Meta della s.alute e pre\-enzione nei luoghi di J.i "'OI"O~;
· /'.icC"ordo Slato·Rttgiolli del '02120J3 pTorog;a al 31 / 12 _013 il PNP
2010-20 12 conkrmmdOIlA!, per l' annualiti 2013 , il \-incolo della
certificazione ai fini de!.l 'acces..o al ii.nanz!.Jmento pn!\uto dagli Obielti\'i
di Pimo ed Li 5i...-tema di nlatazione dei PRP di cm J.!l'lnte,;,a Stato
Regioni W:02'2011.
, lnte:;a SlalO-Regio"; del 1 O~ ' 20JJ "Piallo ,'v'a:=ional;g Pr';H'";;io,,.,
flacdllale ,Pl\rpr ) 201 2-1014 ~ ;
, lnt6Sa Stnto-RtJgio"i 13103{2011 "Piallo Na:ionale p c/' l'Eb''li>ra:iolle
del morbillo i) della ,'o;olia co"gimita ]010·]015";
- Int,;:;a Stato Rttgion; )5 .'11 .014 "Piano na;;iollaleptrr lapr.~' el!::io1Pt: per
gli alllli 2014·'!OJ8";
- .icC'ordo Slato·Regioll; del . 5/rJ3fl0J 5 di ad,don., dòl Docum617to di
mluta:ione dd Piallo na:ù",alrr. pt;,. la pl'BHm:iontl p€1
' gli a/llIi ~OJ4·
::OJ8,

y) Piano
nazionale

aggiornamento del
personale

sanitario

30107 ",005 ed an'iare entro il 30,'09 :':1005, il Piano
regionale per la rea!i=ulone de!::i!11n1en-enti pre..i511 dal Piallo nazionale
delJ' aggiomame:nto del pu';()na!e ~nibrio, da appro\'ar5i con :;e.parata
inte>.) ellU"O il30"'05 ' ~005:;uila ba.:;e delle linI!<! C'O~tenule ne:r ;ùle~to 3,
c~emellte con il ngenre Pimo samla:rlo n.azionale, Le Re~oni e le
PrO\'illce aut"Ooome Coo·'ellgono, altre..-.1. di de;1Ìll.ln! 50 milioni di em'o
per la realizzazione, &e. proprio ambito territoriale, del mede:>imo PJ.allO,
Le Regioni e le PrO\-1nce autonome si unpegnano a tr.Is.mettere al Centro

· adottMe, entro il

Rodolfo Pa~uim
Dirigenre PF Ri;or~e
lllII4Ile e formazione
Lucia DiFwu
Direttore Serùzio
"miti
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Nonnarin di riferimento
nazionAle per l'ECM, da dìtuir!.i con la richi~tOl inteSJI, idonea
docum.entazìone $ulle amiti s \oohe . per CO~tul! al mede:.imo Centro
di certUlc.ue l'a"l."\"l!nuto adempimento, i l fim di qua.nto p~\"l:;to dal
su.cce Zl vo articolo L dell1nte:a Stafo·L~oni .3 m.uzo ]005 (aTTico lo
4. cO lfl1lla l . /elu:r,a/l. di'iI"JIII...:a ,51alo·K,~oni .'31051 1005),
· .1ccardo Slalo-KrJgioni drJlI"1 10 JOO . concernente il ' 1ùordmo del
m telILl di Forma.zione continua in medicin.J",
- .i{'cordo Slalo-Kòg;olli d.'{ j/llL OOP CQncemente "Il nuovo ::j:;1l!1:Il3 di
Forma.zione COIU1Jlll.3 in medicÌl:.l - Ac.creditamento de. pl'Q\"ider ECM .
fofUl.UÌone a cktU1Z.3. obiettn"l fon:tl.1rin. n.1utUlone deEa qlLl.hta del
sÌS'teJD.l fonnati\'o :anit!rÌo attn-iti fOlmJ.tive realizzati! alres.t em , liberi
pl'Ofe:;:;!omstl- .
· .iccordo Stolo-K..giorti drJ/ 1.0 '0-1/]011 reCOlDte ·n DUO\'o. :.-i::1emJ dl
form.u.wne contmll.l in medicina - linee guida per I Manuah di
accreduamento del pro\-ideJ , aIbo o.u:ion.ale de i PIO\-ideT, credìti formati\-i
tnennio 20 Il l:! O13, Cede!'3ZÌOJll. ordini, colle p e i1.~SOC13Zloni
profes~ louli, ~ i:;tema dl \'erafiche_ co~n-o lli e moDitong~o delu qll.llua_
beri profes~ionisti ...

x)
Implementazione
perCOrsI
diagnostico
terapeutici

- l",~a S lalo RErioni 2J1()31'2005. o"ic%
4. co",ma l. /nr.'ra g) :
-promuovere lo ~\'Ìluppo e rmlplemenbz.lone di percol~i wplo:;il.ci e
terapeutia, sU per i! li,'ello di cura o~ped.ùieIo.. che per quello territoriale,
illlo ~copo dl ~~~Icunre l·u:;.o appropriato delle ruol'.ie 'imitarie e gaIòUlbre
l'eq uilibrio della §~tIone " _
- Orr1C'% 1. comma ;3 d.//Q I.gg., IL 66' 1.0PÒ, modifiche al <;eeando
periodo: " j percor.i Wplo:t1co·ter.rpeutICl sono costinuti d&lle linee-guida
di cui all'articolo 1. comma :!S3 . terzo periodo, della legge 23, dl.c embre
2005, IL 266, nonclle da perco . de.fini.ti ed adeg\Uti periodicamente con
de.:reto de MlI:l~t1·0 della Sa.1u.te, plen. iI:re~OI 'c on la Cocle.I't!IlZl
pt!l1lWle.tlte per i rapporti tra lo Stlto' le Regioni e le PrQ\-mce Autonome
di Trel1lo e di Bolza~o :u propos tl de.! CODUfJtO :;trJte~co del SI~Il!.II13
Il.J.ZÌ<lnale linee,~da, di cui aI decreto de.! MilmuO delb ~alutl! 1-0106 ~C04 ,
intl!fnto da 1m rappre;en.tante della Federazione n.azioIl.J.le degla ordull dei
medici clmur;lu e degli odolltovuri (art..icolol, commOl 796, lettera m) .
de.!b egge Il. ~96 _OO~,
.{C'co,do Sralo-R.'g;om d ..{ 3 f,;bb,.oio 2005 , concernente 'Linee dl
Lndiri.z:z.o perla d.efuu.ziol!.e de.! pen:or-..o ;a:~I:tenzlile ai puienri con ICro:
cerebrale", . Repertorio ArtI IL ~ 195 :
- S15teII13 nazioll.l!e per lo! lmee guid.1 (SNLG), I:.tiruto Su?eriore di Saniti
(lSS) ( hl!p:I.\I'Wll' !lI/g-i.:.:. il)
- Linee-gwda peI la pnnca clinica, ~[etodo,ogiJ: per rIm;ltemect3ZlolllL
one al CODUutO di cm ili' art 9 ~'Inte:a Stato-Lgioni de.!
• dei pron·eduner:.h re.!3rivi ai h\'elli e:~enzillf ag~lIlDri"l.-i
re~onali e al relari'm fmlllzi:lml!l1to !.aTTic%
4 comma
ti'lIli!m h l,
d€l/'llll~ o SIOIO-KòKioll; dd J3. 03l_005):
· Ira:.m~io ne aI Comiuto entro il31 ~ _009 , e comunque con cadenza
annua e, UII prQ\....edlmemo ricogwnvo, :;ono:mno dal dirigente
n!:Opo~bile del procedimento, relam'o aHe P1"Mtazioni agpunti-.-e
m;petto a quelle p-ren;te dal i'Qrdin.unento \'l.§ente in IlUtI!na dl ii,l!3i
e:~nzi a.l! 3ggiuniÌ\-i. con l'indicuione della :;pI!Clfica foute ài
finanzia.rne.nto non a canco de SSN, corredata da rel.3ZIOI!.e tecl!1.:a
;uuhiÌca .: ulla congruiti del nnmzumento pred.i.."o~to (arru'olo ;/
C'0"[,,,0 l . l.'I1•.,,'a c • d€.l/
"Inu.:a S lato-KòKioni del ' 1111100,0 ('once'm,'",,'
il 'W010 FallO d,;lla .:alul';'~'· gli anni !010-201 1) .

, tra=

~j /03 r~ oo

r

GionDni Lagalla
Dirirente PF A.rns t~
o~edahl!J'3 .

emerge= -urgenza
ncelca

e

Maria Di BOIl.J.\"entun
Dire \tore Ri:;or..e
Fin.uaz.i.uie e B ilanc.io

Lwgi Patregnani
Dil-igente PF A.sS1~tenza
funuc eunc a
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successivi al
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Le Regioni tr.u.mettollO al Mimstero de.lla ~ alut:l! ed al Mulliruo
delJ'e<:onomLl e delle fiIunze i pron'edimentl con i quali ~ono ~ati 3dotra.1Ì
i conb!nuti d.e gli Accordi ~aJ:Oò lI! sede di Conferenza Stato-Regioni
rucce5.Dnmente all 'enlnta in ngore del dPOi 29 l _001 e succe:;si\-e
mtegrazioni, I.i.mLtlbmente agli ac;:ordi rilevanti ;u fini dell ' applic.az.ione
dei Ln"elli Ess;e.nzialj di As~ (articolo 4. comma I , le~ra i),
d.ell ' Inb!~a Sbto- Regio.n i del 23 (03 12005) .

