
D.D.G. n…01174/2008 

      REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

 

ASSESSORATO DELLA SANITÀ’  ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

 

Dipartimento Regionale per l’Assistenza 
Sanitaria e Ospedaliera e la Programmazione  la 

Gestione delle Risorse Correnti del Fondo 
sanitario 

 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e 

Ragioneria Generale della Regione 

 

 

Visto  lo Statuto della Regione siciliana;  

Vista  la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;  

Visto  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina in 
materia sanitaria, emanato a norma dell’art. 2 della legge delega n. 421 del 23 
dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista  la Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 che al comma 6 dell’art. 53 attribuisce 
all’Assessorato regionale al Bilancio e alle Finanze, sentito il Dipartimento 
regionale Fondo sanitario, l’emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la 
predisposizione dei documenti contabili;  

Vista     la Circolare Interdipartimentale del Dipartimento FSR dell’Assessorato Regionale 
della Sanità e del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro dell’Assessorato 
Bilancio e Finanze n° 7 del 4 aprile 2005 con la quale si impartiscono direttive in 
merito alla contabilità generale delle Aziende Sanitarie; 

Visto  l’Accordo Attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di 
individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del 
Servizio sanitario regionale (per brevità di seguito individuato come “Piano”) 
previsto dall’art. 1 comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le 
relative misure ed azioni, che è stato approvato, unitamente all’allegato Piano, con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 312 nella seduta dell’1 agosto 2007;  

Considerato che il Piano, ai punti “G.1.1” e “G.1.4” prevede l’ampliamento e 
l’armonizzazione dei flussi informatici di attività e dei costi delle Aziende 
Sanitarie, nonché il miglioramento dell’attività concernente i flussi informativi.  

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 5 dicembre 2006 con il quale sono stati 
aggiornati i modelli di rilevazione delle attività gestionali delle aziende sanitarie ed 
ospedaliere; 

Visto  il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 
13.12.2007 – S.O. n. 265, riguardante i nuovi modelli di rilevazione del conto 



economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende 
ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se 
trasformati in fondazioni e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
Servizio sanitario nazionale (già Policlinici Universitari a gestione diretta di diritto 
pubblico);  

Visto  il Decreto Interdipartimentale del Dipartimento ASO dell’Assessorato Regionale 
della Sanità e del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro dell’Assessorato 
Bilancio e Finanze n° 193 del 13 marzo 2008 con il quale è stato approvato il  
Piano dei Conti della Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie della Regione e 
le allegate Linee Guida;  

Considerata  la necessità di quantificare le prestazioni rese dalle centrali operative del 118 
operanti nel territorio della Regione tramite l’attività di trasporto con ambulanza 
ed elisoccorso, e provvedere alla relativa valorizzazione, attivando l’apposito 
“flusso G” a far data dall’1 gennaio 2008, secondo le modalità ed il tracciato di cui 
alla direttiva ed alle allegate istruzioni; 

Considerata  la necessità di quantificare le prestazioni riabilitative ex art. 26 rese dalle 
strutture pubbliche e private della Regione istituendo l’apposito “Flusso 
Riabilitazione ex art. 26” a far data dall’1 gennaio 2008, secondo le modalità ed il 
tracciato di cui alla direttiva ed alle allegate istruzioni;  

Considerata  la necessità di quantificare le prestazioni sociosanitarie rese dalle strutture 
pubbliche e private della Regione istituendo l’apposito “Flusso RSA, RSA 
Alzheimer e CTA”,  a far data dall’1 gennaio 2008, secondo le modalità ed il 
tracciato di cui alla direttiva ed alle allegate istruzioni;  

Ritenuto quindi, di dare attuazione a quanto previsto dal Piano, con il presente decreto si 
adotta la direttiva che modifica ed integra quanto già disposto con circolare 
interassessoriale Bilancio e Sanità n° 7 del 4 aprile 2005;  

DECRETA  

Art. 1. E’ approvata la direttiva “Flussi informativi”, che modifica ed integra quanto 
precedentemente disposto (in particolare con circolare interassessoriale Bilancio e 
Sanità n° 7 del 4 aprile 2005),  allegata al presente decreto - Allegato 1 -, di cui 
costituisce parte integrante, con effetto dal 1° gennaio 2008.  

Art. 2. La direttiva di cui al superiore articolo si applica alle Aziende Sanitarie Locali, alle 
Aziende Ospedaliere, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, 
e alle Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale 
(già Policlinici Universitari a gestione diretta di diritto pubblico). 

Art. 3. Viene attivato il flusso “Flusso G – trasporto con ambulanza ed elisoccorso, secondo 
le modalità meglio descritte nella direttiva di cui all’allegato 1 e le istruzioni di 
compilazione del flusso di cui all’allegato 2, a far data dal 1° gennaio 2008. Le 
aziende sono tenute in fase di prima attivazione a trasmettere l’attività del I 
semestre 2008 all’atto della seconda verifica trimestrale. 

Art. 4. Viene istituito il flusso. “Flusso Riabilitazione ex art. 26” –  Prestazioni riabilitative ex 
art. 26”, a far data dal 1° gennaio 2008 secondo le modalità meglio descritte nella 
direttiva di cui all’allegato 1 e le istruzioni di compilazione del flusso di cui 
all’allegato 2. Le aziende sono tenute in fase di prima attivazione a trasmettere 
l’attività del I semestre 2008 all’atto della seconda verifica trimestrale. 



Art. 5. Viene istituito il flusso “Flusso RSA, RSA Alzheimer e CTA” – Prestazioni 
sociosanitarie, a far data dal 1° gennaio 2008 secondo le modalità meglio descritte 
nella direttiva allegata sub lettera a) e le istruzioni di compilazione del flusso  
allegate sub lettera d). Le aziende sono tenute in fase di prima attivazione a 
trasmettere l’attività del I semestre 2008 all’atto della seconda verifica trimestrale.  

Art. 6. Le strutture private convenzionate sono tenute, per quanto di loro competenza a 
rispettare le indicazioni  fornite dalle Aziende Territoriali per la corretta gestione 
del flussi, ed in caso di mancato invio nei tempi indicati risulterà inibito il 
pagamento delle correlate fatture. 

Art. 7.  Il rispetto delle modalità di trasmissione e dei tempi individuati, forma oggetto di 
valutazione per i Direttori Generali anche ai fini della premialità legata al 
risultato. La mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale 
nei termini indicati dall’allegata direttiva comporta l’adozione delle misure previste 
dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Sono inoltre, previste le misure 
sostitutive stabilite dall’art.11 comma 11 del decreto legge 12 settembre 1983, 
n°463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n°638, nonché 
per i dati inclusi nel programma statistico nazionale, le sanzioni amministrative 
previste dall’art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n°322.  Le sanzioni 
sopra richiamate saranno inserite nei contratti di nuova sottoscrizione dei 
Direttori Generali, nonché saranno all’uopo previste specifiche integrazioni ai 
contratti dei Direttori Generali con gli incarichi in corso. Ai fini del trattamento 
economico dell’attività assistenziale resa, l’inosservanza di quanto disposto 
preclude il riconoscimento della valorizzazione delle attività rese.   

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

Palermo lì 30 maggio 2008 

 

 

 

   
IL DIRIGENTE GENERALE 
Dipartimento A. S. O. 
Assessorato della Sanità 
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