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Allegato 1 
 

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALE IN MATERIA DI CONTROLLO ESTERNO DELLE 
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DAI PRODUTTORI OSPEDALIERI PUBBLICI 
E PRIVATI ACCREDITATI 
 
 
La  funzione di controllo rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del 
sistema nel suo complesso e deve rispondere a determinati requisiti di funzionamento e affidabilità 
volti a conseguire una più efficace tutela della salute dei pazienti nell’ottica di un miglioramento 
delle attività assistenziali e del contrasto verso comportamenti opportunistici. 
L’individuazione di linee guida regionali che definiscano principi generali e modalità di controllo è 
volta a introdurre elementi di garanzia e trasparenza dei rapporti fra i diversi attori del sistema 
sanitario regionale e a ottimizzare la funzione di controllo in modo che si possa ottenere una 
maggiore incisitività sulle pratiche scorrette o comunque migliorabili e un maggiore livello di 
omogeneità fra le singole realtà aziendali.  
 
In quest’ottica la Regione garantisce le linee di indirizzo e programmazione, emanando il Piano 
Annuale dei Controlli (PAC) che individua l’oggetto dei controlli esterni e le modalità 
organizzative ed esecutive. Inoltre, la Regione esercita  un’attività di supervisione, monitoraggio e 
valutazione dei risultati del processo di controllo tramite il Nucleo Tecnico Regionale che ha sede 
presso la Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”. Le Aree Vaste, tramite i 
Team di Area Vasta, sono il soggetto operativo dei controlli esterni e provvedono a supportare il 
Nucleo Tecnico Regionale per l’elaborazione del PAC.  
 
1. PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI (PAC) 

 
Il PAC deve contenere la metodologia adottata per i controlli, la definizione di checklist “ad hoc” 
per la valutazione dell’appropriatezza di alcuni interventi chirurgici ritenuti di particolare interesse e 
una serie di controlli su tipologie di eventi che interessano ambiti specifici definiti a livello di Area 
Vasta. Inoltre il PAC deve stabilire le eventuali penalizzazioni delle prestazioni risultate 
inappropriate. L’attività oggetto di controllo è prevalentemente quella di ricovero, ma devono essere 
previsti anche controlli sulle prestazioni ambulatoriali.  
Il PAC rappresenta la parte minima obbligatoria dei controlli esterni e rimane comunque possibile, 
per ogni Azienda Sanitaria Locale, aumentare la quantità e la qualità dei controlli per casistiche o 
ambiti non compresi al suo interno e tale attività non sarà oggetto di controllo da parte del Team di 
Area Vasta. 
 
2. NUCLEO TECNICO REGIONALE (N.T.R.) 
 
Il Nucleo Tecnico Regionale è formato da professionalità sia sanitarie che amministrative  con 
competenze di: 

- pianificazione e controllo di prestazioni sanitarie  
- programmazione e monitoraggio di prestazioni sanitarie erogate dalle strutture ospedaliere 

private accreditate. 
La sua composizione è definita con apposito atto della Direzione Generale  “Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale” su proposta del dirigente del Settore “Programmazione e organizzazione delle 
cure” che ne ha il coordinamento. 
 
Il Nucleo Tecnico Regionale si avvale, per lo svolgimento delle sue attività in ordine al sistema di 
controllo, della collaborazione dei Team di Area Vasta e, per la stesura del PAC, anche di un 
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rappresentante delle Associazioni delle strutture ospedaliere private accreditate. Oltre al PAC, il  
Nucleo Tecnico Regionale deve:   

-  definire e aggiornare le modalità operative dell’attività di controllo e i criteri di valutazione 
 dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, in coerenza con gli obiettivi di politica 
 sanitaria regionale 
- effettuare il monitoraggio sui controlli, svolti dal team di area Vasta, compilando un report 
 semestrale con i risultati del processo di controllo 
- promuovere azioni tese a migliorare le modalità di esecuzione dei controlli 
- progettare iniziative comuni per individuare le casistiche da sottoporre a verifica 
- condividere e introdurre procedure finalizzate allo snellimento della tempistica dei controlli 
- raccogliere elementi di criticità locali e di sistema, proponendo la loro risoluzione 
- gestire le eventuali contestazioni rimaste irrisolte 
- organizzare l’attività di formazione. 

