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Servizio 5 - Economícoƒìnanzíario

L ÈASSESSORE

lo Statuto della Regione Siciliana;

il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modi che ed integrazioni, sul riordino della disciplina in
materia sanitaria;

il D.A. n. 890 del 17.06.2002 e s.m.i.;

il DA. n. 01174 del 30 maggio 2008 e s.rn.i. recante disposizioni sui “Flussi Infor1nativi”;

la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25
“erogazione di attività da parte di strutture private”;

il Piano Sanitario Regionale 201 1/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della
VI Commissione Legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma Operativo regionale, mira a
perseguire il miglioramento continuo della qualità dell”assistenza;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità

Visto

Visto

Visto

di assistenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2011-2013;

il Patto per la Salute per gli anni 2014~20l6, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014 che introduce i principi a garanzia dell'equi1ibrio economico e finanziario dell”intero sistema
sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e
delliappropriatezza delle prestazioni;

il DA n. 923/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le
tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28.01.2013, per le prestazioni di
assistenza ospedaliera;

il DA n. 924/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le
tariffe di cui al D.M. 18. ottobre 2012, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28.01.2013, per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale;
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Visto il DA n. 954/2013 del 17 maggio 2013 con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2013,
le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;

Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma
Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello
di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012,
proposto ai sensi dell`art. ll del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con
DA n.476 del 26 marzo 2014;

Visto il Decreto Assessoriale n.l384/2013 del 22 luglio 2013 con il quale sono stati fissati i tetti di spesa
provinciali e allegato lo schema di contratto e contestualmente disposte le indicazioni alle Aziende
Sanitarie Provinciali circa i criteri per la determinazione del budget da attribuire alle singole Case di Cura
perl`anno 2013;

Considerato che anche per il settore dell`ospedalità privata convenzionata la Regione e tenuta, in base alle
risorse disponibili, a de nire amiualmente il tetto di spesa regionale da assegnare attraverso la
determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei
Direttori Generali delle ASP, dei budget da assegnare alle singole strutture accreditate;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per
garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo
Sanitario Regionale, e per mantenere Pequilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione
dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Preso Atto che nel corso dell'incontro del 05.08.2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, e stata raggiunta 1`intesa sulla proposta Ministeriale di deliberazione del
CIPE concernente il riparto tra le Regioni del Fondo Sanitario Nazionale per Panno 2014, in corso di
ufficializzazione da parte del Ministero della Salute;

Preso Atto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi
dell`art. 25, comma 4, della l.r. n. 5/2009, sulle determinazioni di cui al presente decreto;

Visto il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012 11.135 ed
in particolare il comma 14 dell`art. 15 che prevede: “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi
vigenti nelfesercizio 2012, ai sensi dell 'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicentbre 1992, n.
502, per Facqnisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per I 'assistenza specialistica
arnbtdatoriale e per I 'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti
voltoni d'acgaisto in ntisnra percentuale _fissa, determinata dalla regione o dalla provincia antonorna,
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consantivata per Fanno 2011, dello 0,5
per cento per l'anno 2012. dell? per cento per Fanno 2013 e del 2 per cento a decorrere dalfanno
201 4 . . . omissis ”;

Preso Atto che la spesa consuntivata nell*am1o 2011, limitatamente alle case di cura convenzionate, rilevata dai
bilanci d'esercizio dell`a1mo 2011, presentati dalle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana,
ammonta a complessivi euro 479.245.000,00 così distinta:

L _ ___” _ _ spesa 2011
I attivita ordinaria ricovero §473›_8.000,_00
,Mob ita attiva extra regione _ _ 8. 65 7. 000, 00
DRG in Yoga" 6.850.000,00

___ I TOTALE _79.245.000,00_
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Preso Atto che Paggregato di spesa complessivo per Passistenza ospedaliera per Panno 2014 delle case di cura
convenzionate, e determinato in euro 469.660.000,00, tenuto conto della spesa consuntivata per Panno
2011 decurtata nella misura del 2% come previsto dal Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge
135/2012

_ _ spesa 2011 _ spesa 2011' -2% _
attivita oI'dinaria di ricovero 463. 738.000,00 45-4.403.000,00
Mobilità attiva extra regione 8.657.000,00 . 8.484.000,00__
DRG in "finge" 6.850.000,00; 6. 713.000,00

To TALE 479.245. 000,00 409. 000. 000, 00

Considerato di dover procedere, per la determinazione delfaggregato regionale 2014, per effetto della inattività
nel corso de1l`esercizio 2014 di alcune Case di Cura, alla decurtazione di taluni aggegati di spesa
provinciali per complessivi euro 5.593.000,00 ed in particolare:

- Per euro 2.991.000,00 relativi alla temporanea inattività della Casa di Cura Santa Rita di Messina;
- Per euro 2.602.000,00 relativi alla vendita del ramo d”azienda della ex Casa di Cura Stagno;

L*ammontare della decurtazione come sopra determinato di euro 5.593.000,00 sarà destinato:
l) Per euro 2.051.000,00 alliincrernento dell°aggregato delle ASP in cui ricadono le strutture che hanno

acquisito il ramo di azienda della ex Casa di Cura Stagno, in rapporto al periodo di effettiva
attivazione dei posti letto da parte di ciascuna struttura acquirente;

2) Per euro 2,197.000,00 all`incremento, in via eccezionale, per il solo anno 2014, della disponibilità
delle risorse dedicate ai DRG cosiddetti “in fuga”;

3) Per euro 500.000,00 quale riconoscimento, per il solo anno 2014, della remunerazione delle
prestazioni di cardiochirurgia che saranno rese, oltre il budget assegnato, dalla Casa di Cura Villa
Maria Eleonora di Palermo, per effetto della ridotta capacità erogativa del reparto di Cardiochirurgia
dell”Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo;

