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Il Dirigente dell’U.O. Dott.ssa Maria Mariani relaziona quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

ai sensi del comma 2 dell’art. 8 bis del D,Lgs, n. 502/92 i cittadini esercitano la libera scelta del
luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui sono stati definiti
appositi accordi contrattuali;

-

l’esercizio di attività sanitaria, da parte di un erogatore pubblico e/o privato, per conto e a carico del
SSN, ai sensi del comma 3 art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/92, è subordinato al possesso
dell’autorizzazione di cui all’art. 8-ter, al rilascio dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8quater, nonché alla stipulazione di accordi contrattuali di cui all’art.8-quinquies;

-

ai sensi dell’art. 8 quater, comma 8 del D. Lgs. 502/92 pur in presenza di una capacità produttiva
superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lett b), le regioni e le Unità
Sanitarie locali attraverso gli accordo contrattuali di cui all’art. 87 quinquies, sono tenute a porre a
carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello
previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale;

-

ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 la qualità di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8
quienquies del ciato D. Lgs. N. 502/1992;

Richiamato l’art. n.12 LR. n.5 del 27/1/2015, “Legge di Stabilità Regionale 2015”, come modificato dall’art.
n.4 della LR n. 36 del 13/8/2015;
Richiamata la delibera n. 316 del 13 aprile 2016 “Determinazione per l’anno 2018 dei tetti di spesa per
l’assistenza specialistica ambulatoriale ex art. 25 legge n. 833/78 e per l’assistenza ospedaliera per acuti”
con la quale la Giunta Regionale ha:
1. Dato atto che il tetto di spesa complessivo regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
ex art. 25 della Legge n. 833/1978, di cui all’art.15, comma 14, del Decreto legge n. 95/2012
convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge n. 135/2012 e s.m.i. è pari alla spesa
consuntivata dell’anno 2011 ridotta del 2% ovvero è pari a € 25.738.037,00 per le prestazioni rese
in favore di cittadini residenti nella regione Basilicata ed è pari ad € 2.797.650,00 per le prestazioni
rese in favore di cittadini residenti in altre Regioni (mobilità sanitaria attiva interregionale);
2. Determinato per l’anno 2018 i tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate eroganti
prestazioni specialistiche ambulatoriali ex art. 25 della Legge n. 833/1978 a favore di cittadini
residenti nella Regione Basilicata come da prospetto allegato alla delibera stessa;
3. Determinato per l’anno 2018 il tetto di spesa da assegnare alle strutture private accreditate eroganti
prestazioni ex art. 25 della Legge n. 833/1978 che hanno generato mobilità attiva nell’anno 2017 in
proporzione alla relativa produzione, nel rispetto del tetto di spesa complessivo regionale per le
prestazioni erogate in favore di cittadini residenti in altre regioni pari complessivamente a €
2.797.650,00;
Dato atto che :
la predetta DGRB n. 316 del 13 aprile 2018 ha impegnato i Commissari delle Aziende Sanitarie
Locali di Potenza e di Matera a definire, ai sensi dell’art.12, comma 3, della L.R. n. 5/2015, ad assegnare a
alle strutture private accreditate i tetti di spesa in essa definiti;
la predetta DGRB n. 316 del 13 aprile 2018 è stata trasmessa alla IV Commissione Consiliare
Permanente competente in materia che esprime parere non vincolante entro trenta giorni ai sensi del
comma 2 dell’art. 12 della L.R. n. 5/2015;
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Visti:
l’allegato prospetto “1” di assegnazione dei tetti anno 2018 per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale da privato accreditato in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, predisposto in
pedissequa esecuzione dell’allegato alla DGRB n. 316 del 13.04.2018;
l’allegato prospetto “2” di determinazione del tetto anno 2018 da attribuire alle singole strutture per
prestazioni rese in mobilità attiva interregionale predisposto in pedissequa esecuzione del criterio di cui al
punto 5 del deliberato DGRB n. 316/2018;
l’allegato prospetto “3” di assegnazione del tetto anno 2018 da attribuire alle singole strutture per
prestazioni rese in mobilità attiva interregionale
Ribadito che:
la fissazione dei tetti di spesa costituisce atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e che
spetta alla regione pianificare con ampia discrezionalità la spesa sanitaria pubblica;
la definizione e l’attribuzione dei tetti di spesa rappresenta il livello massimo di spesa a carico del
SSR entro il quale sono considerate riconoscibili e remunerabil i esclusivamente le prestazioni rese e le
attività effettivamente autorizzate ed accreditate;
i tetti di spesa per il 2018 sono stati determinati al netto del valore del ticket incassato direttamente
dalle strutture private;
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL COMMISSARIO
Di APPROVARE:
l’allegato prospetto “1”, di assegnazione dei tetti anno 2018 per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale da privato accreditato in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, predisposto in
pedissequa esecuzione dell’allegato alla DGRB n. 316 del 13.04.2018;
l’allegato prospetto “2”, di determinazione del tetto anno 2018 da attribuire alle singole strutture per
prestazioni rese in mobilità attiva interregionale predisposto in pedissequa esecuzione del criterio di cui al
punto 5 del deliberato DGRB n. 316/2018;
l’allegato prospetto “3” di assegnazione del tetto anno 2018 da attribuire alle singole strutture per
prestazioni rese in mobilità attiva interregionale;
2.
per l’effetto di assegnare in via definitiva per l’anno 2018 alle strutture private accreditate e
contrattualizzate con questa azienda per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore
dei cittadini residenti nella Regione Basilicata il tetto di spesa di cui all’allegato prospetto “1”;
3.
per l’effetto di assegnare in via definitiva per l’anno 2018 alle strutture private accreditate e
contrattualizzate con questa azienda per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore
dei cittadini residenti in altre Regioni (mobilità sanitaria attiva interregionale) il tetto di spesa di cui
all’allegato prospetto “3”;
4.
di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento, fatta salva ogni ulteriore
determinazione della Giunta Regionale anche a seguito dell’acquisizione dell’eventuale parere vincolante
della IV Commissione Consiliare Permanente, cessa di produrre effetti la propria precedente
determinazione n. 79 del 9.02.2018 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale privato accreditatoAssegnazione Tetto Provvisorio 2018

