DELIBERAZIONE n.223 del 12/06/2015

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n.223 del 12/06/2015

Proposta n. DCS-164-2015

STRUTTURA: Area Gestione Personale (Gualano/Gualano)

OGGETTO: Determinazione del fondo unico per l'acquisto di prestazioni di ricovero per
acuti da privato anno 2015. Fissazione tetti per singola Casa di Cura.

*******************************************
Sulla base dell’istruttoria espletata dal dottor Vincenzo di Mola, U.O. Personale
Convenzionato, anche quale responsabile del procedimento, confermata dal
Direttore dell’Area del Personale dr.ssa Anna Maria Gualano, che illustra quanto
segue
Premesso che:
- La Regione Puglia con DGR n. 1494 del 4.08.2009 ha emanato le Linee guida per la
stipula degli accordi contrattuali anno 2009;
- Con la citata deliberazione sono stati definiti i criteri con i quali procedere ad
elaborare gli accordi contrattuali con le case di cura private istituzionalmente o
provvisoriamente accreditate , con individuazione dei parametri di riferimento e
della valorizzazione del quantum dei volumi di attività da contrattualizzare per ogni
disciplina, al fine di determinare i tetti di spesa da riconoscere ad ogni singola
struttura in funzione delle distinte discipline, sul basilare presupposto
dell’appropriatezza della prestazione di ricovero;

-

Detto procedimento, è stato elaborato da ultimo dalla ASL FG nel 2012,
allorquando sono stati fissati i tetti di spesa per singola struttura , quindi a seguito
dei processi di riconversione e cambio dei profili nosologici, di cui alle deliberazioni
regionali n. 3007 del 2012 e 683 del 2014, che interessano tuttora le Case di Cura
private che insistono nella provincia e che non sono ancora stati definiti e compiuti
nel 2015.
Si sono altresì succeduti incontri nel mese di aprile 2015 presso la Prefettura di
Foggia, in atti riportati, tra la Direzione della ASL FG e gli erogatori privati , che
hanno definito :
1. un percorso che prevede la redistribuzione, in via proporzionale, tra le
restanti Case di Cura ancora attive , della quota di finanziamento già
assegnata nel 2014 alla Casa di Cura Daunia - Turati di Vieste, che ha cessato
le attività di ricovero nell’autunno 2014;
2. il consolidamento, per l’anno 2015,
prestazioni di ricovero da privato
20.047.080,00;

del fondo unico per l’acquisto di
confermato
nella misura di €.

3. l’utilizzo delle risorse destinate a progetti dedicati alla ASL FG dal DIEF 20142015 giusta dgr. n. 867 del 29/04/2015;
In forza di dette intese non appare opportuno eseguire una nuova valutazione delle
potenzialità Case di Cura private accreditate come delineata dalla dgr. N. 1494 del
2009 e smi, non potendosi comunque utilmente confrontare strutture che hanno
proceduto esclusivamente a ridurre i posti letto presenti ed hanno pertanto
completato il procedimento di riorganizzazione con strutture che hanno modificato
le discipline dei posti letto e non sono ad oggi ancora operative, anche per i soli
aspetti autorizzativi.
Inoltre, si ribadisce che, a seguito di processi di riconversione,
la Casa di Cura
Daunia Turati corrente in Vieste ha comunicato la cessazione delle attività di ricovero
e la relativa quota del tetto di spesa per acquisto di prestazioni di ricovero viene,
con il presente provvedimento, suddivisa tra le restanti Case di Cura.
Preso atto che
- 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 ) che così recita “ tutti
i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi

dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica
ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e
dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla
regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua ,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