4) Per euro 845.000,00 quale accantonamento destinato ad eventuali obbligazioni sorgenti nel corso
dell 'esercizio

Ritenuto, per quanto fin qui espresso, che il tetto di spesa complessivo per Passistenza ospedaliera da privato
per Panno 2014 determinato, secondo quanto precede, in euro 469.660.000,00, e composto dai seguenti
specifici aggregati di spesa regionale:

- aggregato destinato a1l"attività ordinaria di ricovero
- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione
- aggregato destinato ai DRG cosiddetti “fuga”
secondo la seguente rimodulazione:

Aggregato 2014 5 Aggregato
__ _ spesa 2011 = spesa 201' I -2 % _ Rettifiche Regionale 2014
attivitri__ordi_naria_di ricovero 463.738.000,00_ 454.463.000,00__ -3.042.000,00 451.-421.000,00
Maafzfta attiva 8:0-8 ›~agf8a8_ 8. 057. 000,00 8.484.000,_00____ _ 8. 484. 000, 00
onora iffugaf' 0.850.000,00 8.713.000,00 2.107.000,00 8.910.000,00/

, Tor/nel 479.2-45,_000,00 409. 080.000, 00 -845.000,0,0_ _ _408.81s.000,00
aaota accantonato 2014 ___ _ _ 845;000_,00_ _ 845.000,00

_ TOTALE, 479.245.000,0_0 469..660.000,00 0 __ 469.660.000,00,

Considerato, altresì, che Pammontare delfaggregato per l`assistenza ospedaliera da privato per Fanno 2014
comprende anche le risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità
psichiatrica già presenti nel Piano Operativo Regionale 2010-2012 (azione 1.4).

Ritenuto di dovere definirei tetti di spesa provinciali dell`ospedalità privata (case di cura) per le sole prestazioni
di ricovero acuti e post acuti erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-__) ,
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regionale) per effetto di quanto disposto dall'artico1o 25 della l.r. n. 5/2009, comma 1 lett. f), come
modificato dal comma 6 dell"`art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9.
Per la mobilità attiva extra regionale, alle singole strutture il budget verrà assegnato in proporzione
all`attività sanitaria dalle medesime erogata nell”anno 2013 per tale tipologia di prestazioni di mobilità e
comunque entro il limite massimo dei tetti di spesa provinciali sotto riportati:

AGGREGA TI
PRO I/TNCIALI PER
MOBILITA'ATTIVA ,
EXTRA REGIONE IMPORTI

ASP DIAGRIGENTO 32.1 1 ,
ASP DI CALTANISSETTA 51'.: 1 ì

'-11I--13i--EC3C:C:C:faft:\d\l\lÉ;'T-`í-;“›il-¬ C1C?-tC1ASP DI CATANIA I.536.t 1
ASPDI MESSINA q 5.653. _ 187;:CJ C21I C1: C¬¬

- L

ASP DIPatrono 010.1
C-lo 7'*-a

L:C3t.__¬_¬ LJC3CJ C¬~.tI¬~.=T¬~tT,_T\_T C3*C1:C2»CJCJ*-E

ASP DUMGUSA _ _
AsPD1s1RAcUsA_ _ tan- , _
ASP DI TRAPANI =,

_ TOTALE 8.484200
OoF-'J C:C:

,E-'¦›j_I;¬S2-“E1-¬C:2:

Ai tini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, tenuto conto del tariffario
regionale vigente, si applicheranno soltanto i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli
abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:
1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini residenti in altre regioni, si
riconoscerà la corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata
anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60 (sessantesimo) giorno di ricovero.
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni
erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nel1`ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità
attiva “extra regione” dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che
hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività “extra regione”, rispetto al budget
assegnato.
L"ulteriore produzione extra regione eventualmente registrata dalle singole strutture, oltre i rispettivi
budget assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le
Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.
Per tale maggiore produzione, le Case di Cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la
comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell`ASP, previa disposizione Assessoriale;

Considerato che costituisce interesse strategico della Regione, in quanto funzionale al processo di riduzione
delle prestazioni di ricovero che costituiscono la mobilità passiva, prevedere per le strutture private
accreditate la possibilità di erogare le prestazioni per le quali si registra una maggiore “fuga” verso altre
regioni di pazienti siciliani e contenute nella tabella “A” che fa parte integrante del presente decreto, con
Pobbligo per le Case di Cura Convenzionate di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i limiti
percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun DRG, giusto DA n. 2533 del
31/12/2013 pubblicato sulla GURS del 17/01/2014, 11.3.

Ritenuto che nell“ipotesi in cui Pattività ordinaria erogata dalle Case di Cura nell“anno 2014 sia superiore ai
rispettivi budget assegnati nello stesso anno, i DRG cosiddetti “in fuga” erogati da ciascuna struttura
nell*am1o 2014 e complessivamente in numero maggiore rispetto alla media degli stessi DRG erogati dalla
medesima struttura nel quadriennio 2010-2013, saranno remunerati a valere sull"`aggregato dedicato ai
DRG cosiddetti “in fuga”. Tali DRG fuga saranno remunerati nella misura del 70% della tariffa prevista
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dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tali finalità
alle singole Case di Cura. Per liallineamento dei DRG tra la versione 19 in vigore fino al 2010 e la
versione 24, in vigore a partire dall'l.1.20l1, si rinvia all*apposita allegata tabella “B” di codifica. Per i
DRG “fuga” remunerabili, secondo quanto precede, in cui e previsto 1"`utilizzo di protesi, si applicano le
tariffe di cui al DA n.2519/13 del 31/12/2013.