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Maria Mariani

Firma

Maria Mariani

Pagina 3/5

5.
di notificare il presente provvedimento a tutti i centri accreditati indicati, alla Regione Basilicata –
Dipartimento Politiche della Persona -, all’U.O. Economico Finanziaria, alla U.O. Controllo di Gestione;
IL COMMISSARIO
In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5
del 22.1.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
1. Approvare :
l’allegato prospetto “1” di assegnazione dei tetti anno 2018 per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale da privato accreditato in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, predisposto in
pedissequa esecuzione dell’allegato alla DGRB n. 316 del 13.04.2018;
l’allegato prospetto “2” di determinazione del tetto anno 2018 da attribuire alle singole strutture per
prestazioni rese in mobilità attiva interregionale predisposto in pedissequa esecuzione del criterio di cui al
punto 5 del deliberato DGRB n. 316/2018;
l’allegato prospetto “3” di assegnazione del tetto anno 2018 d a attribuire alle singole strutture per
prestazioni rese in mobilità attiva interregionale;
2.
per l’effetto di assegnare in via definitiva per l’anno 2018 alle strutture private accreditate e
contrattualizzate con questa azienda per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore
dei cittadini residenti nella Regione Basilicata il tetto di spesa di cui all’allegato prospetto “1”;
3.
per l’effetto di assegnare in via definitiva per l’anno 2018 alle strutture private accreditate e
contrattualizzate con questa azienda per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore
dei cittadini residenti in altre Regioni (mobilità sanitaria attiva interregionale) il tetto di spesa di cui
all’allegato prospetto “3”;
4.
di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento, fatta salva ogni ulteriore
determinazione della Giunta Regionale anche a seguito dell’acquisizione dell’eventuale parere vincolante
della IV Commissione Consiliare Permanente, cessa di produrre effetti la propria precedente
determinazione n. 79 del 9.02.2018 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale privato accreditatoAssegnazione Tetto Provvisorio 2018
5.
di notificare il presente provvedimento a tutti i centri accreditati indicati, alla Regione Bas ilicata –
Dipartimento Politiche della Persona -, all’U.O. Economico Finanziaria, alla U.O. Controllo di Gestione;
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Giuseppe Guarino

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Maria Mariani

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Vincenzo Andriuolo

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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