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OGGETTO: Modifiche alla deliberazione n. 689 del 9 giugno 2014

*******************************************
S u l l a b a s e d e l l a i s t r u t t o r i a e s p l e t a t a d al dr. Vincenzo di Mola della U.O. Personale
C o n v e n z i o n a t o, anche quale Responsabile del Procedimento e confermata dal Direttore
dell’Area del personale, dr.ssa Anna Maria Gualano, viene relazionato quanto segue:
In data 27 giugno 2014 con nota prot. n.AOO_151/0007264 acquisita al protocollo ASL
n.573071 del 1/7/2014, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica ha comunicato di aver esaminato, tra l’altro, la deliberazione della ASL FG
n. 689 del 9/06/2014 fissativa dei tetti di spesa per ricoveri per ospedalità privata per il
2014.
Il citato Servizio ritiene che detto provvedimento non risulta essere rispondente alla
normativa regionale di settore, nello specifico di quanto disposto con la DGR n.683 del
17/04/2014, che ha previsto tra l’altro che “ al fine di non pregiudicare l’attività di
programmazione delle strutture istituzionalmente accreditate” coinvolte dai processi di
riconversione “di autorizzare le singole AA.SS.LL. ad attribuire limitatamente all’anno
2014 e per ciascuna Casa di Cura, gli stessi volumi finanziari già assegnati nell’anno
2013, per quelle tipologie di prestazioni contrattualizzate , nel rispetto dei criteri e delle
linee guida di cui alla DGR n.1494/2009”.
Con nota prot. AOO_151/3161 del 31 marzo 2014 il citato Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica ha comunicato che era in corso di adozione un
provvedimento della G. R. che avrebbe stabilito “di attribuire gli stessi volumi finanziari
già assegnati nel corso dell’anno 2013, in coerenza con i posti letto ad oggi accreditati
nel rispetto dei criteri e delle linee guida di cui alla DGR 1491 del 2009, quindi su
richiesta delle Case di Cura accreditate istituzionalmente, si sarebbe potuto ottenere lo
scorrimento delle risorse finanziarie già assegnate nel 2013 per singola branca ed infine

che nessun tetto di spesa dovrà essere assegnato alle strutture private interessate dai
procedimenti di disaccreditamento e/o rimodulazione dei posti letto di ginecologia ed
ostetricia”.
Si ricorda che nell’ambito delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale,
alle Aziende sanitarie territoriali compete l’individuazione dei soggetti interessati, la
definizione dei volumi, l’individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e
depotenziare, la verifica del loro rispetto anche in materia di appropriatezza delle
prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 e seguenti della Legge Regionale
n. 28 del 2000.
Inoltre l’allegato 1 alla citata Deliberazione di G. R. n. 1494 del 2009 recante criteri per
gli accordi contrattuali con le Case di Cura private istituzionalmente o provvisoriamente
accreditate prevede tra l’atro che le ASL devono procedere:
•

alla determinazione del fabbisogno di prestazioni in considerazione delle liste di
attesa rilevate nel proprio territorio, con particolare attenzione alla appropriatezza
dei ricoveri;

•

alla determinazione dei livelli di inappropriatezza rilevati nell’erogazione delle
prestazioni nel corso dell’ultimo pagamento.

Il citato provvedimento della ASL FG n. 689 del 9/6/2014 è stato adottato esclusivamente
tenendo presenti la dislocazione territoriale, il livello di inappropriatezza delle prestazioni
corrente sino al 1° semestre 2013, con i dati disponibili rilevati dal sistema informativo, il
numero di posti letto provvisoriamente accreditati,
la capacità erogativa in termini di
fatturati, la concorrenza con le strutture pubbliche esistenti sul territorio.
Infine la deliberazione di G.R. n. 683 del 17/04/2014 recante “Legge Regionale n.2/2001
– DGR n.3007/2012. Integrazione pre-intese e modifica R.R. n. 38 del 2012.
Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto
accreditati ed autorizzati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata “ e
contenente diverse indicazioni sulla formulazione dei tetti di spesa per singola Casa di
Cura, è stata pubblicata solo in data 13 maggio 2014, sul bollettino regionale n. 60,
quando l’iter per la definizione dei tetti di spesa aziendali dell’Ospedalità privata era già
in corso e non risulta essere stata trasmessa alla ASL FG, né conosciuta per altra via sino
alla comunicazione del 27/06/2014 del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica prot. n. 573071 del 1° luglio 2014.
Sicchè la deliberazione della ASL FG n. 689 del 09/06/2014 utilizza i dati più aggiornati
con riguardo al fatturato ed alla inappropriatezza osservando il procedimento definito
dalle linee guida regionali di cui alla deliberazione di G.R. n.1494 del 2009, laddove la
deliberazione di G.R. n. 683 del 17/04/2014 opta per il mantenimento dei flussi
finanziari relativi al 2013, che non sono altro che i flussi finanziari dei tetti di spesa del
2012, ridotti per via della legge n.135 del 2012 c.d.”spending review”.
Il fondo unico aziendale destinato alla remunerazione delle prestazioni di ricovero e di
day service erogate dalle case di cura private provvisoriamente o istituzionalmente
accreditate per l’anno 2012, insistenti nel territorio della ASL FG , determinato con
deliberazione del Direttore Generale n. 761/2012, è pari ad € 20.478.200, quindi a
seguito delle ulteriori riduzioni previste dall’articolo 15 comma 14 della legge n. 135 del