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta de1l*Associazione di categoria delle case di cura circa Pattribuzione,
a partire dall'anno 2014, entro i limiti del corrispondente aggregato determinato con il presente decreto, di
un budget destinato alla remunerazione dei DRG fuga anche a quelle strutture che hanno prodotto tali
DRG, al di fuori del budget ordinario nellianno 2013, pur non avendo avuto assegnato nello stesso anno
2013 un budget dedicato per tale tipologia di attività;

Rltenuto, pertanto, che per ciascuna struttura cui sarà assegnato per la prima volta nel1`anno 2014, un budget
dedicato ai “DRG fuga”, tali DRG erogati oltre il budget dell*attività ordinaria e complessivamente in
numero maggiore rispetto alla media delle prestazioni erogate nel biennio 2012-2013 per le case di cura
alle quali sarà assegnato un budget dedicato per la prima volta nell”anno 2014, sarà determinata nella
misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente delle prestazioni rese nell*anno
medesimo;

Considerato che gli aggregati provinciali relativi alle prestazioni dei cosiddetti “DRG fuga” per Fanno 2014,
sono stati determinati ripartendo Pammontare dell`aggregato di spesa regionale di € 8.910.000,00, come
sopra determinato, disponibile per tale tipologia di attività, in proporzione al valore della produzione di
“DRG fuga” erogata nell*anno 2013 in ciascuna provincia. Per la determinazione di tale ultima produzione
è stata presa in considerazione quella relativa ai DRG fuga erogata nell“anno 2013 da ogni singola
struttura oltre il budget assegnato per liattività ordinaria di ricovero, oltre a quella non remunerata a valere
sullo specifico aggregato dedicato a tale tipologia di attività, le cui risultanze sono rappresentate nella
tabella che segue:

AG-'GREGA TI
PROVINCIALI PER “DRG

_' fuga” IMPORTI
ASP or A osioavro

Ln 102-

.-..-.†.¬.¬:-D:-2CI-'_'›'C;.'›C_1'_'=C':›¢1';\<-b'CJ'3J =g¬_-l:*:›~:::-;1~r;,~r;C;›~†;›~r;~ _~_:.:¬_¬.~;-T.:»g:.p;r:~;?::›;?::¬_=›':›'-f;¬~f-T'_'\-T2113*-T:~C;t=T::l*~T::»*-T3C;~CJC;sC;>*ÉJ*Ti\fT:

ASP .or CALTANISSETTA 1 _
ASP of CA Tania 2.230 1
ASP DI MESSINA I _ 550

: f' ._ l-

gs;prrareano 3.500
ASP oraaoosz 420
ASP of siga cosa 400
ASP or raaranr ___ _ 130

TOTALE 8.91' 0.000,00

Ritenuto, conseguentemente, che le Aziende Sanitarie Provinciali debbano determinare i budget destinati ai
DRG fuga da assegiare alle singole case di cura, a prescindere dal setting assistenziale, in proporzione
all°ammontare del conispoudente aggregato di spesa provinciale disponibile per l"anno 2014 e al valore
della produzione limitatamente ai “DRG fuga” erogate nell"anno 2013 da ciascuna struttura in misura
superiore al budget destinato all”attività ordinaria di ricovero, anche se non remunerata, a valere sullo
specifico aggregato dedicato a tale tipologia di attività.
Le eventuali economie che si realizzino nell`ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato ai
“DRG fuga” dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che abbiano
eventualmente registrato una maggiore produzione in tale tipologia di attività. Per tale finalità i Direttori
Generali delle ASP, provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle
strutture senza che questo influenzi o determini automatismi ai fini della determinazione dei budget per
l'anno successivo;
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Ritenuto che le Aziende Sanitarie Provinciali per Passegnazione dei budget per llattività ordinaria di ricovero
anno 2014 alle Case di Cura accreditate di media ed alta specialità, che già erogano prestazioni per il
Servizio Sanitario Regionale, disporranno delle somme a fianco di ciascuna indicato nella seguente
tabella:

Q0orA Q0orA Q0orA arco Vea:
AZIENDA zo1voooeo01vzA 1oA81L1rAz1o1vs PesAct1:a PER ATTIVITA

A GGREGA TI
PRO VINCIALI

DI RICOVERO
_ ___ ANNO 20I4

j I

I., __ ';.

ASP o1A_o1uo1_«71vro ,Ao _ _ ___ 1g.218.000,0« I-_-15 I2.2I8. 00000

. ASP o1cA1 TA.v1SS1:rrA _ _; C1. 254.100,00 3_733.000, 00 10. 380.300,01 1§._"'ä 14.368. 00000

IASP o1"CA rA1v1A Scr 2.035. 900,00 38.843. 800,00 I I I. 62I. 300, 00 I52.50I. in Q1 5: Q \-_-J1/ASP 01 1A0SS114A _ Me 609.860,00 8. 038.008.401 56.659.-44I,6|0 65.928. É>'-lt 21 1: 1:

ASP DI PALERMO PA 2. 669. 900,00 2. 010.300,00 13z5_00¬_800.00› I-47.247. É =; 21 :› \-_-J

ASP o1aAoUSA __ I ao 2. 05 7.100,00 3.203.000,00 8.I6I. 'È=; 'QNl- -:
'Wk_'¬ASP DI SIRA CUSA SR 3.97I.900,00 31". 749.I00,00 35. 721. :› ga E10 LL

AS1-:,01 TRAPA1v1 Tr 2.342.000,00 I2. 735.000,00 I5.2?'7. 00001 1;»

Totttie 5.569. 760,00 02'. 71 7.308,40 3 78. 133.840,60 45I.42I.00ß0tHD

Considerato che:
- le Aziende Sanitarie Provinciali nella determinazione dei budget da assegnare per l*am1o 2014 alle

Case di Cura, dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell`anno 2013 e i tetti di
spesa provinciali di cui alla precedente tabella, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e
riabilitazione;

- alle singole Case di Cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget
complessivo assegiato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni
relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore del1"attività per
acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti, lo spostamento e
consentito, nella misura massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla
lungodegenza ed alla riabilitazione.