 
Infine il Nucleo Tecnico Regionale deve predisporre un documento annuale, in base ad un set di 
obiettivi di importanza regionale, verso cui orientare la produzione di prestazioni ospedaliere 
erogate dai privati accreditati e assicurare il costante monitoraggio,  tramite la piattaforma Gauss, 
del consumo progressivo di prestazioni  da parte delle singole Aziende sanitarie con le Strutture 
accreditate in convenzione  
 
3.    TEAM DI AREA VASTA 
 
I Team di Area Vasta sono composti da un massimo di due professionalità per ciascuna delle 
Aziende sanitarie presenti sul territorio di competenza di ogni Area Vasta e devono possedere 
esperienze consolidate, sia sanitarie che amministrative, nell’ambito dei controlli; sono individuati 
dai Coordinatori di Area Vasta che devono altresì indicare la figura del responsabile del Team che 
funge da raccordo con il Nucleo Tecnico Regionale.  
I Team di Area Vasta, oltre a supportare il N.T.R. sulla predisposizione del PAC,  hanno il compito 
di  eseguire i controlli sui produttori pubblici e privati accreditati.  
Destinatari dei controlli sono, nella fase iniziale, gli IRCSS, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e 
le Strutture private accreditate. Nella seconda fase i controlli saranno estesi a tutti gli stabilimenti 
pubblici. 
 
I Team di Area Vasta devono accertare, mediante verifiche condotte sulle cartelle cliniche e sulla 
documentazione sanitaria per le attività in regime ambulatoriale, i seguenti aspetti: 
 

- l'appropriatezza del setting assistenziale, con strumenti specifici definiti a livello regionale 
secondo presupposti tecnico scientifici; 

- la correttezza della codifica delle schede di dimissione ospedaliera  sia dei ricoveri per acuti 
che in riabilitazione ed in lungodegenza; 

- la correttezza del tracciato record e la sua corrispondenza alla prestazione ambulatoriale 
erogata ed il rispetto della tempistica prevista per l'invio. 

 
4. MODALITÀ E TEMPISTICA DEI CONTROLLI 
 
Il Team di Area Vasta verifica, secondo le indicazioni del PAC, la produzione pubblica e privata 
accreditata per le prestazioni erogate dalle strutture che insistono sul proprio territorio a prescindere 
dalla residenza del paziente. 
Per quanto riguarda la verifica delle prestazioni rese in mobilità attiva interregionale segnalate da 
altre regioni, il Nucleo Tecnico Regionale  potrà attivare il competente Team di Area Vasta. 
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In merito alla verifica è necessario segnalare alla Struttura la data di inizio del controllo con tempi 
adeguati e compatibili a rendere disponibile la documentazione clinica. Le verifiche devono sempre 
avvenire  alla presenza di un  Rappresentante della Struttura.  
E’ obbligatorio estendere il controllo a tutta la casistica considerata qualora emergano evidenze non 
occasionali, ma costanti correlate ad una codifica non conforme alle regole regionali o a modalità di 
erogazione inappropriate.   
Il verbale di controllo deve descrivere l’attività svolta e deve includere, in modo analitico, le 
contestazioni sollevate alla Struttura e le soluzioni da adottare per risolvere le situazioni 
problematiche, comprendendo le eventuali indicazioni del valore economico delle prestazioni 
risultate inappropriate e/o incongrue. 
Al termine delle operazioni di verifica il verbale deve essere consegnato alla Struttura, che entro i 
successivi 10 giorni può presentare le sue contro-deduzioni, decorsi inutilmente i quali le 
contestazioni sono considerate accolte. Nel caso contrario, al ricevimento delle contro-deduzioni, il 
Team di Area Vasta decide se adottare i provvedimenti e le prescrizioni del caso o inviare  i relativi 
verbali  al Nucleo Tecnico Regionale che può stabilire, per quanto concerne le strutture private 
accreditate, di  inviare le contestazioni al Tavolo di Concertazione per un parere finale. 
 
L’attività di controllo del Team di Area Vasta è sistematica con cadenza trimestrale e i risultati   
verranno trasmessi dal responsabile del Team al Nucleo Tecnico Regionale entro il mese successivo 
al  trimestre a cui sono riferiti i controlli, utilizzando gli strumenti predisposti  a livello regionale. 
 
5.    RESPONSABILITÀ DEI CONTROLLI 
 
La responsabilità dei controlli è del Coordinatore di Area Vasta a cui afferiscono i Team di Area 
Vasta. 
 
 
 
 
 


