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DELIBERAZIONE N. 35/18 DEL 10.07.2018

————— 

Oggetto: Pediatria di libera scelta (PLS). Accordo Integrativo regionale (AIR) stralcio per la

gestione della corretta erogazione delle prestazioni di Particolare Impegno

Professionale (PIP).

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’accordo Accordo Regionale

per la Pediatria di Libera Scelta in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale del

15.12.2005 ha destinato all’erogazione delle prestazioni di particolare interesse professionale una

somma pari ad euro 370.000 annue. Tale somma è deputata a finanziare le prestazioni di cui alla

tabella 1, paragrafo 5 dell’Accordo.

Al riguardo l’Assessore fa presente che, a partire dall’anno 2016, è stata condotta dalla Direzione

generale della Sanità una puntuale analisi degli istituiti contrattuali finanziati con gli accordi

integrativi regionali (AIR) vigenti, sottoscritti fino all’anno 2013, e delle relative fonti di finanziamento,

al fine di renderli coerenti con il sistema di classificazione della spesa regionale. L’analisi, conclusasi

nel mese di febbraio 2018 e svolta con un adeguato supporto tecnico a livello nazionale, regionale

ed aziendale, ha fatto tra l’altro emergere che i finanziamenti della pediatria di libera scelta, sono

stati sottodimensionati per le ragioni di seguito esposte:

1. l’AIR regionale è stato redatto sul presupposto che i soli oneri derivanti dall’incremento

tariffario e dalla previsione di eventuali istituti aggiuntivi dovesse gravare sui fondi aggiuntivi,

ipotizzando che il costo degli istituti definito sulla base della tariffa quantificata dagli ACN

dovesse essere imputato al fondo sanitario indistinto. Tale circostanza ha determinato che le

prestazioni aggiuntive siano state sotto finanziate e che la spesa effettivamente sostenuta

abbia generato disavanzo (fatta eccezione per l’anno 2012 in quanto il fondo sanitario

indistinto è stato stanziato in misura maggiore rispetto allo standard);

2. il capitolo deputato al finanziamento degli accordi integrativi regionali è risultato, da circa un

decennio, sottodimensionato in quanto all’atto della stipula dei singoli accordi integrativi non è

stata definita preliminarmente una copertura normativa e ciò ha determinato che annualmente

le risorse siano state stanziate, senza tenere conto del reale costo degli accordi;

3. le circostanze di cui al punto precedente derivano dal fatto che la Regione Sardegna, che dal

2007 provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria, non ha inteso
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delimitare in maniera precisa il perimetro di LEA, LEA aggiuntivi ed extra LEA, fino alla piena

applicazione del perimetro sanitario e quindi ha fatto fronte a molteplici costi di natura

aggiuntiva con il fondo indistinto. Questo ha determinato una impropria generazione di

disavanzo.

Per quanto premesso, dall’anno in corso, la copertura degli accordi integrativi regionali è stata

ridefinita e, tramite la revisione delle codifiche attribuite ai singoli istituti sul sistema di gestione del

personale, si è potuto avviare un monitoraggio dei costi dei singoli istituti al fine di verificare la

coerenza con ciascuna fonte di copertura.

Con particolare riferimento alle prestazioni aggiuntive, l’Assessore ricorda che le prestazioni di cui

alla deliberazione della Giunta regionale n. 11/4 del 1.3.2016 concernente “Accordo Integrativo

Regionale stralcio per la ridefinizione delle risorse finanziarie stabilite dall'art. 14 dell'Accordo

Integrativo Regionale (AIR), recepito con la Delib.G.R. n. 10/45 dell'11.2.2009” e alla deliberazione

della Giunta regionale n. 22/26 del 3.5.2017 concernente “Approvazione Accordo Integrativo

Regionale stralcio per la ridefinizione per l’anno 2016 delle risorse finanziarie stabilite dall’art. 14 dell’

Accordo Integrativo Regionale (AIR), recepito con la Delib.G.R. n. 10/45 dell'11 febbraio 2009”

hanno di fatto trovato copertura con le risorse di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 46/14

del 10.8.2016, n. 65/37 del 6.12.2016, n. 23/23 del 9.5.2017, n. 53/25 del 28.11.2017 e n. 55/9 del

13.12.2017.

L’Assessore fa presente che annualmente, in media, la spesa per prestazioni aggiuntive si attesta

su un valore superiore di oltre il doppio rispetto alla capienza del fondo all’uopo istituito e che ai fini

del contenimento della spesa, per il futuro, occorre garantire esclusivamente le prestazioni rientranti

nei livelli essenziali di assistenza e contenute e tariffate nell’allegato B, lettera a) dell’ACN per la

disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del

1992 e s.m.i. e, nel contempo, limitare i costi delle prestazioni di particolare impegno professionale,

anche alla luce della recente sottoscrizione dei protocolli diagnostico terapeutici.

L’Assessore precisa che è demandata alla contrattazione integrativa la facoltà di procedere alla

conclusione di eventuali ulteriori accordi per la gestione delle risorse e per la modifica della

destinazione dei fondi nell’ambito degli accordi vigenti.