- le eventuali economie che si realizzino nell`ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale
destinato all`attività ordinaria di ricovero e a ciascuna tipologia, secondo la precedente tabella,
devono essere redistribuite prioritariamente all*interno dello stesso, a condizione che i Direttori
Generali delle ASP, attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non
oltre il 30 novembre 2014, i budget delle strutture, senza che questo influenzi o determini
automatismi nella determinazione dei budget per Fanno successivo. Qualora le economie di spesa
non vengano distribuite nell'ambito dell”aggregato di spesa in argomento, le stesse dovranno essere
utilizzate ad incremento dell“aggregato destinato ai “DRG in fuga”, secondo le regole previste nel
presente decreto per il riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni;

- le Case di Cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione
delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nelllambito della presa in carico dei
pazienti e per assicurare la continuità assistenziale degli stessi per 1'episodio di malattia che ha
determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o
indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del budget che sarà
assegnato per effetto del presente decreto.

Ritenuto, per le suddette finalità, di dover onerare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali di
operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull`andamento dell*attività erogata dalle
Case di Cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di
cui all*allegato C al presente provvedimento;

/ I 0
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DECRETA

Art. 1 - Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, Paggregato regionale
complessivo per Passistenza ospedaliera da privato per Panno 2014 delle case di cura é determinato in €
469.660.000,00, sulla base della spesa consuntivata per Panno 2011 decurtata nella misura del 2%, per
effetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012. Nell`ambito
del1*aggregato regionale, come sopra determinato, si e proceduto a decurtare dai rispettivi aggregati di
spesa provinciali la somma complessiva di euro 5.593.000,00 di cui:
- euro 2.991.000,00 per la chiusura temporanea della Casa di Cura Santa Rita di Messina;
- euro 2.602.000,00 per la vendita del ramo d'azienda della ex Casa di Cura Stagno;

La superiore somma di euro 5.593.000,00 e destinata:
1) Per euro 2.051.000,00 all`incremento dell'aggregato di spesa delle ASP nelle quali insistono le

strutture che hanno acquisito il ramo di azienda della ex Casa di Cura Stagno, in rapporto al periodo
di effettiva attivazione dei posti letto da parte di ciascuna struttura acquirente nellianno 2014;
Per euro 2.197.000,00 a11“incremento, in via eccezionale, per il solo anno 2014, della disponibilità
delle risorse dedicate ai DRG cosiddetti “in fuga”;

3) Per euro 500.000,00 quale riconoscimento, per il solo anno 2014, della remunerazione delle
prestazioni di cardiochirurgia che saramio rese, oltre il budget assegnato, dalla Casa di Cura Villa
Maria Eleonora di Palermo, per effetto della ridotta capacità erogativa del reparto di Cardiochirurgia
dell*Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo;

4) Per euro 845.000,00 quale accantonamento per eventuali obbligazioni sorgenti nel corso

2)

dell”esercizio.
Pertanto, Faggregato complessivo regionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera da privato per
Panno 2014, che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni, e composto dagli specifici
aggregati riportati nella seguente tabella:

Aggregato 2014 Aggregato
_ _ _ _ _____ __ __ _ _ spesa 2011 spese 201' I -2% Reni che Regionale 2014 _

1 attività ordinaria di ricovero 463. 738. 000,00¦ 454.463. 000,00 -3.042.000, 00 45I.42I.000,00
|

-1

§M0011110 011100 05.-1140 1-Agfa.-4.4 8. 057. 000, 00 8.484. 000,00 8.484.000,00
innata fƒiga" 0.850.000,00 0.713.000,._00__ __2.107.000,00_ 8.010.000,00

TOTALE 479.245. 000,00 469. 660. 000,00 -845.000,00 468.8I5.000,00
quota accantonato 2014 5 845.000,00 845.000,00

TOTALE 4 79.245.000,00 469.660.000,00 0 469.660.000,00

Art. 2 - Le Aziende Sanitarie Provinciali per Passegnazione dei budget per Pattività ordinaria di ricovero anno
2014 alle case di cura accreditate già contrattualizzate di media e alta specialità disporranno ciascuna
delle somme a fianco indicate nella seguente tabella:

AGGREGA TI
, , PeoV11vC1A1.1AZIEND , QUorA Q11orA , Q0oTA111coV1:111 . PE A,

A LU1voo1›1~:oe1vzA e1Ae1L1rAz1o1v13 P1«:eAct1r1 S R ATTIVEDIRICOVERO
ANNO 2014

ASP o1AoR1o.e1vro I I I
H

AG to -› I2.2I8.000,00 I2.2I8.000.00
ASP DI CALTANISSETTA ct 254. 100.00 3. 133.600,00 I0.380.300,00 14.308.004L_¬"5r_grgr

ASP DI CATANIA ci 2.035.000,00 38. 843.800, 00 III.62I.300,00 I52.50I.004 'L_"'s
I' , 00

ASP DI MESSINA M1:__ 000. 800.00 8. 658. 698,40 _ 56. 659. 441,60 65. 928. 001 __*-SJC`;`_`= C1-'."=

ASP PALERMO PA 2. 669.900, 00 1.010.500, 00 I I37.566.800,00 I4 7. 24 7. 000, 00
ASP DIRA GUSA RG 2. 957. I00, 00 5.203.900,00 0. I6I.00l .É-3*'-'-É-3 'T-Z5

ASP DI SIRA CUSA SR ___ da 3. 9?I.900,00 3I.?49.I00,00 35. 72.7.00È":+_ gigi
ASP DI TRAPANI TP 2.542.000,00 _ _ __ I2. 735.000,00 I5.2 7?. 000, 00
Totale 5.500. 000,00; 6?'. 71' 7.398,40 __ _ 3r8.133.841,00 9300

jr/

 451.421,00
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Art 3 - La consistenza del superiore aggregato per Fassistenza ospedaliera da privato per Fanno 2014
comprende anche le risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità psichiatrica
già previsti nel Piano Operativo Regionale 2010-2012 (azione 1.4).