LUCIa

DI f

tm.a

DIrettore Senmo
Saniti
Gìo\4Iml Lagilla
Dirigenb! PF A5si~tenz.3
o'ped.lliera,
emerg:enza-urg~
e
ncerca

di

Rispetto del \'Ìncolo di crescita delle \'oci dei C05ti di produzione delle
aziende unità :..mibrie loau, aziende o~daliere , aziende o~en!
unI\·ersitarie. C'Ompre!.i i Polidwc.i nni\'er.:itari, e degli htituti di rico\'ero e
cura a car;atteTe ~cienti6.co e del ::.unZio s3llitario regiozule nel !:tIO
comple~.o , con ei clu:.ione di quelli per il per;;onale cui:a applica L1 specifica
nOJllUnva di r.ettoTe. secomio nwdalit;i che gar.mll!;cono che,
comp~.ivamente , la loro cre:>crn annua non :#u ~uperiore al 2°., llipetto
ai dati di precon.-uIltn'O relatl1.'l al quarto tnme.: tre 2004, tr.1sme 5 ~ì d.J.Ue
Regioni al Si~tI!m;J in!on;o.ativo :>anitario, al cerio di e\·enttuli co;IÌ del
penoI161e di competenz.J di es.ercizi precedenti l alne'olo 5 d€II 'bJltlSQ SlalO
R~oni dil1 23.fOF2005},

MAria DI Bonav entura
Direttore Ri:AlF..e
fin=ziarie e BìLmc:io

ab) Certificazioni
trimestrali di
accompagnament
o al conto
econODUco

- Con riferimmto a quanto p.re"\>isto dall'articolo l , C'OIIlDLl 173 , lettera 0,
della legge n. 311 11004, le Regioni ~i ÌlnpepaDo a ri>petbre l' obbligo in
capo ilie $fes;;.e di g.1nIliÌre Ù! sede di programmazione regiozule .
CoereJltemente con ~ obiettivi rull'ind:ebitamenro netto d.elle
ammini::;traziODJ pubbliche, r equilibrio economico-fin.mziario del
5er\'l2l.0 :#.anitario repo=le Del suo comp !e~ :o , con riferimento aUe
propn.e ASL AO, AOU, m compreSI i Polic.liDici nni\'eF.ltui e gli
IRCCS, :.1<1 ID ",ede di pr1!ventivo annlLlle. che di conto c-OIlSUDti"\'O,
realizzando EOIme di VerIDCOl trimeztrale della coer= degli andamenti
con gli obiettivi dell 'indebitJmento netto delle atnminimaziom pllbbliche
e;) rispettare l'obbligo delf3doziol!ll! di 1D1:1lll! - comp~J t 3 ~ sizio.ne
per L1 decade.nza dei direttoli generali deIle ASL AO , AOU. i\'i comp~i
i policliniCI uni\'ers itan e gli IRCCS - per la nconduzione In eqwùbrio
della ge.:;tÌone. ove ~i pr0'Pe~sero ~Ituazioni di squiliòrio, fermo
re::;bndo qua.nlo dìspo~to da! comma 174 delLutic-olo l della legge n.
311 _004 e, ove Decess ano. quanto dispo:;to dal comma l SO del
medeàmo articolo (articolo 6, comm.l l. dell ' w .te:.a $l4tcrRegioni
2J!OY2005) ;
, pro\'\·edono alla verifica trimestrale del ri.-petto dell 'equilibrio
econolD1co-fi.nanziario della gestione., coerentemente con l' obietti..-o
!iulfindebitamento delle Ammi.ci, traziODJ Pllbbliche., as::.egIlati in s.ede di
bibnc.io preventivo ecODOll1lCO pel' Lmno di riferimento, I direttori
generali delle ASL, AO, AOU. compre.>i i Policlinici UDÌ\'emtari, e degli
IRCCS :;ono te.u.u tÌ a pl-e.;ent1re per \'l3 informJlÌca alb regione, al
MlDlltero dell ' econolllU e delle nna.nz.e , al Miru:lero della salute., ogni tre
me:; !, \IDa certificazione CÌi acC'OmpJgIl.lmento del Conto Ecol!onllcO
trimem-ale , in ordine alla coerenza con gh obiettl\'Ì SOpl'3 indicati . In caso
di certificazione di non coerenzca con ì predetti obiettivi. i direttOli g:ener:ili
~no relIUlÌ cOnte.ruabDl!llte a pre::.e.ntare un piano, COD le mL-ure idoneE a
ncondurre la ge:none Del limi lÌ degli obiettin a.s ~ept.lti La cenific.azione
di non coerenza comporta JutomattcameDle il blocco delle 3S>UJlZlOni del
!R.r~onale dell'azien.cb e de!l'affidamemo di incarichi erteJru per
coIrnLlenz,e non a canttere :,anit;ulo per r e. ercizio in corso. Le regioni

Maria DI BOD3\'enfun

aa) Vincolo
crescita _%

Direttore Ri:AlF..e
Fìn.anziarie e BìLmclo
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adott.mo tutti i pron"ed:imenti per definire l'obb~o per le ASL AO,
lYl compr~1 i pohcllr..lci um\"erc ibri e g.h IRCCS. ad effettuJIe
spe: e :010 Dei timui degli obletti'.'i Konomico·finmzun as>.epari in ~de
di bi.l..mcio pm;-en tn,-o economico per r anDO di riferimento.
Il - fanìcolo o, comma 1, d.rll"lmca 5tato-R..'gioni ::j /03/1005

AOl .

I

1

ad) Obbligo
accantonamenti
per personale
dipendente e
convenzionato

I .

artico~o

9, comma l , decreto legge D.. 103 /005: Al fine di garantire nel
~;minrio la correlt3 e orduuta ge::tione delle mOF.e
programmate nell'ambito del 1ì,,'e1Io di finanzi.unemo cui COIlCOJTI! lo
Stilto, di cui aU';uticolo L COIJllD.1 164, delli legge n. 311 _OO-t, nOD.c hé
Ù rispetto del rehti-..o equiliòrio ecOllolDlco-finanzimo. J. deconere dal
biennio economico 2006 - ~007, per le reponi al cw finanziameDto
concone lo Sr.uo, nel ri...-petto deU a propru autoc.oulla conb!>ile.
co ~ titui"ce obb!i:o ai fini dell'accesso al finmzumento mtegr.rtÌvo a
cuico dello St.lto "Kondo qlL1llto pren:.to d.ill';utJcolo l , COmm.l 113.
deIb Ieg-~e D.. 311 _OO-t e cWla can:;egu.ente Inte~a Stato -Regio.n i del
23 03 _005, la c:o ~tiruz:ioDe di acc.mtonamenn nel proprio bihDcio delle
somme nece~:.me aUa copenur:a degli oneri deri-..:l.Jlh dal rinnovo dei
contratti col"etti"i a..lZiolUli per il personale dipendLate deI ServiZIo
53Dtuio a.a.zionale (SS N) e degli accordi colletnn D.lZlonu per il
per:;ona.le con~·enzion.ato con il SSN. ne~'ambito del proprio territorio,
qu:mrificati rulla ba~ dei pu:unetn pre~'\!iti da! documenti di fi.a.anu
pubbùca. Cia~ C1IIIJ. re~lODe dà ~'idenza di D!e accmto~menfo ne.!
modello CE riepuoptÌYO reponale di cm al dKreto mmi:.terWe
16 .:0~ _001 e a.l de<:reto mici:teriù
:!805~OOI. Qualon dai dati del
monitora~glo tr1me:.tra.l.e 111. ..ede di ...erifka àelle cernfk3Z1om
!J~n·.lli di accompagnamento del conto economi«l. d.t cui dYarri.::olo
6 dell'Inte~a Stato-RegIoni del 2 J103 ~ 005 , >Ì e.'ÌdmZl il IIW1C.ato o
paniale aCCJ.D.tona~nto. il ~iini'ltro, della ~Utl! , di cor..c erto con il
~ 1Ùll:;tro dell'economia e delle fim.ue, ~gJ1ab al.h regione tale
cin:=b:nLl.
;utJcolo L COttllD.! l. del DPCM l 8J04 ~o 16 "Cliten di dete.rm.ID.J.::iane
degli oneri per i nono"l coDtrattuali., ai :;en:;j dell'articolo l , comma 469 .
de!h legge 28 dicembl'e l 015. n. 208 (legge d.t ~ tJbihti 2 016) ~ : wGh
oneri per la contrattaziODe collelm-a nazion.ùe per il rriennio 1016-2018
deJ personale dipendente da amminiStr3ZÌoDl. isnlDz.ioni ed enti pubblici
diYH:l1 dall'3IDIDl..D.i: tI=ione ~tati!le , da porre a c.arÌco del ri:;petti~'Ì
b~i. ~ono deh!rm.iD.ati. J. decorrere dal 201 6. per l'mtero tnenmo
2016-_0 18, da caa: .::ur..l delle :unmmi:.tnziOIl1. . ntuzior.J ed eJ:n
pubblici i.ntere:~: .lh. nella 1DI::ur:a dello OA per e:e.nto del laDOnte ~alari ..
uri e ai fini con.tJdt:ruali e co~titwto daUe ~'oci retnbunve .l tItolo di
tTom ,,:mento Konomico princrpile e acce:..~orio rilente dai più recenti
dati im;iati in .:.ede di conto mnu.lle JJ :eJci dell'arti.c o o 0'0 , del dc:CTtUo
legUla ti,·o 50 ",al":o 001 . n. 105. . al. MlD.l!itero de.ll'econ01lll.l e delle
finanze , al netto della ~pe~ pt1 1'11I.denn.rt:ì di \dCa.nz.a c onti artuale Del
~-.ùoli ngenti .l decorrere da :"'at!no 20 l O. Gli imporli 'come :Opl',l
qu.mti1icati III.lgporan degli oaeri contriburi~'Ì i l fini pl'ende.nzial.i e
dell'unpo.; ta regionale ;ulie arrÌ'.'iti produm~'e (IR.AP). SI agpw:.gono. a
decorrele dJl.j'iIlIllo 1016. .l quelli ~Li dete.rminah peTiI p.lg;u:nento ciella
pl"edett.l indewta di ; ' J;:mza .::onhattu.a.le..
areco' o l. COJllDl3 -t/!:9 . legge D.. 208-'1 01 5: Per il per.onale dipendenle
da
ammini.:nazÌom . i:.tifUZloni
ed
enti
pubbh ci
di~'eri
dall'OI.IIlIllJlm trJ.ZÌone 5bt;ùe. gli onen per i nnno\'l contrattuali pel" U
ni ennio 2016-2 0 18. nonche ~1W! l.!i deri-• .mti dalli corre::.potmone dei
migliorOl.Jllenti econoDllci al pe.r~n.ùe di C1ui ;ill'u bcolo 3, COIIIDU 2. d!!!
~eftoJl!