Tutto ciò premesso, l’Assessore, al fine di garantire per il futuro la certezza delle prestazioni ai

pazienti in età pediatrica e nel contempo l’adeguata copertura delle stesse senza oneri aggiuntivi in

capo al bilancio regionale, propone di:
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1. approvare l’Accordo Integrativo Regionale stralcio per la gestione della corretta erogazione

delle prestazioni di particolare impegno professionale (PIP) sottoscritto dall’Assessore e dalle

OOSS FIMP e SISPE in data 22 giugno 2018, allegato alla presente deliberazione per farne

parte integrante e sostanziale;

2. dare mandato all’ATS di determinare annualmente, entro il mese di dicembre dell’anno

precedente a quello di riferimento, un plafond annuo aziendale da destinare a ciascuna ASSL

per le prestazioni di particolare interesse professionale indicate e tariffate nell’allegato B,

lettera a) dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi

dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., sulla base della spesa media sostenuta negli

ultimi tre anni per tali tipologia di prestazioni;

3. stabilire che l’ATS, entro il mese di settembre di ciascun anno, provveda ad effettuare

eventuali compensazioni tra ASSL;

4. stabilire che l’ATS sia tenuta a informare tempestivamente l’Assessorato della Sanità nel caso

in cui si ravvisasse il rischio di superamento del plafond di cui al punto 2, al fine di consentire

il reperimento delle ulteriori risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza;

5. destinare l’eventuale quota residua del fondo per le prestazioni di particolare interesse

professionale alla remunerazione delle prestazioni indicate e tariffate nell’allegato B lettera C

dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8

del D.Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., che devono essere erogate in maniera omogenea nell’

arco dell’anno secondo le indicazioni dell’ATS e limitatamente alla capienza del fondo;

6. abolire la remunerazione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 6 dell’Accordo Regionale

per la Pediatria di Libera Scelta in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Collettivo

Nazionale del 15.12.2005;

7. dare mandato all’ATS, previa ulteriore verifica delle certificazioni trasmesse, di procedere al

pagamento di tutte le prestazioni rese per le quali l’Azienda non abbia proceduto a

comunicare l’imminente superamento del fondo;

8. dare mandato all’ATS di procedere, al superamento della capienza del fondo assegnato, a

darne tempestiva comunicazione ai pediatri;

9. disporre che le prestazioni aggiuntive erogate dopo il superamento del fondo in caso in cui sia

stata correttamente effettuata la preventiva comunicazione di cui al punto 8, non vengano in

ogni caso assoggettate a rimborso.
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Le disposizioni della presente deliberazione si intendono sostitutive di quelle contenute nelle Delib.G.

R. n. 11/4 del 1.3.2016 e n. 22/26 del 3.5.2017.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e

constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare l'Accordo Integrativo Regionale stralcio per la gestione della corretta erogazione

delle prestazioni di particolare impegno professionale (PIP) sottoscritto dall'Assessore e dalle

OO.SS. (FIMP e SISPE) in data 22 giugno 2018, allegato alla presente deliberazione per farne

parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all'ATS di determinare annualmente, entro il mese di dicembre dell'anno

precedente a quello di riferimento, un plafond annuo aziendale da destinare a ciascuna ASSL

per le prestazioni di particolare interesse professionale indicate e tariffate nell'allegato B,

lettera a) dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi

dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., sulla base della spesa media sostenuta negli

ultimi tre anni per tali tipologia di prestazioni;

- di stabilire che l'ATS, entro il mese di settembre di ciascun anno, provveda ad effettuare

eventuali compensazioni tra ASSL;

- di stabilire che l'ATS sia tenuta a informare tempestivamente l'Assessorato della Sanità nel

caso in cui si ravvisasse il rischio di superamento del plafond di cui al punto 2, al fine di

consentire il reperimento delle ulteriori risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di

assistenza;

- di destinare l'eventuale quota residua del fondo per le prestazioni di particolare interesse

professionale alla remunerazione delle prestazioni indicate e tariffate nell'allegato B lettera C

dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del

D.Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., che devono essere erogate in maniera omogenea nell'arco

dell'anno secondo le indicazioni dell'ATS e limitatamente alla capienza del fondo;

- di abolire la remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 6 dell'Accordo Regionale

per la Pediatria di Libera Scelta in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Collettivo

Nazionale del 15.12.2005;
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- di dare mandato all'ATS, previa ulteriore verifica delle certificazioni trasmesse, di procedere al

pagamento di tutte le prestazioni rese per le quali l'Azienda non abbia proceduto a comunicare

l'imminente superamento del fondo;

- di dare mandato all'ATS di procedere, al superamento della capienza del fondo assegnato, a

darne tempestiva comunicazione ai pediatri;

- di disporre che le prestazioni aggiuntive erogate dopo il superamento del fondo in caso in cui

sia stata correttamente effettuata la preventiva comunicazione di cui al punto 8, non vengano

in ogni caso assoggettate a rimborso,

- di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione si intendono sostitutive di quelle

contenute nelle Delib.G.R. n. 11/4 del 1.3.2016 e n. 22/26 del 3.5.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


