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Piano Annuale Controlli Analitici 2021 
 

   IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO                        lo Statuto della Regione Siciliana;  

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Naziona-

le”; 

 

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n.30; 

 

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

 

VISTO  il D.P. Reg. n. 642 del 31/03/2021, con il quale il Presidente della Regione, 

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.136 del     

30.03.2021, ha conferito all’Ing. Mario La Rocca  l’incarico ad interim di Di-

rigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epide-

miologico dell’Assessorato Regionale della Salute; 

 

VISTO           l’art. 8 del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni con il quale 

- al comma 1 viene stabilito l’obbligo da parte della regione e delle aziende sa-

nitarie di attivare un sistema di controllo in merito alla qualità ed appropria-

tezza delle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti produttori pubblici e pri-

vati; 

- al comma 3, si attribuisce alla Regione la definizione delle regole per 

l’esercizio della funzione di controllo esterno sull’appropriatezza e sulla qua-

lità delle prestazioni erogate dalle strutture, nonché i criteri per la risoluzione 

delle eventuali contestazioni e le relative penalizzazioni; 



  

- al comma 4, si stabilisce la necessità di individuare i criteri per la verifica del-

la documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle pre-

stazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte; 

 

VISTO l’art.79, comma 1-septies del DL 112/2008 convertito con la Legge n. 

133/2008, che modifica sia quantitativamente che qualitativamente i controlli 

già previsti dall’art. 88, comma 2 della Legge 388/2000; 

 

VISTO il D.M. 10/12/2009 “controlli sulle cartelle cliniche” pubblicato nella GURI 

del 27 maggio 2010 n. 122; 

 

CONSIDERATI gli adempimenti previsti dal Questionario LEA, di cui alla lettera am; 

 

VISTO il D.A. 496 del 13 marzo 2013 s.m.i. che approva le “linee di indirizzo per le 

attività di controllo analitico delle cartelle cliniche nel sistema sanitario re-

gionale”; 

 

CONSIDERATA  l’esperienza e i risultati derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi del 

PACA 2012 – 2013 di cui al D.A. 496 del 13 Marzo 2013, del PACA 2014 di 

cui al D.A. 578 del 7 aprile 2014, del PACA 2015 di cui al D.A.n.790 del 6 

maggio 2015, del PACA 2016 di cui al DA n.431 del 16 marzo 2016,                                                                                                                                                                                             

PACA 2017 di cui alla Circolare Assessoriale n. 21873 del 9 marzo 2017, del 

PACA 2018 di cui al DA 734/2018 del 24 aprile 2018, del PACA 2019 di cui 

al DA 587/2019 dell’8 aprile 2019, PACA 2020 di cui alla Circolare Assesso-

riale n.6 del 12 giugno 2020; 

 

 VISTA                     l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014 adottata con 

DM del 2 aprile 2015 n.70” Regolamento recante definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospeda-

liera” pubblicato nella GURI n.127 del 4 giugno 2015; 

 

VISTO                      il DA n.456 del 13 marzo 2017 “Modifiche ed integrazioni del flusso infor-

mativo della SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto 11 

aprile 2011 in base ai contenuti del decreto ministeriale n.261 del 7 dicembre 

2016” pubblicato sulla GURS n.13 del 31 Marzo 2017; 

 

CONSIDERATO     che nel corso della riunione del Comitato Regionale Controlli Appropriatezza 

per il PACA 2021, tenutasi il 25 febbraio 2021, stante l’emergenza epidemio-

logica da COVID 19, è emersa l’esigenza di  semplificare il sistema dei con-

trolli mantenendo l’impianto generale;  

 

ATTESO                   che le procedure di recupero degli eventuali abbattimenti derivanti dagli effetti 

economici del presente provvedimento sono curate dai competenti uffici eco-

nomici finanziari aziendali e assessoriali; 

 

 

CONSIDERATA la necessità di approvare il “Piano Annuale Controlli Analitici - 2021”        

                                   al fine di ottemperare agli adempimenti normativi. 

 



  

 

 

  DECRETA 

 

 

Articolo 1 

E’ approvato il “Piano Annuale Controlli Analitici 2021” (Allegato1) che costituisce parte integran-

te del presente decreto.  

 

Articolo 2 

Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, in qualità di committenti o produttori, de-

vono attenersi alle indicazioni del presente decreto che saranno oggetto di valutazione per i Direttori 

Generali e di revisione dell’accordo contrattuale per le aziende sanitarie private accreditate. 

 

Articolo 3 

Il Piano Annuale Controlli Analitici 2021, di cui all’articolo 1, è vigente fino alla approvazione del 

successivo PACA. 

 

Articolo 4 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato della Salute e inviato alla 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione, comprensiva dell’allegato. 

 

   Palermo lì 26/04/2021                          

  

             Il Dirigente U.O.B 8.1 DASOE                                                                                                          

               f.to    Dott. Giovanni De Luca                                                         

 

 

             Il Dirigente del Servizio 8 DASOE                                                   

                 f.to   Dott. Giuseppe Murolo            

 

 

 

Il Dirigente Generale DASOE ad interim 

                                                          f.to       Ing. Mario La Rocca 

 

 