7 agosto 2012 ( spending review ) si è pervenuti negli anni successivi ai seguenti valori
del fondo:
Fondo 2012 iniziale

spending review

valore finale

10.478.200,00

- 0,5% 107.780,00

€.20.370.420,00

anno 2012

20.478.200,00

-

1% 215.560,00

€.20.262.640,00

anno 2013

20.478.200,00

-

2% 431.120,00

€.20.047.080,00

anno 2014

In esecuzione quindi delle sopraggiunte disposizioni impartite con la deliberazione di
Giunta Regionale
n. 683 del 17/04/2014 si procede con l’assegnare alle singole Case
di Cura insistenti sul territorio della provincia di Foggia i seguenti valori annuali dei tetti
di spesa, attribuendo gli stessi volumi finanziari già assegnati nel corso dell’anno 2013,
fatta salva l’ulteriore riduzione prevista dalla spending review per l’anno 2014.
Tetti 2012
Casa di Cura prof. De
Luca
Casa di Cura Villa Igea
Brodetti
Case di Cura Villa Serena
e
Nuova San Francesco
Casa di Cura Daunia
Turati
Casa di Cura San Michele

1.518.200,00

Spending
review
31.962,12

Tetti 2014

5.950.000,00

125.263,16

5.824.736,84

10.300.000,00

216.842,08

10.083.157,92

510.000,00

10.736,84

499.263,16

2.200.000,00
20.478.200,00

46.315,80
431.120,00

2.153.684,20
20.047.080,00

1.486.237,88

TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento
indicato in oggetto, di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la
legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;
L’ Istruttore

F.to Vincenzo dr. di Mola

Il Dirigente

F.to Anna Maria dr.ssa Gualano

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Attilio Manfrini, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.
552 del 20/03/2012;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore
Gestione del Personale dr.ssa Anna Maria Gualano,
D E L I B E R A
Per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato,

dell’Area

1. di modificare, in esecuzione alle sopraggiunte disposizioni impartite con la
deliberazione di Giunta Regionale
n. 683 del 17/04/2014,
i tetti di spesa individuati
con la deliberazione aziendale n. 689 del 9 giugno 2014 , nei confronti dei Centri di
Ospedalità privata della Asl FG, sostituendoli con i valori di seguito riportati, che
fanno esclusivo riferimento a quanto già assegnato per l’anno 2012 e confermato per
l’anno 2013 alle Case di Cura , fatta salva l’ulteriore riduzione prevista dall’articolo 15
comma 14 della legge n. 135 del 2012:
tetti 2014
Casa di Cura prof. De Luca

1.486.237,88

Casa di Cura Villa Igea Brodetti
Case di Cura Villa Serena e Nuova San
Francesco

5.824.736,84

Casa di Cura Daunia Turati:

499.263,16

Casa di Cura San Michele:

2.153.684,20

10.083.157,92

20.047.080,00
2. di sottoscrivere i contratti con le Case di Cura Private come di seguito trascritti, nei
limiti dell’importo del fondo unico aziendale di €. 20.047.080,00,
già fissato con
deliberazione n. 689 del 9 giugno 2014, quale tetto di spesa aziendale invalicabile, al
netto della ulteriore spesa sostenuta nei confronti degli assistiti di altre regioni;
3. di prevedere che le prestazioni rese in surplus ai tetti invalicabili di remunerazione
non saranno ammesse alle procedure di liquidazione in forza della specifica disposizione
portata dalla legge regionale n.12 del 2010;
4. di dare atto che, in applicazione della DGR n. 1494 del 2009 , nell’ambito del tetto di
spesa assegnato a ciascuna casa di cura, alle prestazioni erogate tra l’80% ed il 100% del
medesimo tetto si applica la regressione tariffaria pari al 15% , ai sensi dell’art. 17 della
legge regionale n. 26 del 2006;
6. di notificare la presente deliberazione alle singole case di cura, invitando i legali
rappresentanti delle medesime alla sottoscrizione , per adesione, del contratto applicativo
del presente deliberato;
7. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente atto sono già stati contabilizzati sul
bilancio economico preventivo 2014 alla relativa voce di spesa, giusta deliberazione
aziendale n. 689 del 9 giugno 2014;
6 . di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito
web aziendale.

Il Direttore Generale
F.to Dott. Ing. Attilio Manfrini

Registrazione dell’ annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________
Codice conto

Importo presente deliberazione

Totale annotazione di conto
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