spending review art. 15 comma 14
fondo
iniziale

decurtazione

valore finale

su consuntivato 2011

20.478.200,00

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

Detto valore di €. 20.047.080,00 è consolidato quale fondo aziendale per l’acquisto
di prestazioni di ricovero da privato valevole anche per l’anno 2015.
- La Regione Puglia con DGR n. 433 del 10.03.2011, avente decorrenza 1° Aprile
2011, ha introdotto un nuovo “setting assistenziale” per la diagnosi e cura di
patologie che non necessitano di ricovero ordinario e/o day hospital e tra questi
sono presenti :
1. Day service chirurgici per il tunnel carpale e cataratta;
2. Day service medici per ipertensione arteriosa (cod. 2602) e diabete (cod. 2603).
- Le strutture deputate alla erogazione dei suddetti day service sono:
1) Per le PCA ( Percorsi Chirurgici Assistiti ) :
Strutture pubbliche ospedaliere e territoriali in presenza di sala operatoria a norma;
Strutture ospedaliere private, compresi IRCCS privati ed Enti Ecclesiastici, autorizzate
all’esercizio ed accreditate per le discipline afferenti le tipologie delle prestazioni
oggetto dei PCA;

2) Per i PACC ( Percorsi assistenziali coordinati complessi ) :
Strutture pubbliche;
Strutture ospedaliere private, compresi IRCCS privati ed Enti Ecclesiastici, già
autorizzate all’esercizio ed accreditate per l’esecuzione di Day hospital relativi alle
prestazioni oggetto di PACC.
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 18 giugno 2014 ad oggetto “
Modifica ed integrazione
day service ( DD.GG n. 433/2011 e 2863/2011 ) e
modifica Nomenclatore Tariffario Regionale ( DGR. N. 951/2013 e s.m.i. sono stati
modificati alcuni aspetti del tariffario regionale di settore, quindi,
con la DGR n.
2 7 7 4 d e l 2 2 d i c e m b r e 2 0 1 4 a d o g g e t t o “M o d i f i c a e d i n t e g r a z i o n e d e l l a
deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 concernente il
trasferimento delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario in prestazioni
erogate in regime ambulatoriale (day service). “ l’amministrazione regionale ha
stabilito che l’applicazione del
su riportato provvedimento
decorre dal 1 gennaio
2015;
Con la deliberazione aziendale n. 1359 del 14 novembre 2014 sono stati fissati i
seguenti tetti di spesa per struttura nell’ambito del fondo unico aziendale per
l’acquisto di prestazioni di ricovero per acuti, riferiti esclusivamente a quanto già
assegnato per l’anno 2012, poi confermato per gli anni 2013 e 2014, fatte salve
le riduzioni previste, tempo per tempo, dall’articolo 15 comma 14 della legge n.
135 del 2012:
tetti assegnati 2014
Casa di Cura prof. De Luca

1.486.237,88

Casa di Cura Villa Igea Brodetti

5.824.736,84

Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco

10.083.157,92

Casa di Cura San Michele

2.153.684,20

Casa di Cura Daunia Turati

499.263,16
Totale

20.047.080,00

Procedendo a suddividere, in misura proporzionale, nei confronti delle Case di
Cura attive sul territorio, il tetto di spesa assegnato per il 2014 alla Casa di Cura

Daunia Turati, pari ad €. 499.263,00 si perviene alla individuazione dei tetti di
spesa, per singolo erogatore privato dell’ ospedalità, valevole per l’anno 2015 ,

Prof L. De
Luca
Villa Igea Prof
Brodetti
San Michele
Daunia
Case di Cura
Riunite Villa
Serena e N.S.
F.
Daunia Vieste

Tetti 2014
€
1.486.237,88
€
5.824.736,84
€
2.153.684,20

da
redistribuire

€
10.083.157,9
2
€
499.263,16
€
20.047.080,00

€499.263,00

peso
singolo
centro su
valore
complessi
vo %

tetto Turati
da
suddividere

incremento
puro

0,08

499.263,16

37.959,42

€

1.524.197,30

0,30

499.263,16

148.767,33

€

5.973.504,17

0,11

499.263,16

55.006,41

€

2.208.690,61

0,52

499.263,16

257.530,00

€ 10.340.687,92

1,00

tetto 2014 +
incremento % =

tetto 2015

€ 20.047.080,00

La proprietà della Casa di Cura San Michele – gestione Daunia e quella della Casa di
Cura , appartengono ad un medesimo gruppo imprenditoriale, in forza di tale
condizione la proprietà del gruppo ha chiesto che all’interno della quota spettante
alle due società (complessivamente pari ad €.203.773,74 pari alla quota Sa n
Michele Daunia = €. 55.006,41 sommata alla quota Villa Igea Prof Brodetti= €.
148.767,33 ) si procedesse ad una diversa suddivisione,
sempre all’interno della
quota spettante, assegnando €. 1 0 5 . 6 1 7 , 5 8 alla Villa Igea Prof. Brodetti ed €.
98.156,00 alla Casa di Cura San Michele – gestione Daunia.

