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PREMESSA 

Il presente documento contiene i Programmi Operativi per la prosecuzione del Piano di Rientro 2010-2012 
ai sensi della vigente normativa in merito. 

Nel prosieguo si esporranno le manovre che la Regione intende perseguire nei prossimi anni, con la finalità 
di: 

• garantire e migliorare la qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

• perseguire e mantenere l'equilibrio economico, finanziario e dei flussi di cassa. 

Nel documento saranno anche esposte le manovre che la Regione dovrà attuare ai sensi della normativa 
nazionale di riferimento, ed in particolare: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Il Decreto Legge 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" così come 
convertito con legge 15/07/2011 n. 111; 

Il Decreto Legge 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini", convertito con Legge 7/8/2012 n. 135; 

la Legge 158/2012 (cd DL Balduzzi), fermo restando il necessario adeguamento alle disposizioni 
della Legge 189/2012 (di cui all'art.16 del 158/2012); 

La Legge 228/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" 
(Legge di stabilità 2013); 

La Legge 147 del 27/12/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato" (Legge di stabilità 2014); 

L'intesa della Conferenza Stato Regioni rep. 181/csr 19 dicembre 2013; 

Intesa sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le 
regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2013, del 16 gennaio 2013. 
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1.Scenario Regionale 

1.1. Contesto Demografico di Riferimento 

Popolazione 

La popolazione residente al 1 Gennaio 2013 della Regione Calabria (Dati ISTAT) è costituita da 954.259 
maschi e 1.003.979 femmine, per un totale di 1.958.238 abitanti, pari al 3,28% del totale della popolazione 
italiana. 

Tabella 1: Popolazione ISTAT al 1 Gennaio 2013 

REGIONE Maschi Femmine 

Abruzzo 637.389 675.118 
Basilicata 282.106 294.088 
Calabria 954.259 1.003.979 
Garrpania 2.796.949 2.972.801 
Errilia-Rorregna 2.114.962 2.262.525 
Friul~ Venezia Giul~ 589.803 632.057 
Lazio 2.666.925 2.890.351 
Liguria 740.293 824.834 
Lombardia 4.764.897 5.029.628 
I\Aarche 747.635 797.520 
M:llise 152.865 160.476 
Aemonte 2.110.576 2.263.476 
F\Jglia 1.963.041 2.087.762 
Sardegna 801.849 838.530 
Sicilia 2.418.687 2.581.245 
Toscana 1.772.317 1.920.511 
Trentino-Alto Adige 509.750 530.184 
Umbria 424.966 461.273 
Valle d'Aosta 62.391 65.453 
Veneto 2.377.937 2.503.819 
Totale 28.889.597 30.795.630 
Fonte ISTAT 

Totale 

1.312.507 
576.194 

1.958.238 
5.769.750 

4.377.487 
1.221.860 
5.557.276 
1.565.127 

9.794.525 
1.545.155 

313.341 
4.374.052 
4.050.803 
1.640.379 

4.999.932 
3.692.828 
1.039.934 

886.239 
127.844 

4.881.756 
59.685.227 

Sicilia 
8% 

Sardegna 
3% 

Emilia-Romagna 
7% 

Friuli-Venezia Giulia 
2% 

Lazio 
9% 

L'andamento della popolazione residente nel periodo 2010-2013 presenta un trend decrescente, con una 
variazione percentuale del -2,5%. Il Tasso di Crescita Medio Annuale è pari a -0,9%,superiore a quanto 
rilevato a livello nazionale nel periodo in esame (-0,4%). Nell'andamento risulta determinante l'esito del 
censimento dell'anno 2011 che ha comportato una riduzione rispetto l'anno precedente di -50.280 
residenti. 

Figura 1: Andamento Popolazione Residente Regione Calabria 2010-2013 
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O~tpunto di vista dell'età della popolazione calabrese, la "Piramide dell'età" sotto riportata presenta la c.d. 
forrn~:/'a goccia" che mette in evidenza bassi tassi di natalità e di mortalità. La classe d'età prevalente è 
quella che comprende i residenti con età tra i 45 ed i 49 anni. ____ ,,, _________ , __________________________________________ _ 
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Figura 2: Piramide dell'età anno 2013 

Popolazione Residente per Fasce d'Età e Sesso - Anno 2013 
Fasce Bà Maschi Femmine Totale 

