
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 48/2048/2048/2048/20    DELDELDELDEL    27.10.200927.10.200927.10.200927.10.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Ridefinizione dei tetti di spesa di specialistica ambulatoriale Ridefinizione dei tetti di spesa di specialistica ambulatoriale Ridefinizione dei tetti di spesa di specialistica ambulatoriale Ridefinizione dei tetti di spesa di specialistica ambulatoriale accreditata accreditata accreditata accreditata per livello per livello per livello per livello 

aziendale finalizzati alla stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per aziendale finalizzati alla stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per aziendale finalizzati alla stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per aziendale finalizzati alla stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per 

l'anno 2009l'anno 2009l'anno 2009l'anno 2009    (D(D(D(Delib.elib.elib.elib.GGGG....RRRR.... n. 7 n. 7 n. 7 n. 71/19 del 16 1/19 del 16 1/19 del 16 1/19 del 16 12.12.12.12.2008)2008)2008)2008).... 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 71/19 del 16 dicembre 2008 “Determinazione dei tetti di spesa per la stipula di 

contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2009”, sono stati assegnati a ciascuna ASL i 

tetti di spesa per l’anno 2009 per l’acquisizione dagli erogatori privati delle prestazioni di assistenza 

riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria, di assistenza residenziale territoriale, di specialistica 

ambulatoriale, di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, di assistenza alle 

persone con disturbo mentale e socio-sanitaria a favore dei malati di AIDS e patologie correlate. 

L’Assessore precisa, inoltre, che con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha 

determinato in € 63.303.000 il tetto regionale per la specialistica ambulatoriale per l’anno 2009, 

comprensivo degli effetti dell’eventuale regressione tariffaria e ha approvato gli elementi di 

valutazione cui le ASL devono fare riferimento per l’assegnazione del budget ai diversi erogatori 

privati di prestazioni affini stabilendo i tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale 

per livello aziendale, nonché i meccanismi di regressione tariffaria in caso di superamento del 

budget assegnato. 

L’Assessore sottolinea come il sistema sanitario regionale sia attualmente interessato da un vasto 

processo di trasformazione, finalizzato al miglioramento della risposta assistenziale al bisogno del 

cittadino, da attuarsi anche attraverso l’utilizzo di procedure informatiche da parte di tutti gli 

operatori del sistema sanitario regionale, pubblici e privati. Tale processo non può prescindere, 

visto l’elevato numero di prestazioni erogate, dal coinvolgimento delle strutture private accreditate 

della specialistica ambulatoriale che dovranno partecipare all’alimentazione non solo dei flussi 

informativi istituzionali ma anche all’immissione dei dati del paziente nel Fascicolo Sanitario 

Elettronico, realizzato con il progetto MEDIR. 

L’Assessore riferisce infatti che annualmente circa il 52% delle prestazioni della specialistica 
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ambulatoriale viene erogato dalle strutture private accreditate e che il costante superamento del 

tetto assegnato ai singoli operatori riflette un reale bisogno di prestazioni sanitarie espressa dal 

territorio con un aumento dei relativi tempi d’attesa che, in parte, possono essere contenuti con un 

incremento del tetto di spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale.  

L’Assessore propone, quindi, a modifica della deliberazione n. 71/19 del 16 dicembre 2008, di 

ridefinire in € 67.303.000, al lordo degli effetti della eventuale regressione tariffaria, il tetto 

regionale per le prestazioni di assistenza specialistica per l’anno 2009, con un incremento 

complessivo pari a € 4.000.000 rispetto a € 63.303.000 di cui alla deliberazione sopra citata. 

L’Assessore propone che l’incremento di € 4.000.000 sia ripartito tra le diverse Aziende con quote 

definite in base ai criteri di seguito riportati: 

1) conferma del tetto 2009 di cui alla Delib.G.R. n. 71/19 per chi non ha subito decrementi rispetto 

al tetto 2008; riconoscimento in toto dell’importo decurtato nel tetto 2009 rispetto al tetto 2008 

per chi ha subito un decremento inferiore al 10%; riconoscimento al 50% dell’importo decurtato 

nel tetto 2009 rispetto al tetto 2008 per chi ha subito un decremento tra il 10 ed il 20%; 

riconoscimento al 45% dell’importo decurtato nel tetto 2009 rispetto al tetto 2008 per chi ha 

subito un decremento tra il 20 ed il 30%; 

2) assegnazione dell’importo di € 2.567.990, risultante quale differenza tra l’importo di € 

4.000.000 complessivo di incremento del tetto e quanto ripartito in base al criterio su esplicitato 

(pari ad € 1.432.010), tra le diverse Aziende proporzionalmente al fatturato netto 2008. 

I tetti al lordo della regressione tariffaria ridefiniti per ciascuna ASL sulla base dei criteri di sopra 

elencati sono riportati nell’allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore riferisce ancora che, al fine di garantire un efficace controllo della spesa sanitaria, il 

meccanismo di regressione tariffaria, di cui alla Delib.G.R. n. 71/19 citata, è sostituito dal seguente:  

− per aumenti sino al 6,5% del tetto: riduzione tariffaria del 10% sull’esubero; 

− per aumenti oltre il 6,5%: riduzione tariffaria del 90% sull’esubero eccedente il 6,5%. 

Il sistema di regressione tariffaria così ridefinito comporta un massimo di spesa per prestazioni 

erogate dall’assistenza specialistica ambulatoriale di € 67.303.000, pari ad un incremento massimo 

del 6,3 %. 

L’Assessore ricorda che le ASL, sulla base dei tetti di spesa così come ridefiniti nell’allegato alla 

presente deliberazione, dovranno provvedere alla revisione dei contratti già stipulati con i singoli 

soggetti erogatori in base agli schemi contrattuali approvati con la deliberazione della Giunta 
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regionale n. 69/21 del 10 dicembre 2008. 

L’Assessore precisa, inoltre, che la presente deliberazione sostituisce integralmente la 

deliberazione n. 71/19 del 16 dicembre 2008 e che per la copertura della spesa si provvederà 

attraverso il Fondo Regionale “Somme da ripartire alle aziende sanitarie per la riduzione delle liste 

di attesa, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per i ricoveri ospedalieri" 

(art. 1, commi 34 e 34 bis, Legge 23 dicembre 1996, n. 662) UPB - S05.01.004. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Sanità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di sostituire integralmente la Delib.G.R. n. 71/19 del 16 dicembre 2008 che individua i tetti per 

l’anno 2009 per l’assistenza specialistica ambulatoriale accreditata; 

− di definire in € 67.303.000 il nuovo tetto regionale per le prestazioni di specialistica 

ambulatoriale accreditata per l’anno 2009, al lordo degli effetti dell’eventuale regressione 

tariffaria; 

− di assegnare nell’anno 2009, a ciascuna ASL, i nuovi tetti di spesa riportati nell’allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare i meccanismi di regressione tariffaria così come riportati in premessa; 

− di pubblicare la presente deliberazione nel BURAS al fine di consentire un’adeguata diffusione 

dei suoi contenuti. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale f.f. f.f. f.f. f.f.     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Aldo Manca  Ugo Cappellacci 

 


