
1) Saliera Simonetta Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Melucci Maurizio Assessore

7) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

8) Peri Alfredo Assessore

9) Rabboni Tiberio Assessore

1392/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 30 del mese di settembre

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

RETTIFICA PER MERO  ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA N. 525 DEL 29 APRILE 2013 AVENTE
PER OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2013"

Oggetto:

GPG/2013/1472Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1472
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 525 del 29 aprile 2013 
con  la  quale  si  è  proceduto  ad  aggiornare  le  tariffe  per  le 
prestazioni ospedaliere a decorrere dall’1/1/2013;

Richiamata la propria deliberazione n. 319 del 25 marzo 2013 
“Programma pluriennale degli interventi per il potenziamento, la 
razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e 
trapianto  di  organi  e  tessuti.  Anno  2013”,  con  la  quale  si 
riconoscono all’interno della tariffa DRG Euro 1.050,00 per ogni 
cornea trapiantata a finanziamento della Banca Cornee;

Dato atto che per mero errore materiale, nella deliberazione 
n. 525/2013, nell’allegato n. 2, al punto 9)-Trapianti , “DRG 42-
Interventi intraoculari, eccetto retina, iride e cristallino”, è 
stata  riportata  un  errata  quota  economica  per  il  finanziamento 
della banca delle cornee a caso trattato (euro 750,00), anziché il 
valore  di  euro  1.050,00  come  risulta  dalla  richiamata 
deliberazione n. 319/2013;

Dato atto altresì che non risulta più in vigore la quota del 
procurement di euro 258,00;

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica della richiamata 
deliberazione n. 525/2013 nella parte sopra individuata;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute Carlo 
Lusenti;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

Per  le  motivazioni  indicate  in  premesse  e  qui  integralmente 
richiamate:

1. di apportare nell’allegato n. 2 al punto 9) Trapianti - della 
propria delibera n. 525 del 29 aprile 2013, la correzione 
alla  parte  di  quota  economica  riservata  al  finanziamento 
della Banca delle cornee contenuta nella tariffa individuata 
per il DRG di trapianto di cornea e quindi da considerare 

Testo dell'atto
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come  nuovo  valore  la  somma  di  Euro  1.050,00  a  cornea 
impiantata;

2. di ritenersi non più in vigore la quota del procurement di 
Euro 258,00;

3. di  confermare  per  il  DRG  42  -  Interventi  intraoculari, 
eccetto retina, iride e cristallino” indistintamente per ogni 
fascia di ospedale, la tariffa di Euro 2.800,00 da intendersi 
omnicomprensiva del costo del tessuto corneale pari a Euro 
1.050,00;

4. che pertanto la descrizione del punto “9) Trapianti- DRG 42 - 
Interventi intraoculari, eccetto retina, iride e cristallino 
associato ai codici di intervento 11.6” diventa_: “la tariffa 
viene fissata in Euro 2.800,00. La tariffa qui definita è 
comprensiva  delle  quote   per  il  finanziamento  della  banca 
delle cornee (Euro 1.050,00)”;

5. di confermare la propria delibera n. 319/13 secondo la quale 
per il finanziamento della Banca Cornee, l’Azienda sede di 
Banca fattura all’Azienda sede di trapianto 1.050,00 euro per 
ogni cornea trapiantata. E che tale valore sia riconosciuto 
all’interno della tariffa DRG e  pertanto il pagatore finale 
sarà l’Azienda di residenza del paziente trapiantato;

6. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1472

data 26/09/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1392/2013Progr.Num. 41N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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