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Delibera di Giunta - N.ro 2009/396 

Oggetto:  
ACCORDO QUADRO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE MA 

RCHE PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' SANITARIA ANNI 2009-2011 

 

______________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

   Richiamata la propria deliberazione n. 1868 del 18 dicembre 2006 

con la quale si definiva un Accordo quadro per il governo della mobilità 

sanitaria fra questa Regione e la Regione Marche a valere per gli anni 

2006-2008; 

Richiamate altresì le deliberazioni n. 1418/2007 e 1769/2008 con le 

quali si è provveduto ad aggiornare per gli anni 2007 e 2008 l’accordo 

quadro medesimo; 

    Valutati positivamente i risultati dei suddetti accordi che 

hanno contribuito in maniera sostanziale a frenare il tasso di incremento 

del fenomeno della mobilità che era stato osservato negli anni precedenti 

all’accordo; 

Considerato che l’accordo quadro di cui alla propria deliberazione 

n. 1868 del 18 dicembre 2006 è scaduto il 31/12/2008 e valutato opportuno 

da parte di entrambe le Regioni di procedere alla definizione di un nuovo 

accordo;  

Dato atto del ruolo attribuito alle Regioni nell’ambito della 

programmazione, della definizione dei fabbisogni e della individuazione 

dei soggetti con cui addivenire ad accordi per la erogazione delle 

prestazioni;  

Considerato che, a fronte dell’esperienza maturata nei tre anni 

precedenti è stato possibile definire un accordo che, entrando nel merito 

della tipologia delle prestazioni, si configura maggiormente come 

specifica committenza, differenziando l’analisi e la definizione dei 

fabbisogni a seconda della criticità delle diverse aree di attività; 

Valutato che l’evoluzione e l’affinamento dell’Accordo sono 

conformi allo spirito e alla lettera dei principi fissati dal Servizio 

Sanitario Nazionale (S.S.N.), che garantisce la libera scelta del 

cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del S.S.N. il compito 

di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del 

vincolo dell’equilibrio di bilancio;   

  Considerato, altresì, che la nuova struttura dell’accordo, 

individuando macro aree in ordine di complessità e criticità, risponde in 

maniera più mirata alla necessità che hanno le Regioni di garantire ai 

propri cittadini le necessarie forme di assistenza, indipendentemente 

dalla complessità del bisogno, rispettando gli standard di qualità 

dell’assistenza, la prossimità e la fruibilità, perseguendo gli obiettivi 

di gestione della mobilità e di qualificazione dell’offerta;   

Atteso che i contenuti dell’Accordo, esplicitando l’ambito della 

collaborazione, individuando i compiti di ciascun ente sottoscrittore e 

fissando i criteri per i controlli dei volumi di attività e dei relativi 

corrispettivi e le modalità di gestione dell’Accordo medesimo, lo rendono 

immediatamente operativo;  

Fatto salvo il principio essenziale ed ispiratore del Servizio 

Sanitario Nazionale, ribadito dalla L.R. n. 29/2004 e successive 

modifiche, della portabilità dei diritti e della libertà di scelta da 

parte del cittadino del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti, delle 

strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati 

accordi contrattuali;  
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Dato atto del parere allegato;  

 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi 

 

D e l i b e r a 

 

1. di approvare il nuovo Accordo quadro per la gestione della 

mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione 

Marche, a valere per gli anni 2009-2011, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrale e sostanziale;  

2. di demandare all’Assessore Regionale alle Politiche per la 

Salute la sottoscrizione dell’accordo quadro di cui al punto 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 
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          REGIONE 
         MARCHE 

 
 

 

 

Il nuovo accordo triennale 2009 – 2011 di confine  

per la gestione della mobilità sanitaria fra la 

Regione Marche e le Regione Emilia–Romagna 

 

 

 Da alcuni anni le Regioni si stanno impegnando a darsi strumenti per il 

governo della mobilità sanitaria interregionale, tra cui accordi specifici di fornitura 

tra Regioni confinanti (accordi di confine). 

