
DELIBERAZIONE N.  56/88  DEL 29.12.2009

—————

Oggetto: Determinazione tariffe  di  Medicina  Generale  e  Pediatria  di  libera  scelta per  la
compensazione della mobilità sanitaria infra ed extraregionale.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rappresenta la necessità di stabilire le

tariffe per la compensazione della mobilità sanitaria nella parte che riguarda la scelta e la revoca

dei Medici di Medicina di base e per i Pediatri di libera scelta, da addebitare all’Azienda Sanitaria

Locale di residenza dell’assistito, in caso di iscrizione temporanea di utenti residenti in altre Aziende

Sanitarie Locali regionali od extraregionali.

L’Assessore ricorda che la mobilità  sanitaria  sia  attiva  sia  passiva,  rappresenta una voce non

indifferente  nel  bilancio  delle  ASL,  per  cui  risulta  necessario  determinare  delle  tariffe  che

consentano di recuperare i costi e assicurare l’uniformità negli addebiti;

L’Assessore precisa inoltre che le prestazioni relative all’attività di “Medicina di Base”, Flusso B, da

assoggettare a compensazione finanziaria tra le Regioni e le Province Autonome sono quelle di cui

al  “Testo  Unico  per  la  compensazione  della  mobilità  sanitaria  interregionale“,  approvato  dalla

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2003

e successive modificazioni e integrazioni.

L’Assessore sulla base delle tariffe  applicate dalle altre Regioni,  per le medesime finalità, e in

ambito regionale dalle diverse ASL in maniera disomogenea propone di stabilire una tariffa unica

per le prestazioni in argomento nella misura di € 7,50 in ragione mensile, precisando che, affinché

possa essere contabilizzata in compensazione, l’assistenza abbia una durata pari ad almeno 15

giorni.

Tale tariffa dovrà essere applicata dal 1.1.2009 per il flusso denominato file B inerente la mobilità

infra ed extra regione.
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La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza

Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

di determinare in € 7,50, in ragione mensile la tariffa da addebitare all’Azienda Sanitaria Locale di

residenza dell’assistito, in caso di iscrizione temporanea di utenti residenti in altre Aziende Sanitarie

Locali  regionali od extraregionali  per il  Medico di  medicina Generale o per il  Pediatra di libera

scelta.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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