Art 4 - Nella determinazione dei budget da assegnare per l`anno 2014 alle Case di Cura, i Direttori Generali
delle AA.SS.PP. dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell”anno 2013 e i tetti di
spesa provinciali di cui all“art.2, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e riabilitazione;

Art 5 - Alle Case di Cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo
assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a
lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5% in favore dell`attività per acuti, mentre in
caso di minore produzione verificatasi nell*attività per acuti, lo spostamento è consentito nella misura
massima del 10%, ed entro i limiti del budget complessivo, in favore delle tipologie di attività relative alla
lungodegenza ed alla riabilitazione.
Le eventuali economie che si realizzino nell*ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale, destinato
all°attività ordinaria di ricovero ed a ciascuna tipologia di ricovero, secondo la tabella di cui all”art.2,
dovranno essere redistribuite prioritariamente all'interno dello stesso aggregato di spesa, a condizione che
i Direttori Generali delle ASP attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e
non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi
nella definizione del budget per Fanno successivo. Qualora le economie di spesa non vengano distribuite
nell`a1nbito dell”aggregato di spesa in argomento le stesse dovranno essere utilizzate ad incremento
dell”aggregato destinato ai DRG “fuga”, secondo le regole previste nel presente decreto per il
riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni.
Le Case di Cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle
prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella presa in carico dei pazienti e per assicurare la
continuità assistenziale agli stessi per l`episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le
prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere
e nel limite massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto;

Art 6 - Le Aziende Sanitarie Provinciali, per effetto di quanto disposto dall"articolo 25 della l.r. n. 5/2009,
comma 1 lett. f), come modificato dal comma 7 del1'art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9,
assegneranno per Panno 2014 un budget destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti
erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) alle Case di Cura di media
e alta specialità, in proporzione all'attività sanitaria dalle medesime erogata e riconosciuta nell'anno
2013 e comunque entro i limiti delle somme disponibili indicate a fianco di ciascuna azienda, nella
seguente tabella:

A GGREGA TI
PRO VINCIALI PER -
MOBILITA ' ATTIVA 5
EXTRA REGIONE IMPORTI

ASPc1,AeafGEßff0 _, 22-,v« ~ l
'›.._"'& L3L3.

"Ii

3*ÉJ CHC1ASP Dr CALTANISSPHA ,sin il ,A i
ASP Dr CATANIA 1.53A.u. ›

DI 'CJ'C2-=É¬\C3H-_"H1 C:faC1C1ASP DI MESSINA 5. 653.411 _ l V
ASP DIPALERMO 91' 0.01 '-;¬CJ'H C: C:

AASP in-IRAGUSA Sri
ASP br SJRA CUSA 1-Ari ¬

T ASP DI TRAPANI S0.-ti
TOTALE S.4S4.ao

ci=-_: f-:iC: if*2:1” “'51E2;:s;

E-É-'

PS¢¦¦:g;¬Qi*-;':

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si dovrà tenere conto del
tariffario regionale vigente, applicando soltanto i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli
abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:
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1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini provenienti da altre regioni, si
riconoscerà la corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata
anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60 (sessantesimo) giorno di ricovero.
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazionl
erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nelllambito di ciascun aggegato provinciale per la mobilita
attiva “extra regione” dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che
hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività “extra regione", rispetto al budget
assegnato per tale tipologia di attività. '
Llulteriore produzione extra regione eventualmente registrata dalle singole strutture, oltre i rispettivi
budget assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le
Regioni interessate alla mobilità attivaƒpassiva.
Per tale maggiore produzione, le Case di Cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la
comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell “ASP”, previa disposizione Assessoriale,

Art 7 - E” obiettivo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali il raggiungimento dei livelli di
appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute. In sede di
stipula dei contratti con le singole case di cura, le Aziende individuano, riportandole nel contratto, le
prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni
che invece si impegna a rendere in modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all*effettivo
fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le ASP e le Case di Cura private accreditate
dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume complessivo delle prestazioni
contrattualizzate, il service-mix e il livello di appropriatezza delle procedure.

Art 8 - Al fine di ridurre le prestazioni di ricovero rese in mobilità passiva, e prevista la possibilità, per le
strutture private accreditate, di erogare le prestazioni per le quali si registra una maggiore “fuga” verso
altre regioni di pazienti siciliani e contenute nella tabella “A” che fa parte integrante del presente decreto,
con l`obbligo per le Case di Cura Convenzionate di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i limiti
percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun DRG, giusto DA n. 2533 del
3 l/ 12/2013 pubblicato sulla GURS del 17/01/2014, n.3.