Maria Di B on.a....'entura
Du'ettore Rr:.o"".A!
FiJ:wlzUrie e Bilancio
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decreto lePs-latÌ\"o 30 1J1.U'Z0 2001 , n. 165 , sono po~ti il. c.1J1CO dei
rispettivi bihnci ai ~ deli'3J1:irolo 48 . comma ') del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 200 l. COD decreto del Presidente del
Cons i~lio dei ministri, ~ propo:rta del Ministro per la ~emphficazio&e e
13 pubbli;:.a a.mmuustraziODe, di concerto COD il Ministro dell'economia
e delle fin=ze , d.l emmare entro trenta giorm dilla d.lta di enlnta in
"i~oll! della pres.en~ le~ge , ~ODO rus.ati i Cl"lt.e ri eh determ.i..n.3Zione dei
predetti oneri in coerenza roD qu.mto pre\"l~to d.ù comma 466 _
.<\rncolo l , COIDlll3 470, legge D. 208 :2015 : Le chsposizioni recate d.ù
comma 469 si applicilDo ilDche al per;0n.lle cODvenzionato con il
Senmo sanitario nazlotu.le).

ae) Accordi int.
con i medici di
base

a f) Esenzioni

a g) Vincolo di
crescita della
spesa per il
personale per
l'anno 2016

Si nn,,-ia aH 'adempimento j) Tessen

~an.it.u:i..1

Rodolfo Pas.quini

Dùigente PF Rlsol>e
umane e formazione

Adottare pron~d.imenti volti, ilei a so in cui le mede5i.me regiom dehberino
l'eroguloDe di pll!!lbzÌoni ~tarie esenti on'ero a CO!ito agevolato in
fimzione della condizione eCOD.OOllca deU ' ;l!;~~ttlo , a fu-e riferi.mento
esclu.siYO alb ~itu."lZione reddituale fiscale del Dllcleo famili.ve dell'<m;.lS-hto,
asrumeodo come tale quello individuato COD il decreto m.ini.-teriale 22
ge=o 1993 del MUlIsn-o della =uti. pubblicato nelb Gazz.e ita Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 1993.
(articolo l , comma 1 5, legge dd 23 diC'.r1mbrB ]()()5. PI. ]06

LUClJ Di Furi.a
Direttore Sen-izio
Saniti

In attuazione dell'articolo 12. comma l. dell'lnte.s.l Stato·Regioni de.! 3 Rodolfo Pa,;quioi
dicembre 2009 per gh Enti del ServizIO sacitlllO nazionale occorre far Din:ente PF ~or;e
riferimento alle !i-eguellii dUpo~oni:
umane e fon:n.1.Zl.one
. articolo 2, c o = il, della legge Il_ 191 ."2009. Fermo res tando qUilDto
pre\'Ìs-10 d.lU'articolo l , co=a 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e ~ucce:;:;i\'e modificu:iol61. per il triennio 1007 · 2009 gli Enti del SSN
concorrono alli real!zz;(Zlone degli obiettin di 6.oa11Z.l pubblica
adottando, anche per il triemùo 2010·2012 , aUsllR nec ~!i.lIÌe a garantire
che le :;pe~ del per.onale, al IOI-do degli oneri nJlessl a carico delle
ammini:.o-a.z:ioru e dell'!Iap , DOn ~perioo per cia=.<:uoo degli 3DII.i 2010,
20 II e ~D 12 il eorris.pondente ammontare dell ' ;lImo 20M chminuito
delrt ,4~ •. A tal fine si cor.:;idenoo ilDche le ~e!'. e pel' il penonale COD
rapporto di ton'oro a tempo determinato , con contratto di collaboru:ione
coor<Ìlr..l ta e contiJ:uatlva, o che pnma servizio C'on altre forme di la\'OIO
fles sibile o con COO\~OZlOIll. Ai fini dell 'applicazione delle pre~enti
di Spo~IZÌOIll . !e :;pe!ie pelOil perwnale SODO cOll!'.lderate ili D.e tto: 3) per
l'aooo 2004. delle ;pe~ peJ aITetrati rebtin ad a=i precedenb pelO
rinn01;o dei C<lntramocollettn-ì ll.UÌonali di 1.n-oro ; b) pelOCÌ.l5CUIlO degli
mni 2010, 2011 e 0 12. deHe ~e.se derivanti dai rUmO\-i dei cootrarti
col:etti\-i ll.UÌonali di lavoro inten~auti ;ucce ~:;I\';u]len1e alLumo 2004.
SODO comu&que fatte :;a!ve, e devono es~ere e~hce cia per l'anno 2004
~ia per c i a = degli mni 2010, 2011 e 201 2. le > pe~ di perAnale
totalmente il canco di fm.lnziameoti comunitari o privati. nonché le ~e>e
relati\'e alle a5o=OIll a tempo detenninato e ;1\ contratti di
collaboru:iolle coordinata e continuati\';) per l'attuazione di progetti di
licerc.a fìo.mziati ili :e&:;.i dell'" am.:olo L~·biz; del decreto legi ~lati...o 30
dic-embre 1992, n. 502. e :.uc.:e.:;-:,J\·e modificazioni _
3.Itlcolo 2 , comma L_ della I~gge n. 19J.12009. Alla \"e.rifica
dell ' efh!ti\·o coo::.eguìmento degli obiettivi pre\-i: ti dalle clliposizioni
di cui al COmml -:1 e 71 per gà anni 2010. ~Oll e 2011, ,-,i proV\~de
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nell ' ambito del T;n'olo ~nico per la verifica degh adempun.enti di cui
rll'.uncolo 12 deJrlnte~ SDto-Re~oni del 23. m.arzo 2005.. La regione
è puehcna adempiente ove SIA accertalO l'effeltl\' o con:;eguimento degli
obiettI1."Ì pre"\"Ì5" In c ~ contnno 13 regione è con.:iden14 adempiente
~olo ove abbia comunque 3.:;~icunto l'equilil!rto Konomico.
3IÌlco.0 2, comma 74 d.e lb legge IL 191 _009. Al fini dell' applicazione.,
nel tnemllo 2010-_0 12 . delle di."o~iZIoni reca~ dal!" articolD 17, ro",.;
da lO a H . d.1 dilC7~ro I~gga
luglio ~OO9. n_ 8, com-erlno. con
modificmoni, cblla legg. 3 ago;lo 200.9, n. 102. i \'lnCoh fuunziari In
pre\"Ìsb 50no da intendem riferiti, per gli enti del Sen"Ìzio ~anitario
nazionale, alle misure di CODll!lUIIlS1to delle spe~ di cui ai commi 11,
11 e 'H del pre~ente Mtl.::olo.

r

L'applicazione delle pre~ pre""l~ioni è :nOltl prorogatI :mc.he agli a.nni
dal 2013 al 2020 cblle ~eguenti ài;po~ioni le~13tl\"e:
- J:rticolo 17. comma 3, del decl1!to legge IL 98201 L come ~o~otnito
dill ' ;utlco~015. comma
21. de_ deoeto egge IL 95i.:!G12 e
succeci:nmente modificato dall' articolo l. comma 58-t lettera 01), della
legge IL 19012014, a decorrere d.ù l' ~IlD."li.o 2015. Le di.'1'Osinoni di cui
~'uticolo 1. CODlDll 71 e 7~. del!a legge 23 dicembre 2009, IL 191 ~I
applicmo an.cb.e iD c.i.L;cuno de~ anni dal 20 B al 2010:
- zmcolo 17, comma 3-bl:'. del clecre.to legge IL 95 _O I l come <osnlluto
dall ' articolo 1. comma 5&4. letten b). dell-a legge IL 190~014. a
decorrere dal IO ~IO 2015 . Alla venDea delloef[ettn·o
con~e~o degli obiettr.'1 di cui al comma 3 del ptEenR! 3rtÌcolo 3i
pron'ede con le mod.alìti previste cLall' arttcolo ~. comma ì 3. della legre
n. 191 2009, La tegione è r;iudic:ll3 adempiente O\'e ~Il accertato
l'effettivo COD!'.eguimemo di t'ali obienù'Ì. In ca.~o cO.niurio, per gh a:nni
d:l _(H3 al :!OI9. 13 repone è co.n:identl adempiente OVI! abbia
f3g~unto l'equilibno economico e abbia attua.ro , neg!J :mn.ì cW 2015 al
2019, un percor-.o eh gradwle ridIlzione della spe.;a di pel~onale fiDo al
tOtlle cOl5eguimento nell'311l10 20~O deglt obie1tl'n. pre~~h all' articolo
2. commi 71 e n, della citlta legge n. 191 _009:
- amco o 17. COIDJJla 3-t&.. del decreto legge IL 98 ~OH. Per le regioni
soitopo~te ai Pi.ani eh rientro ci.u defiCit ~;mÌtari o ai PIOgrammi Operab\"Ì
di pr~KUZ1one di dertì Piani r~r.mo comunque fermi gli ;pectDci
obiettivi n" pre\-i.,-n u: materia cÌI personale.