0-4 44.510 42.276 86.786 

5-9 47.443 44.436 91.879 

10-14 49.253 47.026 96.279 

15-19 54.352 51.554 105.906 

20-24 63.372 61.338 124.710 

25-29 64.873 63.749 128.622 

30-34 65.300 64.599 129.899 

35-39 68.289 69.724 138.013 

40-44 69.361 73.292 142.653 

45-49 71.243 75.727 146.970 

50-54 67.341 71.126 138.467 

55-59 62.569 64.543 127.112 

60-64 57.803 60.215 118.018 

65-69 47.216 49.662 96.878 

70-74 41.404 46.605 88.009 

75-79 35.986 45.167 81.153 

80-84 25.528 37.193 62.721 

85-89 13.173 23.753 36.926 

90-94 4.181 9.389 13.570 

95-99 904 2.249 3.153 

100-104 158 356 514 

,Totale 954.259 1.003.979 1.958.238 

lll.000 00.000 40.000 aJ.000 

Femmine • Maschi 

20.000 40.000 60.000 80.000 

Al 1 Gennaio 2013, il 66% della popolazione residente ha un'età compresa tra i 15 e i 64 anni. La 
popolazione anziana (età ~ 65 anni) rappresenta il 20% della popolazione residente, mentre il 14% è 
composto da residenti con età inferiore ai 14 anni. 

Tabella 2: Popolazione Residente per Fasce d'età anno 2013 

Popolazione per Fasce di Età -Anno 2013 

Bà Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 
0-14 141.206 133.738 274.944 14% 51% 
15-64 644.503 655.867 1.300.370 66% 50% 

65+ 168.550 214.374 382.924 20% 44% 

Totale 954.259 1.003.979 1.958.238 100% 49% 

Per quanto concerne la distribuzione territoriale della popolazione, la maggior parte (37%) è residente nella 
Provincia di Cosenza, mentre la Provincia meno popolosa è quella di Vibo Valentia (8%). Suddividendo la 
popolazione per 3 principali aree (nord, centro e sud), l'area del centro, corrispondente alle Province di 
Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia comprende il 35% della popolazione residente nella Regione. 

L'età media dei residenti della Regione al 1 Gennaio 2013 è pari a 42,3 anni; la Provincia di Cosenza 
presenta la popolazione mediamente più anziana (43,0 anni), con un indice di vecchiaia (rapporto tra la 
popolazione con età ~ 65 anni e popolazione con età s 14 anni) pari al 150,5%. La Provincia mediamente 
più giovane è quella di Crotone, con un'età media di 40,6 anni e un indice di vecchiaia paria al 112,3%. 
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Figura 3: Popolazione per Provincia di Residenza e Fasce d'età anno 2013 

Ripartizione Popolazione per Provincia di Residenza - Anno 2013 

Provincia %0-14 % 16-64 %66+ Resklentl 
Indice di 

BàMedla 
vecchia 

Cosenza 13,2% 66,9% 19,9% 714.281 150,5% 43,0 

Ootone 15,9% 66,2% 17,9% 171.666 112,3% 40,6 

Catanzaro 13,7% 66,7% 19,6% 359.716 143,5% 42,6 

Vibo Valentia 14,5% 65,8% 19,7% 162.252 135,7% 42,1 

Reggio Calabria 14,6% 65,8% 19,6% 550.323 133,7% 42,0 

Totale 14,0% 66,4% 19,6% 1.968.238 139,3% 42,3 

Indicatori Demografici 

Reggio Calabria 
28% 

Vibo Valentia 
8% 
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Di seguito si presentano i principali indicatori demografici (fonte: demo.istat.it) relativi agli anni 2006-
2011.Non si rilevano sostanziali differenze tra l'andamento rilevato a livello nazionale e la Regione Calabria: 

• diminuzione del Tasso di Natalità (valore inferiore rispetto al dato nazionale); 

• aumento del Tasso di Mortalità (valore inferiore rispetto al dato nazionale); 

• aumento della Speranza di Vita alla Nascita (79,4 anni per i maschi e 84, 7 anni per le femmine); 

• aumento della Speranza di Vita a 65 anni (18,6 anni per i maschi e 22,0 anni per le femmine) . 

L'età media della popolazione al 2011 (42,3 anni) è inferiore rispetto al dato nazionale. Tale dato è 
confermato da un indice di dipendenza degli anziani (28,1%) e di vecchiaia (131,2%) inferiore rispetto al 
valore italiano. Allo stesso modo, l'indice di dipendenza strutturale (49,5%) è inferiore rispetto all'Italia. 

