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L ’ASSESSORE

Rertz ca DA n.14]8 del 12/08/2015 - AGGREGATIDRG FUGA —ANNO 2015

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modi che ed intcgrazioni, sul riordino della disciplina in

maleria sanitaria;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare Fart. 25

“erogazione di attivité da parte di strutture private";
Visto il Piano Sanitario Regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della

VI Commissione Legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programrna Operativo regionale, rnira a
perseguire il miglioramento continuo della qualité de1l’assis1enza;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualité
di assistenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionalc 2011-2013;

Visto il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Confcrenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014 che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio economico e nanziario dell’intero sistema
sanitario nazionale e gli obiettivi nalizzati al miglioramento della qualité dei servizi e
dell’appropriatezza delle prestazioni;

Visto il DA n. 1418 del 12 agosto 2015 con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali
per Fassistenza ospedaliera da privato per l’anno 2015 ed in particolare i tetti di spesa per i DRG “fuga";

Considerato che gli aggregati provinciali relativi alle prestazioni dei cosiddetti “DRG fuga” per l’anno 2015,
sono stati detenninati in proporzione al valore della produzione di “DRG fuga” erogata nell’ann0 2014 in
misura superiore al budget destinato all’attivite‘1 ordinaria di ricovero, anche se non remunerata, in ciascuna
provincia, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle singole Aziende Sanitarie Provinciali in riscontro
alla nota prot.n. 58841 del 22/07/2015, ad eccezione dell’ASP di Catania per la quale si é assunto l’ultim0
dato disponibile;

Preso Atto che successivameme all’emanazi0ne del DA n.l418 del 12/08/2015, l’ASP di Catania, con nota
prot.n.2255/I-I del 24/08/2015 ha comunicato le risultanze del valore complessivo delle prestazioni erogate
nell’armo 2014 e remunerabili alle strutture secondo le modalité previste dall’articoIo 9 del DA n.
1491.-‘2014;

Considerato che sui dati relativi ai DRG “fuga” per l‘anno 2014, di cui alla nota pr0t.n. 58841 del 22/07/2015,
si é riscontrata elerogeneité nella rappresentazione dcll’e1°fettiva remunerazione riconosciuta alle Case di
Cura per le suddette prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali;

1



Vista la nota prot.n.90646 del 25/11/2015 con la quale si é richiesto alle Aziende Sanitarie Provinciali, di fomire
un rnaggiore dettaglio dell’efTettiva remunerazione riconosciuta e liquidata alle Case di Cura per i DRG
aga e la produzione riconosciuta ma non liquidata;

Preso Atto dei riscontri forniti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, di cui l‘ultima pen/enuta in data 10/12/2015;
Ritenuto necessario rideterminare tutti i tetti di spesa provinciali per i DRG “fuga”, commisurandoli al valore

complessivo della produzione limitatamente ai “DRG fuga” erogati nelI’anno 2014 da ciascuna struttura
oltre il budget anche se non liquidati, nel rispetto dell’aggregato provinciale per DRG fuga gié
determinate con il DA n. 1418/2015;

Ritenuto, conseguentemente, sostituire la tabella di cui a1l’art. 9 del DA n.l418/2015;
Visto l‘art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Art. I - Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, la tabella di cui all‘art. 9
del DA n. 1418/2015 é sostituita dalla seguente:

AGGREGATI
PROVINCIALI PER “DRG

Qga" IMPORT! _
ASP D1 AGRIGENTO 34. 000,00
ASP D1 CALTANISSETTA 31I.120,00
ASP DI TANIA 1. 762. 750,00
ASP DIMESSINA 2.262. 660, 00
ASP D1 PALERMO 3.653.540,00
ASP D1 RAGUSA 346.510,00
ASP D_1S1RACUSA _ _ 577.070,00
ASP D1 TRAPANI 199. 3.§0,_00

roT.41.£ 9.147.0oo,oo

Art. 2 - E’ fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali di prowedere ad adottare tutti
gli atti conseguenziali.

Ai ni dell’assolvimento dell‘obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto sul sito “on line”, lo
stesso saré trasmesso al Responsabile del procedimento.
1] presente decreto sara, altresi, trasmesso alla GURS per la relativa pubblicazione.
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