Pertanto si propongono i seguenti valori dei tetti di spesa per singola Casa di Cura,
all’interno della determinazione del fondo unico aziendale per l’acquisto di
prestazioni di ricovero , confermato per il 2015 in €. 20.047.080,00.

Tetti 2014

da
redistribuire

singolo
centro su
valore

tetto Turati
da
suddividere

incremento

tetto 2014 +
incremento % =

tetto 2015

complessi
vo %
€
1.524.197,30

L. De Luca
Villa Igea
Prof.
Brodetti

€ 1.486.237,88

0,08

499.263,16

37.959,42

€ 5.824.736,84

0,30

499.263,16

105.617,58

San Michele
Riunite Villa
Serena e N.
S.F.
Daunia
Vieste

€ 2.153.684,20

0,11

499.263,16

98.156,00

€
5.930.354,42
€
2.251.840,20

€ 10.083.157,92

0,52

499.263,16

257.530,00

€
10.340.687,92

€

499.263,16
€.
499.263,00

€ 20.047.080,00

1,00

499.263,00

€
20.047.080,00

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;
Il responsabile del procedimento
Il Dirigente

F.to Vincenzo dr. di Mola
F.to Anna Maria dr.ssa Gualano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vito Piazzolla , nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 689 del
2 aprile 2015;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente dell’Area
Gestione del Personale, dr.ssa Anna Maria Gualano

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono tutti richiamati
- D i f i s s a r e i n € 2 0 .0 4 7 .0 8 0,00 il fondo unico aziendale destinat o al l a
remunerazione delle prestazioni di ricovero e di day service erogate dalle case di
cura provvisoriamente o istituzionalmente accreditate per l’anno 2015;

- di prendere atto delle intese intervenute presso la Prefettura di Foggia, tra la
Direzione della ASL FG e quella delle singole Case di Cura, con riguardo alla
individuazione del valore dei tetti di spesa valevoli per il 2015;
-- Di attribuire, di conseguenza, alle case di cura private provvisoriamente o
istituzionalmente accreditate, insistenti nell’ambito territoriale della ASL FG sotto
indicate, i tetti di spesa per l’anno 2015 nella misura che segue :
tetto 2014 + incremento dato da tetto Turati

= tetto 2015
Prof. L. De Luca
Villa Igea Brodetti
San Michele
Riunite Villa
Serena e N.S.F.
Totale

€ 1.524.197,30
€ 5.930.354,42
€ 2.251.840,20
€ 10.340.687,92
€ 20.047.079,84

- Di prendere atto che le prestazioni sanitarie in surplus ai tetti di spesa invalicabili

di remunerazione non saranno ammesse alle procedure di liquidazione;
- Di dare atto che, in applicazione della DGR 1494/09, 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. 26/2006;
- Di notificare la presente deliberazione alle singole case di cura, invitando i legali
rappresentanti delle medesime alla sottoscrizione, per adesione, del contratto
applicativo della presente deliberazione;
- Di dare atto che gli oneri rivenienti dalla presente deliberazione pari ad €.
20.047.080,00 fanno carico al CE “Assistenza ospedaliera” del Bilancio 2015.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Alberto Pagliafora

F.to Dott. Luigi Pacilli
Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Vito Piazzolla

Registrazione dell’ annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________
Codice conto

Importo presente deliberazione

Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Protocollo n. ___________ del

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI
QUESTA AZIENDA ASL

dal

al ___________ senza opposizioni

Data ___________________
Il Funzionario

________________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia

Il Responsabile

______________________

_________________

Il Funzionario __________________________