ah)
~creditamenio

istituzionale

PI . :!.oc :000 ,n',lm:iapia
A decon-ere dal lO geWL1Ìo 2008. ce ~o i b:lll~i!ori lCCred.ìtamentl
delle muthue printe gU COD"\'eIlZlonate. ili 5en:.r. deU'arncolo 6. COtnm:l 6,
della _egge D. 724 19901. nOD confum:ln da accreditamenh plon~orì o
defirutl\·j ehspo..b 3\ ~ de!l'articolo 8-<;'lI.lter dei de.::reto legli .10\'0 IL
SO 1992.~,m.i _. dell 'arttcolo l , co= 796. detla legge n. 296 ·2006:
- artiC'olo I. C'olt/ma .O{j. le:tlrll·a 1.1 d;;lIa 16g'gé1 " JP(j "OOÒ. Stabì.li!:.ce . tra
l'a.lrro, cM : «-.. le Regioni pl"On'edono ad 3don;ue plo\'\1!d:unen1l finalizz:lti
a garantire che dal I gennaio _0 10 ce~~ino gli accleeht3menti pro\,\"Ì.;on
delle "n-uttw-e pnnte . eh cui all'3r1lco:o S-qulter. comma 1. del decreto
legislatì\·o 30 dicembre 1992, n.. 502 , non confermati dagli accredJ.ramenn
de.fiDiti-,;'j di cui all'art. 8-quater, COIIlDlol I del med~imo decreto lep.:lati\·o
IL 5.0_ del 199- :
- articolo l. C'omma 96, ItllIéTa U), d611n 1.-". n ::fJò _006 Stab~ , In
l' tro. che : «.. ..Ie Regioni pro"\'\"edono ad 3dottMe pro\.,,'edimenti finalizzati
li gar:mtire che , li deconere d.!U·l genn.aio ~OGS. DOn po~~ilIlO e:;~ere
conce:. ~i nuo\"Ì accredit3llle.o o ;u ~~i del deC1J!to .egllIab\·o 30 dicembl"\!

- aHiC'olo l, C'Olrlllla 96, len.-ra =, ) di/Ila legg.

: 00

~.

C~udU Paci
Du-igente PF
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1992, IL 502 e mcc-e::.in modificaziooi, in a.%enz;a di un pron'edimento
regionale di ricogruziotu! e COIlS.egueI:te determÌll.azion.e :lì semi del comma
S dell'art. 8...quater, comm:l 8 decreto 'iegeJatri-o D.. 502 del 1992)0;
- Parto p"" la salute :010-201 2. Intasa Stato-R&gioni d..13 dic-Qnfm'- 200.0.
Verifica dell ' a\"\'enuto passaggIO al regnne dell ' accreditamento
L.-tituzìon.Ue come pre\-is.to dall ' articolo l r o = 796, deUa legge IL
296 '2006;
- arricolo 2 C-O"'/lla 100. delltJ legge n . 1.01 _00.0. Sbbifuce che all'articol.o
l , COlIlIIU 796. tenera t), della legge D. 296 _006, le parole · 1 ge=aio 2010"
sono :;.o~ cblle :e~enti "l gennaio :10 11 ";
- articolo 2 d,,1 d«reto laas 11. 1_50 01 O. Sbbihsc-e che all'articolo L.
COIlllIl.l 796. lenen I). della legge D. 296 ' 2006, dopo le parole "~nutture
prinU!e SOIlO imerite le 5eguenti "ospedahere e 3mbuiatorUlì~ e dopo le
puole "decreto le~latì\'o D. 502 del 1992;" ~ ODO 1I1!".erite le seg11e.n.IÌ: ' e
regioni pron'edoDo aei adottare pro\'vedimenh finalizzati a garantire che dal
l' gennAlO 2013 ce~-.u1O g!J aC'C.n!di.t.a meoti pron~ri di tutte le altre
:;Irutture sambrie e . ocio-nnitarie printe, Dooc.hé degli stabilimenti
termali come indn.·idu..ti dalb legge 24 ottobre 2000, D. 323, non confermati
dagli ac.creditamen.ti defuurivi di cui ili'articolo S~ter. CotDID.a l , del
decreto legilbtì\'o 0.. 502 del 1992".
- Int6Sa Stato &sKioll; del 20 dicgmbl'jJ 1012, recanh! "Discìplin.a per la
reyisione dell'accndìta:menlo ";
- diKTS10 dsl .\Iini:;tro della ;tJlute dal 6 fobb,.aio 201 J recante :
"CortÌtuzione del tayo lo di IOI\-oro per lo n-iluppo ~ l'applicazioDe del
s~ema di a<:credituDento ìst:ìiuzionale ;
- dBC7sto 1E'~g.,; Il 1JO, _ 013. articolo . comma 1-bis (o,All'meolo l.
comm.! 796. lettera t), della leg~e 27 di~bre 2006, IL 296, le parole cb ";
le regioni pron'ed01lO ad adottare pro~"\·ednnenti .. fino a.1 b fine della lettera
~ooo .o~tituite dill~ ~eguenti: ~; le repODI prmTedono ad J.dotb:re
pron~ finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 ce~~ino gli
accreditamentI pron'~ori dl fU.tte le altre .~ll'Utnn·e :;!I11i:l.rie e socio-sa.D.ÌraIie
pnnte, no oche degli :taòilimenti termali come indl\;du.atì dalla legge 24
ottobre 2000, IL 323 . nOD ronferm.1ti daglì accreditamer.h defini.nn di cuì
all'articolo 8-quater, comma l, del decreto lePilitil'o o. 502 del 1992.
Qu.a1ora le regioni Don pron~da.no ai cibti adempimenti entro il 31 ottobre
2014, il Co&:iglio dltl mìnì:.tn, .~ proposta del Mindro della :;alute. dì
coocerto con il Ministro dell'economia e dene finanze.. e SA!.otrto LI Minimo
pet' gli affari regionali e le autollOlllle . oomina il Pre.ldente de.ila regione o
altro ~oggetto c01I1IIl1s:.ano ad acta aI fini deU'adozione dei predetti
pro~"\-edim.enti· ' .
- Inrc:sa Sralo-R.!giolli dd 19fe.bbraio 2015 (Rep.n.. 32 'CSR).

ak)
Riorganizzazione
della rete delle
strutture.
pubbliche e
private eroganti
prestazioni
specialistiche e di
diagnostica di
laboratorio

- fatto '.1h·o quanto pre\;sto in materia di aggiom.unento dei ta.riffari delle
::.a.n..inrie d..a ll'articolo I , comma 170, qlL1rto periodo, della legge
IL 31 Jf2004, come modificato dalla pre.; eote lettera . a partire dalla dab di
entrata in ~;go. re deBa pre.eote legge le strutture pri\'3te accrediute. aì fini
della remunen.ziooe delle pre:J!aZÌom re:;e per COIÙO del Sen:izio .anitario
n.ui.oD.:lle, plòltiC.uw uno ~conto pari al 2 per ceDto degli importi inlÙ.cati pe.r
le pl'4!-.-ta.zioni specatistìc he dal decreto de.. ~[inbtro de.ila : .miti
22/07/ 1996, , e p= al 20 per =.DIo degli importi Uldicatì per le presta.z::\oD.Ì
di chagno~tìca di bboratorio dal ruede:.uno decreto. Fermo re,!:ando il
predetto ~ooto , le Regioni p.r o\Tedono entro il 28 febbn..io 2007, ad
.lppronre Wl piano dI nor-ganìzza.rione della rete de e .m lltture pubbliche
e pm'm accreditate eroganti pre:otazioDÌ o;pec.iali:;tiche e di dugnostica di
hòonrono. al fine de:l'adeg:tWIll!nto degli ~rar.d.1Jd orgaru::zJtn; e di
pen.onale coerenti con i proce>~i dì m.c.remeoto de U'efficienza re:a p<Y>sibili
pre~tazioni

Lucia Di Furia
Direttore Sen'ÌzÌo
Saniti
!rene Plccinini
Set1.'ÌzÌo Saniti
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~onnatil"a

di l-ueri.meoto

Rdenote
l'egiooale

da.l riCOHO a metodiche autouutizzate, All'Mticolo l. comma 170, della
legge n, 311 _004 ~ODO agpunte , io fine., le segulUlb parole:
:;entite le
~odetj !OClentifiche e le as~ociaziooi di categona iDtere~~a
al"lioo/o l.
C'om ln4 ~O: le.tf.rra o. della legge n 1,0611000);
- _~C'cOTdo 5ratq.REgionj } J Mar:o JOII m mento ai ~Cnten per la
riorgmizz;;uioDe delle reti di offerta di di4lgno:tlc:! eh laboratorio"
contenente criteri per la riorpnizuzlone de.Ue reti di offem fe.rtn.l rEtando
l'Juto&omu de!:e ~U1gole Re:ìOnl. m pMticolue di quelle che hacno p.à
anuto iD pr~~:.o di razion.al.i.zzazione della rele delle :.trunure di
1.aoo141000, alla traduzl.one operativa degli ~te~:'l ritenuc plU co&~ ona alle
~pecifiche n!.ur.1 territonali

al) Tutela della

Si

nD\-U

aiì ' adempime.nto uì Pre\--enz:ioIli!