5 ii 'HI'Ar 9 - Le Aziende Sanitarie Provinciali per l assegnazione dei budget destinati alla produzione di DRG fuga
nell”anno 2014 alle case di cura accreditate di media e alta specialità disporranno delle somme a anco di
ciascuna indicata nella seguente tabella:

_ AGGREGA TI
' PRO VINCIALI PER “DRG

, fuga ” _ IMPORTI
ASP DI A GRIGENTO
ASP DI CALTANISSETTA 5 740
ASP DI CA TA NIA 2.234
,ASP DI MESSINA 1.554
,ASP n;_PAr.sPMo ___ aaa

E-.H

:~lt§~l¬fí~l¬*F.*J
-E_;“+El¬'~š'š_-11='£-_?-`-É"-*E-¦*“~_~š-`-"“~.£2'›“-D"-2' :~l°:~11.=~l¬£~1¬1:ì¬.:ì ~§:›=;›~T;¬'f_¬iC_¬C'-3*-.::s::›\T:i~T::~T.::¬=T::=ASPDJ RAGUSA Azno

;ASPr›1SrRAcUSA 4au.o›a0,0a
ASP nr TRAPANI r3u.uuu,ua

TOTALE S.91a.o0u,ua

Il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per i DRG “fuga” dovrà essere determinato, a prescindere
dal setting assistenziale, in proporzione all°arnrnontàre del corrispondente aggregato di spesa provinciale

ci Hdisponibile per Fanno 2014 per tale tipologia di attività, e al valore della produzione di DRG fuga
9
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erogata nelllanno 2013 da ciascuna struttura al di fuori del budget destinato all'attività ordinaria di
ricovero, anche se non remunerata, a valere sullo specifico aggegato di spesa 2013 destinato a tale
tipologia di attività.
A partire dall"`anno 2014 è, inoltre, attribuito per la prima volta un budget destinato ai DRG “fuga”, entro i
limiti del corrispondente aggregato, alle strutture che hanno prodotto DRG “fuga” nell`anno 2013, al di
fuori del budget per Pattività ordinaria di ricovero, pur non avendo avuto assegnato nello stesso anno 2013
un budget dedicato a tale tipologia di attività.
I DRG fuga” di cui alla tabella “A” allegata, prodotti nell`anno 2014 complessivamente in numero
maggiore rispetto alla media dei DRG fuga erogati nel quadriennio 2010-2013, da ciascuna struttura cui e
già stato attribuito uno specifico budget per tale finalità nell`anno 2013, saranno remunerati nella misura
del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del
budget assegnato per tale tipologia di attività.
I DRG fuga” di cui alla tabella “A” allegata, prodotti nell°anno 2014 complessivamente in numero
maggiore rispetto alla media dei DRG fuga erogati nel biennio 2012-2013, da ciascuna struttura cui sarà
attribuito per la prima volta un budget dedicato, saranno remunerati nella misura del 70% della tariffa
prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tale
tipologia di attività.
Per Pallineamento dei DRG tra la versione 19 in vigore fino al 2010 e la versione 24, in vigore a partire
dall`l.l.20l l, si rinvia all”apposita allegata tabella “B” di codifica. Per i DRG “fuga” remunerabili in cui
è previsto l`utilizzo di protesi, si applicano le tariffe di cui al DA n.2519/13 del 31/l2/2013.
Le eventuali economie che si realizzino nell"'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato ai
DRG “fuga” dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che abbiano
eventualmente registrato una maggiore produzione in tale tipologia di attività. Per tale nalità i Direttori
Generali delle ASP, provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2014, i budget delle
strutture senza che questo influenzi o determini automatismi ai fini della determinazione dei budget per
Fanno successivo.

Art. 10 - I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali dovramro espletare le attività negoziali con i
soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, secondo i criteri indicati nel
presente provvedimento. Si fa obbligo ai Direttori Generali di inviare all`Assessorato, nei 15 giorni
successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli
aggregati di cui ai precedenti articoli.

Art. 11 - Ai fini della contrattualizzazíone e della liquidazione delle prestazioni alle Case di Cura, le Aziende
Sanitarie Provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti
dalla normativa vigente.

Art. 12 - Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai tini della stipula dei contratti relativi all”esercizio 2014
utilizzeranno lo schema di contratto di cui all”allegato “C” al presente decreto.
Per le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivono il contratto di cui al precedente comma,
ovvero chiedono di apporre riserve in ordine alla proposta contrattuale come formulata dalle ASP
competenti - fatto salvo ovviamente il diritto di adire l”autorità giudiziaria - con decorrenza dal giorno
successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a
carico del servizio sanitario pubblico e si applica la sospensione del rapporto no alla rimozione della
condizione sospensiva, ai sensi dell*art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. 502/1992 (introdotto
dal comma 1 quinquies dell"art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008). Pertanto, in
caso di mancato accordo contrattuale per l°anno 2014, le ASP accantoneranno a valere sul limite di spesa
dell`aggregato, senza possibilità di utilizzo alcuno, le somme eventualmente spettanti al ricorrente, fino
alla definizione del contenzioso.

Art. 13 - E” fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di trasmettere alla Regione ~ Assessorato della
Salute - i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, entro il 15° giorno del mese
successivo a quello di riferimento. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a
certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.



Art. 14 - E' fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali di operare un costante e
sistematico monitoraggio e controllo sull”andamento dell'attività erogata dalle Case di Cura e del rispetto
delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all°al1egato C al pmsente
provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.

Art. 15 - Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell`ambito delle risorse del fondo
sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende Sanitarie
Provinciali della Regione Siciliana.

Art. 16 - Il presente decreto sarà noti cato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutti i centri privati
accreditati che erogano prestazioni di ricovero.

Ai ni dell"'assolvimento delllobbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto sul sito “on
line”, lo stesso sarà trasmesso al Responsabile del procedimento.
Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla GURS per la relativa pubblicazione.
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Allegato C al DA 11. /2014

Contratto tra PASP di e la Casa di Cura

L"'anno il giorno p del mese di g _, ,in presso

i locali dell"`Azienda Sanitaria Provinciale di _ con sede in _

Sono presenti

L”Azienda Sanitaria Provinciale di ........................................................................ ..

Partita Iva: .................. ..Codice Fiscale (se diverso dalla Partita Iva) ....................... ..

