
Delibera della Giunta Regionale n. 563 del 07/12/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

U.O.D. 4 - Assistenza ospedaliera

Oggetto dell'Atto:

	  RECEPIMENTO ACCORDO STATO-REGIONI CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO

DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 20 OTTOBRE 2015 IN MERITO AL PREZZO

UNITARIO DI CESSIONE, TRA AZIENDE SANITARIE E TRA REGIONI E PROVINCE

AUTONOME, DELLE UNITA' DI SANGUE, DEI SUOI COMPONENTI E DEI FARMACI

PLASMADERIVATI  PRODOTTI  IN CONVENZIONE,  NONCHE'  AZIONI  DI

INCENTIVAZONE DELL'INTERSCAMBIO TRA LE AZIENDE SANITARIE ALL'INTERNO

DELLA REGIONE E TRA LE REGIONI. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) con la Delibera di Giunta n.232 del 24.052016 è stato recepito l’Accordo del 20 ottobre 2015

(Rep. atti 168/CSR) relativo alle “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende
sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti  e dei
farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio
tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”;

b) il Centro Nazionale Sangue (CNS) fornisce al Ministro della Salute e alle Regioni indicazioni in
merito al prezzo unitario di cessione delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci
plasmaderivati prodotti in convenzione, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettera e) della legge 219
del 21 ottobre 2005, (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di
emoderivati)

c) la  Conferenza  Stato-Regioni,  tenuto  conto  delle  indicazioni  del  CNS,  determina  in  sede  di
programmazione nazionale, l’adeguamento e la contestuale revisione delle tariffe dei medicinali;

RILEVATO che, da ultimo, con l’Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n.90/CSR) sono
state adeguate le tariffe tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra le Regioni e Province autonome
delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

CONSIDERATO che il citato Accordo prevede, al punto 10, che le Regioni e le Province autonome
debbano recepire il disposto dello stesso entro 6 mesi, provvedendo contestualmente a definire le azioni e
le misure da porre in atto ai fini della sua attuazione, garantendo l’applicazione delle nuove tariffe a
partire dal 1° gennaio 2022;

TENUTO  CONTO  che l’Accordo  interregionale  per  la  compensazione  della  mobilità  sanitaria
aggiornato all’anno 2018- Regole tecniche (Rep. Atti n.103/CSR) del 20 giugno 2019 riporta i Codici di
mobilità sanitaria correlati all’attività trasfusionale e le relative valorizzazioni economiche (Farmaci a
somministrazione diretta Flusso F, allegati A e D) e-che tali allegati debbono essere allineati a quanto
disposto nel sopra citato Accordo Stato Regioni n.90/CSR del 17 giugno 2021, ai fini della prescrivibilità
dei prodotti e delle prestazioni con oneri a carico del SSR;

RITENUTO di:
a) dover recepire l’Accordo 17 giugno 2021 (Rep. Atti n.90/CSR), dandone puntuale applicazione al

fine di garantire uniformità sul territorio nazionale e regionale dei prezzi di cessione delle unità di
sangue e  dei  suoi  componenti,  nonché delle  azioni  di  incentivazione  dell’interscambio  tra  le
aziende  sanitarie  all’interno  della  Regione  e  tra  le  Regioni,  secondo  principi  che  assicurano
un’adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in
coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale;

b) dover  approvare i  prezzi  unitari  di  cessione del  sangue e  degli  emocomponenti(tariffe)  tra  le
strutture sanitarie pubbliche e  private e tra  regioni e Province autonome,  e  i  prezzi  unitari  di
cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti  da plasma in convenzione (conto lavorazione),
come riportati rispettivamente negli Allegati 1 e 2 del suddetto Accordo, parte e sostanziale del
presente provvedimento;

c) dover demandare ad atti successivi l’adozione delle misure idonee ad aggiornare il File F (Farmaci
a  somministrazione  diretta),  nonché  il  Catalogo  regionale  delle  prestazioni  specialistiche
ambulatoriali,  con  la  transcodifica  dei  codici  dei  prodotti  e  delle  prestazioni  delle  attività
trasfusionali, così come riportati negli allegati 1 e 2 del suddetto Accordo,  al fine di supportare i
medici richiedenti e gli erogatori nell’utilizzo della prescrizione dematerializzata;
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VISTI tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA
Per le motivazioni sopra riportate e che si intendono qui integralmente richiamate

1. di recepire l’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante: Aggiornamento dell’Accordo Stato regioni del 20 ottobre 2015
8Rep. Atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e
Province  autonome,  delle  unità  di  sangue,  dei  suoi  componenti  e  dei  farmaci  plasmaderivati
prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie
all’interno della regione e tra le regioni, di cui alla Conferenza Stato regioni , seduta del 17 giugno
2021 , Rep. Atti n.90/CSR, che viene accluso al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale;

2. di approvare i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti (tariffe) tra le strutture
sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome, e i prezzi unitari di cessione dei
medicinali plasmaderivati prodotti da plasma in convenzione (conto lavorazione), come riportati
rispettivamente  negli  allegati  1  e  2  del  suddetto  Accordo,  parte  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

3. di stabilire che a partire dal 1° gennaio 2022 le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliero-
universitarie,  nei  rapporti  con  le  altre  strutture  sanitarie  autorizzate  e/o  accreditate  devono
applicare  le  tariffe  previste  dal  citato  Accordo,  anche  per  la  cessione  extra  regionale  di
emocomponenti ed emoderivati;

4. di demandare ad atti successivi l’adozione delle misure idonee ad aggiornare il File F (Farmaci a
somministrazione  diretta),  nonché  il  Catalogo  regionale  delle  prestazioni  specialistiche
ambulatoriali,  con  la  transcodifica  dei  codici  dei  prodotti  e  delle  prestazioni  delle  attività
trasfusionali, così come riportati negli allegati 1 e 2 del suddetto Accordo, parte e sostanziale del
presente provvedimento, al fine di supportare il medico richiedente e l’erogatore nell’utilizzo della
prescrizione dematerializzata;

5. di inviare il presente provvedimento alla DG04 per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
SSR,  alle  Direzioni  Generali  delle  Aziende  Ospedaliere,  alle  Aziende  Sanitarie  Locali,  alle
Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Campania, all’IRCCS Pascale, al Direttore della
Struttura  Regionale  di  Coordinamento  per  le  attività  trasfusionali  (SRC),  al  B.U.R.C.  per  la
pubblicazione.
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