salute e
prevenzione Del
luoghi di lavoro

Fabio FÙ'PpetIÌ
Dirigente PF
Pre,-enzione e

promozione della
~ute nei luoc:hi cb.
\io e cii 1.1\'oro

am)
Controllo Controllare le cartelle cJ.i.wche ai fini della \'emica della qu.ùitl Giovanni ug:a.lh
dell' a..:;l:tenza :.econdo criteri di appropnatezza (articolo 79 oomma l Dmgente PF A.:_~denz..1
cartelle cliniche
s6ptie:. 16ggi!! n , 133 ::008 :
l o:pedahl!l4 ,

a o) Cure palliati\"e
e terapia del dolore

.i1/'articolo S3 d,l/a l.gge n. 338 _000. il COmm.:l 2 è :o:.btwto d.tl :.eguente:
«2. AI fine di realizzare gli obietti,-i di economiciti nehl'utilizz.azior.'l! delle
ri:or:.e e di ,'en1ica delb qualita dell'a~::,l:tenz;a e.rDpD, :.econdo criteri eh
appropnJtezz.l. le re~o&1 a.:'lCll1"Jno. pe.! CLJ.:CUD ~oggetto e_roptore, tm
controllo .lll.llitico aIUlUO di alme.no il IO per c-ento de.lle c.utelle cli&I.c h.e e
delle :om.:poc.denn :..chede cb. din=:lone, in coc.formll;i il .peci.6.ci
protocolli di n!unzione. L'indn-iduazione delle c;u1elle e delle ~chede de>'l!
e.:~e effetlU.3u .econdo c.ntert cb. cmIpionamento ligoro~JJllente ca.: uaÌl,
T ah controlli ~ OIlO eJte~i .cb lonlìta deile cJJttille cliniche pe.! le pre~taziooi
ad :ilio mclùo cb. inappTOpn.1tezza indi,,-i.duat'e d.ille reponi tenuto COtllO di
panmetri defuun con deneto de MiI:J.:1J'odel b.~'oro, della , a.lute e delle
politiche . o<:i:ali, d'lDte:41 :on Il ?[~tero dell'economia e de le tinJ.nu ,,'
- controlli ~ulle cartelle clinidle a,1. l co"'ma l di-C" 'u o Pft;lI;~ti'1iahjo del
HH ! _009 .- in attuazione delhrticolo 79, comma l-,e"rie;, del decreto
:egge Il. II:! _OOS, Ù pre~er.re de.::reto de~e, i p;anmetri med.i=re I quali
le R.e~olll indi,-idtI1DO le pre:taZ1oni ad alto ri:chio di wppropriate=
pe1. ie quab effettuaJe i connolli :;ulb tota.lua delle c.uteUe cliniche e delle
corri..-pondentl s<:hede di dunÌ!aslone o~ahen .

eIDergenza-urge.DZ41
nC'el'ca

. determin;u'e ~bruhrd qualibbn e qU4lDtitlbvi delle :bumu'e dedicale alle
cure palliab\'l! e della rete di 4IS:i~tenu ai pazienti te.tmlIl.1h (d u uto _:!
f<!cbbraio !Ol) , IL -l~ 'Xego amento recante: definmone dec:li ~tuuhrd
re13n\'i a U'ilS:l'l$tenza aI m.ù.ati temunah in rnlt:unento palliab.·o, ID
attuuione dell·articolo I comma 169 de~ lege ~O di~bTe :?004. D
311 "');
-I~gg~ Il 38' 2010 "Dio;po:wooi P'H garantire 1' 3«-ezo alle CIln! pal.lUtin
e al.l3 terapia del dolore- , arncolo 3. comma 3:
•.iC'cordo S tJJto-R6:gionj del.,8 ortobr~ _010 ·O:pe cW~ Tenìtorio-:.enz.a
dolon!" di <."Ill J.ll~articolo 6, COIIlDl.l L dell1legge n. 38 _010 ;

("abliella Bec-c:aceci
Dilic:ente
PF

e

Ass-st'?I\Z.a

(,.lonw uga.lb
Diligente PF
A~~i.tenz3 o~ed.ùier.!,
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adempimento

ap) Sanità

penitenziaria

NOI'1D.atin di Ii[el'i.mento

Refel'ente
regionale

- _~{'.C'ordo Slalo-ReglO1l; dd 161 ::.·! 010 sulle linee guida per la
proDlOnone, lo sviluppo e il coordin.unento degh inten'enti regiouli
nell';unbito della rete d! cure pallUtive e della rete di terapia del do.ore;
- _,{C'-{"ordo Stato-Regioni d61 102/1013:;ulli definizione delle cfucipline
nelle quali po~$Ono es~ C()nferiti mcanchi di 5trutture comple~>.1 nelle
Aziende Smume;
-Irlta:;a SlalQ-REgioni tI;;125/0 n 012 di defin.izJo.&e dei requisiti minimi e
delle mocbliti orgamzzative per l'accre<litamento delle muttlue di
a::'l~teI!:a ai mabn in b:.e teIll1l1Ule e delle uniti di cure palluti\'e e della
terapia del dolore;
- IntiMa S,alo-R.8giol/; dB/l0 '0 . 014 C()ncernente il mwvo Patto p1!C la
s aJnte :!OI4-2016.

emergenza-urgenza e
n.cerca

A.!;.,;;istenza :.anItma alle per;one detenute o internati! z.econdo quanto
pre\'Ì5to dal dPCM 1.04 ' '008 "Modalità e criteri per il trasferimento al
Sen.mo ::.anitario nazJonale deUe funzioni ,;,anitarie, dei rapporti di ll\'oro,
delle ru.orz.e fin.mzWi.e e delle attrezzature e beni s1romentali in Qlatl!ri.a di
>ani ti pel1Ìtenziui.:! r

Filippo ~1A~era
Dirigente PF Mobiliti
:..anitaria, iemp.i d.1atte~
ed area e.'rtraospedaliera

- ,~ccordo Slalo-Regio"; del 2dJl1 120()9 (Rep, n. 84/CU) concernente 1.3
definiz:ìoI:e di specifiche aree di collaborazione e gh mdirizzi di canttere
priontario sugli uuen.'enti negli O~daJi Psichiatrici Grudiziari (OPG) e
nelle Case di Cura e (u-;todia (CCC) di cui all'Allegato C al dPCM
1I04f20().8;
- ,~C'.C'.ordo S,a,o-R.egioni dd 2ò/ll / 200,O sul documento proposto dal
Tavolo di cousu.lbzione penna.n ente snlla ~ti peniten=uia recanb! :
''Linee di iwlirizzo per
ai minori sottoposti ;J prowediznento
dell'Autorità pud.iziam n .
- decreto legge n. 211 '2011. recante "lnternnti lIl'genu per il conu-a.:;to
della t~ione detentiva detennin.lta da] w\-nffollamento delle cuceri-. e
succe~ve modificazioni alt_ 3·ter;
- Decrolo Minisl ..ria/~ 1/10 12012 recante de1in.i.zione dei ~Requisiti
strutturali, tI!c.nologici e orgJ1D,Ìz:zabvi delle s1rutture re:>ìdenziali de..;hnate
ad accogliere le perz.one cm ~ono ;q>plicate le ~ure di sicurezZ! del
ricovero in oS'pedale p~ichi.atnc() giud.i:ziano e dell'a:;segnazione a ca~a di
C1lT.! e custodia - .

ra;mtenza

al') Consunti
ospeda.lieri dei

Si Il.n-';-I;J all'adempimento C) Obbliglu informati\i punto c.ISospe-dalieri dei medicuuli

COLL-umÌ

medicinali
as) Rischio

clinico e

sicurezza dei
pazienti

- Irll,,"sa S,alo-R.'gio1li :30 :0P pU1IIO ], Le Reponi e le Province
Autonome di Trenio e Bo!zJ.no, '" :i1 IlIlpegnano a promuovere,
pre::;,o le Aziende Sanitarie pubbliche e le Strutture ,;,anitarie prn-ate
accreditate. r attivuione di una flmzione aziendale pennanentemente
dedicata alll gemolle del Rischio Cllnico e la SIcurezza dei Pazienti,
inclmo il monitoragpo e r analci degli eventi an 'l!F..J. e
l'inrplementuione delle buoce pratiche deUa :acurezza, n.el! ' ambito
delle di.~onibiliri e d elle ru.oT'Sl! iIZlendali .,. i singoli e\'enri a\'ver;,i
ed i d.lti e1iborati saranno inttah in forma complef.l.lIle.nte anoni.ma e
confideDZlale per le finalità priorituia di anali~l degli ;te~~ì e sar.mno
tnsme.s~i al si.:item.a informativo >anitmo attn\"E!I"': o uno specifico
flu:;m (SIMES.):
- Dò(UIO Jtlmi:lòrial., 11/1:! _009. htituziolle del Sir.!em;1lnfonnatù'O
per il Monitoraggio deg!:l Erroli in Sanitit (S11.{E,.'S) ;

Luigi Patregnam
PF Amstenz3
fa:rm.ac eutic a

DÌI~nte

Fabio Filippetti
DiI'Ìgenìe PF
Pn!\'e!1ZÌone e
promozione della
ruute nei luoghi di
\ita e di lavoro

ìPa9l
LEJ
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Oggetto

:\"OllD.Hiya

R('f('r('nt('
r€'gio na1('

di rij'('I'jm('nto

ad('mpim('nto
- R.accomaDmioD1 mlI1i;ten.a.li
(hnp:1. ww~ alul K0l7. il 'qualila /paginalnlrmraQualilDjspPid=250
" u=.;icw-r.;a);
- F aruucope.a XII edizione (NPB):
- ~.bn:u.ùe per La Slcurez:z.a in S;lla OpentolÙ, Mindero della Salute;

&",..