Rappresentata dal Direttore Generale Dr............................... ..nato a ....................... ..

il ..................... ..munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n ........ _. del .......... ..

e domiciliato, ai tini del presente atto, presso la sede dell`Azienda medesima

E

La Casa di Cura (indicare la ragione sociale) codice struttura

(obbligatorio) Partita Iva: Codice Fiscale (se diverso dalla

partita iva) con sede in g (Prov.: CAP: )

Via _ n. Rappresentata dal/la Signor/a

,__ É g Codice Fiscale: domiciliato/a per

la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell*art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come
attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- Certi cato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i

poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale
dell°Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;

- Fotocopia della carta di identità e del codice scale;

_/P 1
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b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti e stato avviato ai suoi danni - oppure
- si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di

ì

l Q Q Q U Q Q Q Q i i I I I I I I Y Ö Ö È F U Ö Ö Ö Q Ö . Q . . . È I Ö I I I F I Q Ö Ö Ö i § Q . . . Q . È Ö Ö Ö - l Ö U È È I I I I j

c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela
de11°igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;

d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera, in conformità al decreto
dell"`Assessore della Salute della Regione Siciliana n. . ........del ......................... _.

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire Pequilibrio finanziario del sistema sanitario regionale,
secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione Regionale e degli atti connessi
e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di
risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;

- che con Delibera n. 497 del 30.12.2010, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il programma
operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema
sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell"'a1't. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge
30.07.2010 n. 122;

- che la Giunta regionale nella seduta del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma Operativo 2013/2015
per la prosecuzione del piano di consolidamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale
2010/2012, ai sensi dell"`art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122,
adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014;

- che la disciplina recata nel presente contratto per liintero anno 2014 assorbe in sé e sostituisce quella
relativa al periodo dall* 1.1.2014 alla data di sottoscrizione del presente contratto;

- che l°Azienda con nota di convocazione prot. n. del ha dato avvio al
procedimento di negoziazione del budget individuale per 1” anno 2014;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- Part. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni;

- Part. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che
i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente
con gli erogatori sanitari privati Pammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio
sanitario regionale nei limiti dei budget predeterrninati dalla Regione, tenendo conto della qualità
delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato
dalla Regione e dei propri vincoli nanziari di bilancio;

- il DA n........ ._/2014 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per l'anno 2014 per
Passistenza ospedaliera da privato, dichiarando invalicabile Paggegato regionale per l'intero
comparto ed i singoli aggregati provinciali per l`attività ordinaria di ricovero, per la mobilità attiva
extra regione e per i DRG in fuga;

af 2/



Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

1.

2.

3.

4.

-_-

1_

-u

_-

5.

Art. 2

L"'a1rnnontare del budget massimo attribuibile per Pattività ordinaria di ricovero alla Casa di
Cura _ per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio
regionale siciliano, è determinato per l'anno 2014, in euro W _ __" comprensivo
delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto distinto:

a. PER ACUTI € g
b. PER RIABILITAZIONE €
c. PER LUNGODEGENZA € ,

Alla Casa di Cura è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la
minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e
riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore delliattività per acuti, mentre in caso di
minore produzione verificatasi nelliattività per acuti, lo spostamento è consentito, nella misura
massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla
riabilitazione.

La Casa di Cura non potrà erogare nel 2014 un volume di prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero e/o allo stesso assimilato che comporti un onere economico a carico del1”ASP
maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente, fermo restando che la Casa di Cura è
soggetta all"'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di appropriatezza dei
ricoveri ospedalieri.

La Casa di Cura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza dei ricoveri, in particolare
riducendo iricoveri inappropriati afferenti ai seguenti DRG"'s:

e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti ai criteri di appropriatezza e all"'effettivo
fabbisogno dell'Azienda:

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell`aggregato di spesa provinciale per
l"`attività ordinaria di ricovero, in ciascun aggregato per tipologia, devono essere redistribuite
prioritariamente alliinterno dello stesso, a condizione che i Direttori Generali delle ASP
attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30
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novembre 2014, i budget delle strutture, senza che questo intluenzi o determini automatismi
nella determinazione del budget per Panno successivo. Qualora le economie di spesa non
vengano distribuite nell'ambito delliaggregato per tipologia dovranno essere utilizzate ad
incremento dell"`aggregato destinato ai “DRG in fuga”, secondo le regole previste nel decreto
cui e allegato il presente contratto per il riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni;

E' attribuito, per l“intero anno 2014, per le prestazioni da erogare ai pazienti in mobilità attiva
extra regione, un budget di euro , determinato in proporzione al1"attività
sanitaria prodotta nell“anno 2013. Per il riconoscimento delle prestazioni erogate in mobilità
attiva, si terrà conto del tariffario regionale vigente, applicando i criteri di seguito indicati senza
tenere conto degli abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:
a) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5 ;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
b) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini provenienti da altre
regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà
applicata anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60 (sessantesimo) giorno di ricovero.
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le
prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). La
mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà la perdita automatica della
remunerazione di tali prestazioni.
Ai sensi del presente contratto, le eventuali economie che si realizzino nell"`ambito di ciascuna
provincia, nei tetti di spesa per “extra regione” dovranno essere ridistribuite in favore di quelle
strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione, in mobilità attiva
extra regione, rispetto al budget assegnato.
La maggiore produzione eventualmente prodotta dalla struttura rispetto al budget assegnato, che
non trova copertura nelle economie che si realizzano nell`ambito delle stessa Provincia per le
prestazioni di mobilità attiva cosiddetta “extra regione”, sarà remunerata solo nei tempi ed agli
esiti delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.
Per tale maggiore produzione, le Case di Cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la
comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell"`ASP, previa disposizione
Assessoriale.