 

 I principali riferimenti normativi ed istituzionali su cui si basano tali accordi 

sono i seguenti: 

 

a) il D. Lgs. 502/1992 all’art. 8 sexies, comma 8 prevede che “Il Ministro della 

Sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l’Agenzia per i 

servizi sanitari regionali, con apposito decreto definisce i criteri generali per la 

compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle 

di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche 

intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo 

delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego 

efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e 

nazionale”; 

 

b) l’Accordo Stato – Regioni del 22.11.2001 sui “Livelli essenziali di assistenza 

sanitaria” al punto 10 stabilisce che: “Laddove la Regione definisca specifiche 

condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all’interno dei Livelli 

essenziali di assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di 

cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei 

propri residenti, l’addebitamento delle stesse in mobilità sanitaria deve 

avvenire sulla base di: 

 

– un accordo quadro interregionale che regoli queste specifiche problematiche 

di compensazione della mobilità; 

 

– eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate; 

 

c) la Commissione Salute istituita nell’ambito della Conferenza delle Regioni e 

Province Autonome nella riunione del 23.11.2005 ha approvato un documento 
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nel quale si stabiliva che entro il 31 gennaio 2006 si dovevano stipulare gli 

accordi tra le Regioni di confine e approfondire lo schema per i rapporti tra 

Regioni di aree lontane con flussi significativi, auspicando la chiusura degli 

accordi entro il 31 marzo. 

 

Su questa base la Regione Emilia – Romagna e la Regione Marche hanno 

sottoscritto nel 2006 un accordo quadro per la gestione della mobilità sanitaria per le 

prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale con validità 

triennale. 

 

L’accordo regolamentava gli scambi per l’attività di ricovero ed ambulatoriale 

ed era caratterizzato dai seguenti punti: 

 

a) veniva fissato un tetto economico iniziale di riferimento (dato consolidato 2005 

per il primo anno di vigenza dell’accordo) e previsto un adeguamento annuale 

dei tetti di produzione (che sono stati progressivamente incrementati del 3,7% 

nel 2007 e del 3% nel 2008); 

 

b) un sistema di indicatori cui era legato un abbattimento automatico di alcune 

tipologie di ricovero ad alto rischio di inappropriatezza fino a concorrenza del 

tetto economico di riferimento; 

 

c) l’esclusione della radioterapia dal tetto delle prestazioni di specialistica 

ambulatoriale. 

 

Lo strumento dell’accordo si è rivelato efficace nel governo dei flussi di 

mobilità stabilizzandoli anche nel settore privato della Regione Emilia – Romagna 

dove si era registrato in precedenza un forte progressivo incremento di produzione in 

mobilità attiva verso le Marche. 

 

Gli abbattimenti effettuati sul valore iniziale degli scambi sono riportati nella 

tabella allegata. 

 

Si ritiene ora opportuno orientare l’accordo 2009 – 2011 verso una 

differenziazione dei tetti di riferimento per tipologia di attività in modo da favorire i 

flussi per casistiche ed attività selezionate, in specifico per singole macro-aree di 

attività distinte per natura e livello di complessità. 

 

Pertanto le parti concordano di prevedere nell’area dell’attività di ricovero per 

gli anni 2009 – 2011 quanto segue: 

 

a) tetti economici differenziati per macro-categorie di attività (in caso di 

aggiornamento della TUC il valore economico di riferimento definito come 

segue si intende rideterminato con la nuova tariffa TUC); 
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b) nessun tetto per le seguenti macro-categorie: 

1. chirurgia dei trapianti; 

2. ricoveri in D.H. e R.O. per i DRG oncologici 409, 410 e 492 

3. l’attività di chirurgia oncologica; 

4. ricoveri in riabilitazione nei reparti codice 28; 

 

c) il tetto dell’anno 2008 con possibilità di un incremento annuale progressivo del 