- O~!S: Safe Sur;exy:
- Dst:Tno Il1gg;; " . 1581_0L . articolo 3 bis, COIlllDll l: "Gestione e
mOD.ltora~gio dei ruclu ;.uuuri:
- ~ionitoragio della implement3Zlone delle nccomaIldmoni
ministeriili per la p,-e\·en.z;jone degla e\-e.nn sen.tiDella'.
- Dirertin 2003 94 /CE dell'8 10 1'1003:
- _.{nkoli 36 é' F d,,1 d5CTI1ro logislatil'o " 81/ 2005: Te:;to unico
:l~UUz:za;

- dECT610 lep;laltro n lOti _DOP: Integrazione e
U decreto lep~bth'o n. 8 112008,

at) Percorsi
attuativi della
certific abilità dei
bil:mci deg)i enti
del SSN

:n&ccet~lVe

m0di:6.che

-n deal!to znini,;.reri.lle I ~ marzo ~o 13. pre\'1!de che i Pe1'cor. i Amutivi di
(,enifi~lbiliti .ililDD

appron.ri coerentemente con c;ulnto dJ:po:ro dal
comma 3 dell' articolo S del d@CJ'eto ministeri.ale }1 !iettembu 201~ in
Ill.J.teria di c1!.rtificabiliti.
n decreto minineri.ale 1~ .etfe.mbre 20 ili'articolo 3, comma 4, prevede
che "alla \ ,.rifìca dell'anua;iOlte da panrJ delle Rrgioni dei piTTcorsi
al1WJrl\.'i. secolldo I;; ",odalirà. Ii! l/!1ffpisriche tli 1',-,"-1;;1• • pron 6dollO :
pé!r Ir RI!'gioni !orropo;re ai Piani dì rimrro. c-ollgiu"ta",mle il Comi.talo
P'.,.",a,;'"",1/1 pu l'6:roga:io,,;; d.-i LE.~ 6. il TQ\'olo di H7ifica
adlmlpimlmri. di cui ruplSrm'allltrlllE agli articoli $1 6. l:! deIrI",IS;a
Star~&'gio"i dòl :3 mar:o :005, Ì1f oc-ca;ion." dISII." ,·...,-tliche· di
atl1l«:';Ol/e' d./ Pia"o di rie'7lrro;
JH.r I., RlSgioni !l01! ;OIlOPO;11S ai Piani di risnn-o. i/ Tal 010 di wrifica
adç.",pmwrn. eh cui all'a,.,;c% L di'Ila pròderra Inlt-..:;a d,d : j "'ar:o
_005. iII occa:;;ioll." d€lI. o,'dmarir'1 ,'6ri/idls dògli admlpim e'71ti ".

M.aria Di Bon.n-eniun
DirettOI:e lù:or:.e
FUl.!JlZiarie e Bilancio

n

au) Sistema CL"P

Veniic.;l del li"ello di lmplemennzione e de:!a copertu:r.:l temtoriale del
: ~temi dJ prenotu:ione CUP m:j>Onibili ;l li"ello regWn.ùe m COe1eDZ.a con
le Lmee C,Uld3 nazionali dJ cui alnt:te~l Stato-Re~oni àel 29 'G4 ~ OlO.

Gi.anc arlo Conti
Dirigenre PF HTA e
te~nologje biome<llche

al') Sistema

Si n.n\U ;llLldemplDlento ci Obblighi mfof1D;luvi punto c.l2- SL:;t~
infol1llOllÌxo per il monitOTJggio dell' J!)"iste.nu ID emergenza-urgenza

Lian.l SpaZZ3fumo
Dirige~ PF flu::;i
idorm.1nn !hI.nitui e
monitoraggio SSR

informativo per il
monitoraggio
dell' assÌ-Stenza in
emergenza
urgenza
SIS-EMl:"R

aw) Si.<,tema
informativo per il

monitoraggio
dell' assistenza
domiciliare in
emergenza

:\'SIS.E.\ruR)

C,ionnw Lagalb
Dirigente PF ~i:stenza
osped:uJera.
emerpllLl-\llgenz.a e
ncerca
Si riC'.l.a all'adempimento c) Obbli;hi informati,; puniD c.7- Sistema
uUOnn.1b\'O per il monitoTJggtO deU ' ;ls!ii~tenu dOmlciliaIe _' SIS -SLW)

LiaD;a Sp.u:z;afumo
Dingente PF FIU::~1
ÌIlfonnati\'i ~uri e
monitOr3,glO S SR
Gabriella Be~~lcecl
DUlgente PF k.i:stenu
dJ:b'ettulle
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Oggetto
adempimento

NOImanY3 di lifel'imento

RefeHnte
regionale

Si nm"Ì.l aJhdempimwo c) Obblighi informativi punto c.8- Siste.ma
informati,..o per il monitoraggio dell' a!.S1ste.nza re"ide:nzia!e e
>em.i:re~denzia.le NSIS-F AR

Lima Spazza.fumo
Dirigente PF Fl~si
informati,-j sanitari e
monitoraggio SSR

urgenza
NSIS-SIAD
ax) Sistema
informativo per il
monitoraggio
deU' assistenza
residenziale e
semiresidenziale in
emergenza
urgenza NSLS
FAR

Filippo A>w.er3
Dirigente PF Mobiliti
,;.anj taria, te.mp i di
atte:;a ed area
emao-spedalier-a

az) Attuazione
articolo 12,
coouna 1, lettere
a) e b) deU'Intesa
Stato-Regioni del
3 dicembre 2009

Si rim-u ill ' a.dempimecto agI Vincolo dt cre,;.cita della :;pes.a per il pl!r~onale

Rodolfo P~squìru
Dirigente PF Ri!;or;e
um.ane e formazione

aaa)
Certificazione in
merito al blocco
automatico del
twn over e del

Ad.e.mpimenti conze:uenti ill'altuazlone dell'articolo I, comma 174, de.1Ja
legge D- 31 i.l2004i in m.tte:la di certlfi~;J.rio.ne del blocro amomatlco del
turo over e del diyieto di efi'eitu.1re :;;pese non obblig:atorie_

Rodolfo PJ.squini
Dirigente PF R.i:;OF.>E!
umane e formazione

divieto di

effettuare spese
non obbligatorie
aab) Sistema
inf01lll3tivo per
salute mentale
NSIS-SIS:\1

Si rim-u :J..!l'adempimento c) Obblighi uUonnatn-l pumo c) pumo c.IO
S~temJ informati~·o per la :;JJute mentate NSIS-SI.S~[

aac) Sistema
informativo per la

Si rim-u all'adempimento c) Obblighi infonnati~-i pumo c) punto c.II
5dema informativo per la dipendenz-a da s<manze ~rupefacentl NSIS-SIND

dipendenza da

Sanitario

Elettronico - FSE

Gabriella Be-cca-ceci
Dirigente PF
Assi:;ten.z.a
distrettuale

sostanze
stupeJacenti
NSIS-SIND
aad) Sistema
Fascicolo

Filippo M35eI"3
Diligente PF Mobiliti
sanitaria. tl!.mpi di
attesa ed are~
extra o:;ped ilier

- artico!o 12 del aecreto legge 179 /1012 recante ., f1 te.riori miSUIe mgenti
per b CJ1!~ta del Pae~ ' · . come modific3to da!.!" articolo 17 de! dea-eto
legge n. 69 LOB recante '·Dì'iposizloni m'genti per il rilan-cio
dell ' economu~, relAtivo alla ioti.t uzione del Fa:;cicolo Sanitario
E.ettronico (FSE) e come modific4to dalla legge 232/2016 eg~ di
Bilancio pel' l 'anno 201 7) lA qu.1le ha pre\ùto l'implementazione da parte

Crì.ancarlo Conti
Dirigente PF HTA
e tecnologie
biomediche
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Oggl.'ftO
adl.'mpiml.'oro

!'olmatiya di rifl.'riml.'oto

Rl.'fl.'J"I.'otl.'
regiooall.'

del M.mi~lero de. · 'economi.:l e delle fin;l1W! delH nfn::truttura Nuionale
per Ilnluoperabwla (IN!) fra i FSE regionali mediante l' utilizzo
dell ' ~truttura re::.a disponibile cW Sdema Te::en Samcria di cui
all 'articolo 50 del decreto legre n. 269 1:!OO3.
- l'articolo 12, comma 15-<;1l:lIer del decreto Iegre n. 179 . 012 e
m.cce :;.:.~ ,·e modificazioni di:pone che "L'AreaLa per illt:ili.a digitale. il
_ ~1erO della :WUft! e il !l.iuù.:tero dell'ecocomia e delle finanze
openco conglunt;lmeDt e. per le parti di ri:pettin compelelUa, al ti.oe di:
a}n.ltItln! e approvare , e.lltro sess:a.nb giOnlL i piani di pro~etto pr~enrati
dalle regioni e dille pro\"ince autOliome per LI ruliz.z.:w.one del FSE,
\'erificmàone la conformui a quanto mbilito dai decreo <il mi al comma
1 ed mparticolare conàJ.zion.mdoI:e l'applo"mone alla piena fruibùuà
dei dati regionali a Iin.~o l1.1ZiolU!e, per ind.Jgini e;>ideDl1.o!ogi~he.
".alutlzioni :latisticlle , re~tn n.lZ1onall e raccolta di dati 3 fini di
pIOgnmm.u.iOIll! ~bria nazionale: b) moniloral'e la reahzzazioz:e del
FSE. d.J pane ~e regiOJU e delle pro\"Ìnce autonome, conformemente Ji
pialli eh progetto appro·.ati. L;l reaUzzanolll! del FSE in conformici ;3
qu.ttlO cù-;po::;ro d.u decreti di CUI al comUlJ ~ e compre:a tn gli
adempimenti cui .:.ono tenute le regioni e le proYlD.ce autonome per
.';lCCes;O al fkmzi:unento lD.tegi3tl\"0 a carico de:l Sernzio ~brio
nmon.a.le d.J \"eri1iUle da p31W del ComÌato di CUi al!'articolo 9
dell1nte:a Stato-Re:iOIll del 13 = 0 :!OO5 coz:punbmenle con ù
Ta\-olo' per la VerifiC3 degli adempunenti regionali dI cui all'articolo 12
della predetta intl!.'".a del 23 m.ano :!OOS- .
- 15-~e.'tie.:.. Qualora la regtoae. ,!;ulla ba:.e della vaiutmoz:e del Comitato
e del Tn'olo tecnico di cui al C'Omml IS-<l\UW", non ;JbblA ;ldempiuto nei
termini pl1!\~tl d.aJ mede~lDlo comma J5'<;:U3ter. il Pre~ldente del
COIL:lI~O cW mims.tn, ~1l proposta del ~lUlmro dell;l ~;alute di concerto
con Il ~1ua.:.tro dell'economia e delle finanze. ::.entìta l'Agenzi3 per l1tafu
digib!e. ci~ la regione ;Id adempiere entro i mccet:.~i\"i trenta giorni
Qu.1 Ol'a_ sulla blUe delle valutazioni opente dai mede-..iu:u Comitato e
T;n'olo Ie<:,nic'o. la regiolll! non ;lbbl3 adempiuto. Il Pre::idente della
regione. Del :Utte~.. Ì\-i tn!Jl.l3 giorni in qualici di C'OlllJDlor;,:; ario ad acta,
adotb gli atti nece:~.ul 3L'adempimoento e ne da comunicJZ1oae alla
Pre~idenz.l del COIl:lgliO dei min~tri e ;u cibh CODUtato e Tavolo
tecl:1co.