Per l°intero anno 2014, per le prestazioni di ricovero relative ai DRG cosiddetti “in fuga” di cui
alla tabella “A” allegata al DA n. /2014, con l`obbligo di rispettare gli appropriati
setting assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per
ciascun DRG, giusto DA n. 2533 del 31/12/2013 pubblicato sulla GURS del 17/01/2014, n.3, e
attribuito alla Casa di Cura _ un budget di euro

determinato nel rispetto di quanto previsto all'a1tico1o 9 del DA sopra
richiamato.

Le prestazioni relative ai DRG cosiddetti “in _faga”, rese dalla Casa di Cara nel 2014
aoniplessivaniente in naniero maggiore rispetto alla media delle prestazioni erogate dalla
rnedesirna strattara nel quadriennio 201 0-2013 saranno renninerate, per la parte eccedente,
nella ntisara del 70% della tarxnjfa prevista dal tariffario regionale vigente e contanqae entro il
limite niassirno del badget assegnato per taliƒinalitfi con il presentepanta.

/0% 4



Ovvero

Le prestazioni relative ai DRG cosiddetti “in fuga”, rese dalla Casa di Cura nel 2014, alla
quale è stato attribuito per la prima volta un budget dedicato per tale ƒinalita,
complessivamente in numero maggiore rispetto alla media delle prestazioni erogate dalla
medesima struttura nel biennio 2012-2013 saranno remunerate, per la parte eccedente, nella
misura del 70% della tariffa prevista dal tari ario regionale vigente e comunque entro il limite
massimo del budget assegnato per tali nalita con il presente punto.

Le eventuali economie che si realizzino nell"'ambito dell`aggregato di spesa provinciale per i
'“DRG fuga” dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che
eventualmente hamio registrato una maggiore produzione per tale tipologia di attività. Per tale
finalità i Direttori Generali delle ASP, provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30
novembre 2014, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi
nella definizione del budget per l`anno successivo;

Art. 3

La Casa di Cura si impegna a trasmettere all"`Azienda Sanitaria
Provinciale la fatturazione ed il usso “A”, entro il decimo giorno successivo al mese di
riferimento, garantendo Pallineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute
ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro
allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni. Il mancato
rispetto della tempistica di invio dei dati, comporterà la sospensione del pagamento delle
prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

La remunerazione delle prestazioni alla Casa di Cura H H avverrà sulla base
del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non
potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del
limite di spesa di cui all°art. 2 del presente contratto.
In ogni caso, liimporto ssato quale limite di spesa costituisce il limite massimo di
remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2014 dai centri privati, anche in caso di modifica
delle tariffe vigenti.
La Casa di Cura g g si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole
mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il
periodo di riferimento e quindi per liintero anno Passisteiiza sanitaria di propria competenza.
Le prestazioni eccedenti i limiti fissati per Panno 2014 non potranno in alcun caso essere
remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari
importo, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 5

A fronte delle prestazioni erogate, riconosciute e fatturate, l”ASP corrisponderà alla struttura
privata __ H mensilmente un importo non superiore ad 1/ 12 del
budget assegnato nel 2014 detratta, sempre nella misura di 1/ 12, la quota corrispondente alle
prestazioni inappropriate eventualmente non riconosciute nell`anno precedente rispetto al
budget 2013. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla
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ne del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte
dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture, nel rispetto degli obblighi normativi
vigenti ai fini della liquidazione.

2. Per l`anno 2014 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati come
segue: entro il 15 novembre per le prestazioni del 1°, 2° e 3° trimestre, entro il 15 marzo
dell”anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell°:intero anno.

3. Ai ni della regolarità contabile., la liquidazione ed il pagamento del saldo annuale è
subordinata al ricevimento da parte dell”ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste
per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni. ln mancanza l`ASP
provvederà a nonna di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con
liobbligo di inviare il documento auto-emesso al soggetto contraente e all"`Agenzia delle
Entrate.

Art. 6

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali
assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le
cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall"`ASP.

Art. 7

La Casa di Cura p , in conformità a quanto prescritto dalla direttiva
de1l”Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n.1-410, in materia di stipula di
contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro,

prestazione od altra utilità fonnulata anche prima della stipula del contratto o nel corso
delliesecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e,
comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o
eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o
soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di
lavoro ed in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente
prot. n. 1495 dell°11 febbraio 2009, prot. n. 2255 del 22 marzo 2010, prot. n. 3477 del 29 aprile
2010, prot. n.33084 del 28 settembre 2010 eprot. n. 38258 del 15 ottobre 2010.

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità
dell”adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione
collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una
condanna non definitiva per uno dei reati di cui all"'articolo 15, comma l, lett a), della Legge 19
marzo 1990, n.55. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della
motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte
dell*Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una
settimana comunicando comunque l'esito all`ASP entro e non oltre trenta giorni.
La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto
sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.,
attesa Fimportanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente
convenuto.
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Art. 8

L”Azienda Sanitaria Provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento delliattività
erogata dalla Casa di Cura anche per i DRG in “fuga” e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto
delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d"'uso, ai sensi dell°art. 10, parte II del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico

Art. 10

1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o ef cacia del presente
contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata...................... ..con il
Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo
che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l°Azienda sanitaria provinciale di
.................... ..con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie
contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto
La Casa di Cura/ Legale Rappresentante della struttura............................. ..

Il Direttore Generale dell"`Azienda Sanitaria Provinciale di ......................... ._

Ai sensi dell”art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono
specificamente approvati dalle parti.

La Casa di Cura / Legale Rappresentante della struttura ............................. ._

Il Direttore Generale dell`Azienda Sanitaria Provinciale di ......................... ..
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