5% e un abbattimento del 50% dell’ulteriore produzione oltre al 5% per le 

seguenti macro-categorie di ricoveri: 

1. DRG chirurgici e medici di alta complessità del Testo Unico con esclusione 

dei trapianti; 

2. ricoveri nei reparti di riabilitazione codice 75; 

 

d) il tetto dell’anno 2007 senza possibilità di ulteriore riconoscimento per la 

produzione oltre al tetto per tutte le altre tipologie di ricoveri; 

 

e) i tetti sono specifici per macrocategoria e non vanno a compensazione; 

 

f) un incremento annuale del 5% del tetto di riferimento per le attività dei reparti 

codice 56 riservato esclusivamente ai trasferimenti – dal reparto per acuti – dei 

pazienti di cui alla casistica del punto 1) del precedente punto c). 

 

 Si è concordato inoltre che: 

 

- per il 2009, la committenza prevede un incremento di attività ortopedica stimabile 

attorno ai 100.000,00 € da confermarsi a seguito dell’andamento della mobilità 

passiva interregionale della Regione Marche. 

 

 

Per l’attività ambulatoriale si è concordato di riconoscere annualmente la 

percentuale di incremento del Fondo Sanitario (stimata pari al 3% sul 2007 per il 

2009) con l’esclusione delle seguenti prestazioni di area oncologica per cui non è 

previsto alcun tetto: 

- radioterapia; 

- PET. 

In considerazione del fatto che il tetto finanziario qui concordato di per sé non è 

garanzia di appropriatezza e visto che per quanto riguarda le prestazioni di TAC e 

RM è possibile che siano emanate norme che prevedono vincoli all’erogabilità 

correlati a specifiche patologie, è impegno delle parti rivedere i suddetti tetti 

finanziari alla luce delle eventuali condizioni di erogabilità poste a garanzia di una 

migliore appropriatezza. 

 

MODALITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO 
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Si confermano le regole di gestione già adottate nel precedente accordo e che 

prevedevano uno scambio trimestrale dei dati come da flusso di mobilità secondo il 

tracciato definito dal Testo Unico, comprensivo di importo.  

Si concorda pertanto che i dati relativi ai ricoveri e alle prestazioni 

ambulatoriali debbono giungere ai rispettivi uffici regionali mobilità secondo le 

seguenti scadenze: 

 

– I   invio – 3 mesi di attività - entro il 31 maggio; 

– II  invio – 6 mesi di attività – entro il 31 agosto; 

– III invio – 9 mesi di attività – entro il 31 dicembre; 

– IV invio – attività dell’intero anno – entro il 28 febbraio dell’anno successivo. 

 

I tecnici delle due Regioni firmatarie si incontrano con cadenza semestrale per 

valutare l’andamento della produzione. Degli incontri viene stilato verbale che resta 

agli atti dei rispettivi Assessorati. Entro il mese di aprile di ogni anno viene inoltre 

definita la chiusura dell’anno precedente e vengono pertanto certificati i volumi 

economici da porre in mobilità. La definizione delle ricadute economiche legate alla 

valutazione della produzione non va a modificare i contenuti dei flussi informativi 

(banche dati SDO) fatte salve le risultanze relative ai controlli legati alla revisione di 

singole SDO.  

 

Le Regioni si impegnano inoltre a vigilare rispetto a comportamenti 

professionali di induzione della domanda attraverso l’attività libero professionale in 

territori esterni a quelli di propria competenza. 

 

È responsabilità di ciascuna Regione al proprio interno fare ricadere le penalità 

che derivano dai controlli sopra definiti sulle strutture erogatrici, siano esse pubbliche 

che private, responsabilizzando pertanto direttamente i produttori al rispetto degli 

obiettivi definiti dal presente Accordo. 

 

 

Per la Regione Marche    Per la regione Emilia-Romagna 

  Almerino Mezzolani     Giovanni Bissoni 

 

 

Data 
 