aal.') Attivita
trasfhsionale

- lqg.- " .1 P .005 recente ~uon dì5c iplin.a delle atUmà tr.i5fu,ionali e
dell;l produzione ·UU1on.Ue degli emodennn";
- d«r6to l~slam"O n. 261 .OOi. fKwe '"R.evi:.lone del decreto
legi:h1i-.o 19 ago~lo :!005 , n. 191 , recante attuaZione della chrettin
.002198 CE c.h e ~ tabilli.ce norme di ,<u3lLti e di ~icurez::::3 per la T3ccolt.t. il
c'o nttollo. la la\"oruione. la C01l:.eT\-azIOIll! e la clliblbazione de: ':'J.ngue
~o e del ~uoi componenti-:
- d6CT6to ! l ' L I ]007 11!<:311ft! "Istituzione del stift!11l3 infonnab\"O d.e i
~en-i:n rn:.fu: ionali'·:
- de<T6lo lElgi;larn'o n. : 0 1:00 l"eC.311te -'AtruazlOlle della diretti\'a
2005/61 CE che applia la duetti"" :!OO:!f98TE per qu.mto riguarda la
pre:.crinone in tema di r1n!r.lcci3bilit;i del .:.mgue e degli emo-:omponenti
de;wti ;I tra:;fu:ioni e la notifica di effetti ir.de':'.ideran ed IIlC1denri p-3\-i" :
- du rero legidam'o "_ la .00 . ~cante ooAtru;lZlon:e della dill!rt1\'a
2005 '6. 'CE che app 'n la duemn JOO:! 9S 'CE per qumto nguard.J le
norme e le <;p4!\:ifiche comumbne rela!1\-e ad un ~1SteDU di quahti per I
~m~ tra:fu~ion.ali ;

- durtoto . 0 'O j J.015 rrlcant.] '"Programma di auto~qffid,·n:.Q no1:io1lo/."
~ d.-j suoi J1I-oJorti. per l"allno ::015 ";

di'I S o1nptèl

Giovanni Lagalh
DirIgente PF
A ~:i:leJ1L1 o;ped.Jhera.
emerge.nza-w-ge= e
ncerca
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Oggerto
adempimeO(o

Normafiya di riferimento

Refel'ente
regionale

- -4CCOTfJo Stato-&gi",,; ciel l di1212010 sui. requisiti minimi org;J.n izutn"Ì,
:;trutturali e leawloglci per l'e~cizjo delle alri~"Ìtà sanitarie dei senm
tr.I.di:cionali e delle unit:' di nccolta e sul modello per le ~-i=.lre di \''I!rifiCli
(articolo 19. comma l , legge 219 _005 );
- Ac·cqrcio Stato-Regioni del 13110 011 sul documento relatiyO a
··Canlterdiche e funzioni delle stn:Jtture regioll4li coordinamento (SRC)
per le ;attr.'lci tr.I,fu5ionali~:
- _~cc.orcio 5tato-R.;gioJli ciel 25/0 • 012 ~ul documento ~Linee ~da per
l'accreditamento dei ~enui tr.d'lllionali e delle uniti di nccolta del s.1Jlgtll!
e de~ emocompor;enn" (articolo 20, legge 219\'2 005).

Percorso
nascita

l'l't)

Accordo ci6l 1ò ci;u lfl bre 2010 sul dOC1lI!Wlto cOllcernente -Linee di
indirizzo per la promoZl.OD.e ed il mighoramer:ro della qu.iliti, delb
~icurezza e delfapplopriatezza de~ interventi a.~::.i~tenziali ne! percor:;o
=:;Clta e per la riduZIor:e de! raglio C4!>ueo». (R.ep. atri n. IH/CU).

Gionn.ni Lagilla
Dirigente
PF
Assis tenza
O~ ped.ali era,
emergenza-urgenza
e ncerca
Gabrielli Becc:aceci

Dirigente
Assistenza
distrettuale

aag) Emergenz.l
Urgenza

Si rim"Ìa ill' adempimento c} Obblighi informati~"Ì punto c), punto c .12
Si:>tem.1 informati~"O per il monitoraggio dell'3~';istmza in emergenza
w-geoz3 NSIS-E.MUR.

PF

Lia.n.a Sp=fumo
DlIÌgenle PF Flu::;\
informAriù ~anitm e
monitongglo SSR
Gion.noi Laplb
Dirig-enh! PF k.:i~teIlZ3
ospedalien ,
emergenza ·w-genza e
ncerca

aah) Cure
primarie

il Piano Sanitario Na:ional.- .I 00ò-1008 pre\l!de" ..il graduale supenmemo
delLtsrut4!llZ3 primlri..l basata su!!o ~tudio indi\-uIu.Jle del medico. in favore
di forme ~mpre più aggregate ed lIltegrate di orpnizzazione. ri\'olte anche
ai medici di colUinuici a5mtenziale ed agli :;pec.i.afuti ambwaroriili. che
co=en!ano. III sedi uniche. la ruP(}>ta ai bi5.0g:ej di ~ute àei cittadiru per
24
Oll!,
7
glOIUl
la
-;;ettimana···
- 5ch.'ma cii Pia"o ;al:itario Na::iol1alil 2011-?013 " La programmazione
regionale de.fini:;ce i mooelh org;uuzzati~"Ì delle cure pnmane più
rupondenri ai bisogni del proprio territorio e 3ttin., O\l! nece:;';lrio, modelli
sperimentali per i PLS,. ai fini di adegu;l1:e il ,en-izio ai DUO\; boogni [... ] I
principali;;trmnenti di ge:tione delle cure prin:u.rie ~ono:
• forme org-J.nizz..1tr.e. ira te quali le Aggregazioni Funzionali
Territoriali ~ ACN :!OO9 e ACN 2010), che comprendono Al propl"Ìo
interno le medtc.iDe di gruppo;
• s~lema di monitoraggio:
• p\"Oce~~1 d . intepazione ~Il il U\'ello di coordinamento (pen::or:;i
diagno:;tico-terapeuti:·I. Lr:regnzlone tr.l o~pe-dale e territorio,
integI'azione ~ocio-::mita.ria) sia a li~-ello informatico 'mformatn·o (ACN
2009 e ACN 2010):
• formazione continua" ;

Rodolfo Pl~
Dirigenh! PF Riso~e
~ e formazione
ADge!a Alfon:;i
Se.nmo S ani ti
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Oggt'tto
adt'mpimt'nlO

:\ormath·a di rift'rimt'nto

Rt'fut'nlt'
rt>gionalt'

- drJcuto IB"rJ n. 15 ~ OI2 "Di5posizioo.ì lIJ~enti per promuo\-ere Lo
'.\-lluppo del pae!ie medW1tl! U& più alto ln~o di tutela delb wute'· . Le
R.epODl de6m:;coll.o l'organizzazione dei $U\izi tenitonili di ~sistellZOl
primaria promuovendo l'intepaz;Ìone con il ~oc~e mche con riferimento
lID' OI.5 m le:n:z.a dolDlciliue e ! ~"1Z1 o-.ped.ùien ~colldo m.o chlid opel.1b\:e
che pre\"edoDD forme orgamz:z;:atr.e monopro~~ionali .denolDÌD.1te
A~gregaziollÌ FWlZlonali Territoru.li (AFT), che condi\"idono. in fotm3
~truttunQ , obiett:i\-i e pen:or;;i a~~~tenziali, strumenn eh \-alub.z:iOIll!. della
q1Wila us i:tenzùle., linee guid.!_ ~udit e strumenti aILiÙo~ DODch.e forme
organizzati\"e mulnpro ~iona.h .deno~ {;D1Ù Comp te~~e di C~
prim.uie (UCCP) che ero.g;mo in coerenu con la proçalllm."lZIOIll! regionale
pI1!:ttzioni as ru;tl!nziah tramite: il c oordin.a.mer.ro e l ' miegnzione dei
media. cielle ;ùtre profe.sslOn.ilitì COIl\"I!I17.Ìo~te con il SSN, degli
infermieri, delle profY...siotuhti ostetrica, tecniche. delh n.1bWClZIOne_della
prenllzioDe e del ~oc~e ,a ri!ennu S.1citw . II: p:uttcowe le regioni
~cipl.inmo le UCCP prinl egundo la co:ntuzlone eh reti di pow.mbul.atori
len1ton.1h dotati eh :;trumennzloDe di b.1:.e apem al pubblico per inNo l'arco
delb giom.rla (H:!-l1 e che operano in coor.din.amenio e collepmento
IeIem.1u:o COD le "tnmure o,;pecUhere.
Si rimu aU ' ldempimento

~)

Manrenimenfo erogazione.dei LEA

Gabriella Becc,acl!Cl
Duigente PF A5sis.tenza
distrettuale

aai) Riabilitazione
luCIa Di Furia
Du·eltore Sen-izio
S;miti

aaj) Prevenzione
ID

SICurezza

alimentare e sanità
pubblica
veterinaria

~loDÌtoragpo dell'l!J"o~one deJ. prop-.unmi e de.!le atri,m prl!\"i:te come
il\-eUo essenziale di ~ ru. lI!nza (LEA) deffi.ulti da nOrn1.1ti..-a COlm1J1Uana e
nu:ioIWe, B.1~e informann. per la riprogrJ..DlJlUZlODl! D.aZ1onale e repoD.1le
e ~ trume.Db eh mOllÌtoraggio dello ~Iato di altu3Zlone del Piano , azionale
Inteçaio dei Controlli Ufficiali (PNI) e correhh Puni RegJ.on:.ah Imeçati
(Regolmlenlo CE 118 ~OO:! che ~bùI~ce I principi e i requi:;ltl gl!l:l!f.11.i
della legl:l.azi.one 3limentare: Rego~nto CE 88' _OO-t relatr.o al
connolli uificiali ÌIlI.e :! 3 \·eriDcMe la conformitj,a a Dormati,";! in materia
di man~ e di ahmenri e .111e norme ·:.u1b s<ùutl! e . uI ber.e~;ere degli
animali).

aak) Linee guida Si ru:na.1
per
la
dematerializzazio
ne

'adempimento aad)

\-erific~

Fa~clcolo

s:an.llmo e1ettrollÌco

dell'adem.,lIDélUO :i rimù a:
adempimen!o lì CO~lroUo :;pesa furm.lceuttc3
.1dempimen!o c' pUDtO c 14 - Di::;tnòuzione diI1!tn dei furm.lci
e pUD.IO c. i 5-COIl':UIIll o:pedilien dei medlclI13li

Paolo Pierucci
Dirigente PF
PreveuloDe , 'etl!lUuri.a
e :..iC'Ull!ZU alimenme

&W!carlo Conti
Dirigente PF HlA e
tecDologie bioIJ1A!d1d:e

Luigi Patregnam
Dirigente PF

aaI) Altri acSpettì
deU· assi:;tenza
fam13ceutica

Per la

aam) Standard
per
1-individuazione
dì strutture
semplici e

Artuazlone dt!l/"anicolo I:. comma I. lett.'ra b., d~l/"b:u:;a StQto-R.,~o,,;
Dirigente PF Rl.;or':.l!
d..-I 311 -'_009: ··Fl';:.az!oDe pMillDI!tn ~tall(ia:rd pel. meh"'ldu:!.:l:ìone d.e lle '
UIIIòIIIe e formJ.Zlone
.: .trutture :empl.icl e comp le:; e. Donclle de Lepo:izioDi orp.nizuri\"l! e .di
coordwamenlo, ruperti\"3IIlI!.D.te. delle aree della ~en::.a e del per~ule
del C·Olllp:utO de! Sel'\"l,=io : .:miorio 1:>.1:::Ìonal.e , \·erifiI":3ri 11: b.1:e allo

-

_~~enza

fannaceutic.1
RodolfoPa~
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OggMto

Normati,'a di riferimento

RefE'rE'nte
regionale

adempimento
complesse del
SSN ex. art. 12,
comma 1, letto b),

patto per la salute
2010·2012

~tandJ.Id di riferimento adoitlto <hl Comitato LEA", per p. enti del Servizio
Sacitario NaziolUle occorre far r-iruimemo alle seguenti di.-p<Y..1ZÌom:
• DOC'UIllellto appronto d:ll Cominto LEA in <h b 26 = 0 201 2 
~ 5tandard JKT 1',lldn;idua;;on6 di slTUtTllr6 Hmplid t!l cO"lplMu d61 SS.V
òlX. art. 12, comma 1. lettob), Patto ptTT la .Ullutt, : 010·.'01
•
• articolo l , cO"lm'a , •• 16gge n. 191 ':009: "'Gli enti destinatari delle
di.":pO:'; I:!loni di cui al COIIIDU 7 1 (t!li enti del Sen1.Zlo sanibrio nazionale),
nell' ambito dep. indirizzi rus ati dalle reponi, anche in CODDe~~oue con
ì ~.i di riorpo.i.z%;lzione, iVl compre.~i quelli di raz.1onalizzazlone ed
efficimtamento deJh rete o",peda.l.iera, per il comeg;uimento degli
obietu...'l di comerimero deJh spesa pf'e'~ dal mede:;imo comma.:
a)(o~$ ~) .. . :
b) 6.-.53110 parametri >t;md.ud per l'ioo.lvidu.uione delle ~truttun!
semplici e comple~~e , DOllc.hé de ~ e pO~lZlom orpnìzzative e di
COOl-d.inamentO, n..-petu\':1mente, dell.e aree deJh dirigenza e de.!
penona!e del comparto del Servizio sanitario nazionale , nel rispetto
comllllqUe delle di~nibilir.i dei fondi per il fin.mz.i:unento della
contrattazione integrati....a co~ come ride~rminati ;ri ~e~ del pre~e.n~

{

C'ODlID.l . ~ "

• am'colo :. (';om",a 7', le-gg/l n, 1911:009: "Alla verifica dell 'effettivo
conseguimento der;1i olnetm-i pre·.-i.• n ~ di:ipO~oni di cui ai commi
7 1 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 20 12, ~ provvede neD ' ambito de.! Ta....olo
tecmco per la verific-a degli adempimenti di cui all' articolo 12 de.ll' inresa
23 marzo 200 ). ':mClb dalla Conferen.u perm;u:;ecre p.H i npporti tra lo
Sbto, le reponi e le prodnce autoBome di Trento e dJ Bolzmo, pubblicati
nel supplemento onimano Il. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 de.! 7
maglo 2005 . La regione e giudicati adempiente O\'I! !l.13 accertato
l'e.ffetti'\·o conseguiInemo deg.li obIettivi pre\~t1 In caso contrario la
repon.e e considentl adempiente ~Io o\'e abbi.1 comunque a.;'lCW-atO
l'equilibllo econ.o mieo'·,;
• articolo l, rom",a 4. legg6 Il , 1.ol/200.o;
• articolo
comma -" d~("7'/lto I.,gge 11 . .08/2011 : "Le ~ s iz.ioni di cui
all'a.rticolo 2, commi ?l e 72 , della lene 23 dicembre 2009, Il. 191 , $i
applicmo mc.he in cia~cuno degli ac.ni 2013 , 2014 e 201 5" ;
• Dm·colo. 15, co"'ma 21. d8CT.,tO 16gge, n, P5·:01 2: '1) comma 3
deU'anicolo 17 del decreto le~ge 6 luglio 2011 , n. 98 COO\-emto, con
mocWicuioni. cWb le~fe 15 luglio 2011 . n. 111 è ~ortitu.ito dai seguenti:
3, Le &pom.1Oni di cui all 'articolo 2. commi 7 1 e 72, della legge :B
dicembre 2009 , n, 191 ~ applicano anche in cu:;cuno degli anni 2013 ,
2014 e 2015 .
3-bù. Alli verifica ciell 'e ffetu"o comeguim.e.nto degli obiettivi di cui 31
comma 3 ~ pron'ede con le modaliti pf'e'-i~w dall'articolo :l , CO!llDl.l 73 ,
della citata legge 23 dicembre 2009 . Il. 191. La reglone è giudIcata
adempien~ O\'e 5ia accertato l'efferri\'o cOll:ieguimento di tali obietti\'Ì. In
Ca.50 contrario, limiutame.nte agli mm 2013 e 2014, la regione è
co~derata adempie.ni!! o\'e abbia con;e~to l'eqwlibrio economico.
3,m', Per le regioni ~rtopo: te ai Piani di rieutro <hi deficit :;aninri o ai
Programmi operatn-i di pro~«uzioce di detti P~ re:;taI:O c omunque
fami gli ~pecifici obietti\l n'i pre\-isQ in materi.a di per50nale",

r,

aao) Linee di
indirizzo per la
telemedicina

hlUi'.Ul Stato-Regioni d 110j.'bb/,a;0 10/4
di indirizzo c.azionali ,

J

rl!can~

'c Te le medicina , LineE

Gunca.rlo C.onIÌ
Dùigen~

PF HT A e
tecnologie biomediche
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Oggttto
adtmpimtnto
aap)
Monitoraggio
grandi
apparecchiature
sanitarie

~OI1DatiYa

Si

nn-yLJ,

Rdtl'tntt
ngionalt

di riftl'imtnto

ali 'adempimento c) Obblighi iDform.aIÌ\"Ì.
gnndi 3pp.uecchurute ~nitme .

punto

c.l6

~lowtol~ggIo.

_~rrua:ionot

aaq) Obiettivi
Direttori Generali

a.al') Piano
Nazionale per le
malanie rare

aa~)

Reti
Oncologiche

d8/fanicolo 10. cO"""a Ò. de-I Parro per la Salul _014·2016. ·Si
comi 'e" eh. il 1ffD1ICalO cOII:'8guimemo dotgli obiermi di ;a]uI8 8
a==i:;um:iali pI'e'"\'isri dai Llla :;lDbiiiri plR' i Diro{rrori ~1If!Tali. costituisce
gran' mad",mpi7f11R110 COtllTatrJJale il compaNa l'applica:ìoM dii/fan. 3 bi;,
comma 5 dsl D.lg:. 50!'11.0.03 :,,,,.i.. C01l la pTtni:;on~ di d€cade..,,:a
aUlc17nariro diii DiT",tro,.i cn1la·ali ~.

Si

ru:..-u 3tJ'JdemplDlento w) Accordi :;ucce:.~i~"Ì al DPCM :!9

~

112001.

Gìmca:rlo Conti
Dingenle PF HTA e
tecnologle biomediche

R.odolfo Pasquini
Dirigente PF Riso~
UIDalle e f'onnanone

Gionnw Lagalla
Dingeme PF A~si~tenz:J
o;pedaliera..
~-UJ'geoza

e

ncerca

Si nm-u all'adempimento n.') Accordi succes.sÌVl al DPCM 29) 11 2001.

GIO\'= La galla
Dlli.gente PF A~:.tenza
o~i>edalil!l-a .
emngenu-urgenza e
ricerca