Tabella 3: Indicatori Demografici ISTAT anni 2006-2011 

. . . ., .. : ... . . 
Anno 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Tasso di Natalità (per 1 . 000 abitantO 9,6 9,2 9,3 8,8 8,8 8,4 10,5 9,5 8,9 8,6 9,5 8,5 9,8 9,2 

Tasso di MJrtalità (per 1.000 abitanb) 9,6 10 8,8 9,5 8,8 9,4 7,4 8,7 8,8 9,5 8,9 9,7 9,3 9,8 

Oescita Naturale (per 1.000 abitantO o -0,8 0,51 -0,7 o -1 3,2 0,9 0,1 -0,9 0,7 -1,2 0,5 -0,6 
Tasso di r-tizialità (per 1 .000 abitano) 4,2 3,4 .::;I 4,3 4,7 4,1 5,5 4,4 3,9 4,4 4,9 4,6 4,8 4,4 

Saldo Mgratorio Totale (per rrille abitantO 2,7 2,7 -1,5 -6,4 -0,5 -6,9 -3 -4,7 -1,3 -6,7 -4,1 -5,6 -1,9 

Tasso di Oescita Totale (per 1.000 abitantO 
I 

2,7 1,9 -5,5! -2,3 -1,5 -3,7 -2,1 -4,6 -2,2 -6 -5,2 -5,1 -2,5 
r-tirrero Medio di Figli per Donna (*) 1,35 1,42 1,271 1,27 1,39 1,23 1,34 
Speranza di Vita alla Nascita - Maschi (*) 78,4 79,4 78,6 79,4 78,4 78,3 78,6 

Speranza di Vita a 65 anni - Maschi (*) 17,8 18,4 18 18,6 18 17,8 18,4 
Speranza di Vita alla Nascita - Fermine (*) 84 84,5 83,9 84,7 83,5 83,7 84 
Speranza di Vita a 65 anni - Fenmne (*) 21,6 21,9 21,5 22 21,2 21,8 21,9 
Indice di Dipendenza Strutturale(%) - al 1/1 51,5 52,8 50,7 49,5 49,5 48,3 50 49,9 50 48,6 52,7 51,2 52,3 51,1 
Indice di Dipendenza degli Anziani(%) - al 1/1 30,1 31,3 27,6 28,1 27,9 28,3 24,5 25,7 27,4 27,9 28,2 28,6 28,1 28,5 

Indice di Vecchiaia(%) - al 1/1 140,6 145,7 119,7 131,2 129,7 141,8 95,8 106 121,4 135,1 114,6 126,3 116,2 126,4 

Bà Media della Popolazione - al 1 /1 42,7 43,6 40,9 42,3 41,4 42,9 39,1 40,6 41,1 42,5 40,5 42 40,8 41,9 

(*) Dato non ricostruito rispetto alla popolazione del censirrento 2011. Dato anno 2011 stirrato. 

>51! Dato Anno 201 O (ultirro disponibile) 

La scomposizione degli indicatori per Provincia (dati segnalati in grigio riferiti all'anno 2010) conferma che 
la Provincia di Cosenza presenta l'età media maggiore a livello regionale, così come la speranza di vita alla 
nascita più alta per entrambi i sessi. La Provincia di Crotone evidenzia l'età media più bassa a livello 
regionale e il minore indice di vecchiaia. Crotone è anche la provincia che presenta il più alto tasso di 
natalità (9,5 per 1.000 abitanti), superiore al valore medio nazionale, e il minore tasso di mortalità (8,7 per 
1.000 abitanti). La speranza di vita regionale a 15 anni libera da disabilitàè pari a 60,5 anni per i maschi e a 
61,8 per le femmine, a fronte di valori medi nazionali pari a 60,4 anni per i maschi e 63,5 per le femmine. 

·· Mòrt~lità per Causa 
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Sulla base dei dati di Istituto Superiore di Sanità e ISTAT (La Mortalità per causa in Italia - anno 2010), 
nell'anno 2010 si sono verificati complessivamente 18.051 decessi di residenti della Regione Calabria per 
tutte le cause,di cui 9.281 maschi e 8.770 femmine, per un tasso di mortalità per 100.000 abitanti pari a 
897,90. 

Aggregando i risultati per i grandi gruppi di cause di decesso, si rileva che le Malattie del Sistema 
Circolatorio rappresentano la causa prevalente (7.542 decessi). Appare rilevante anche l'incidenza dei 
Tumori sul totale dei decessi all'anno 2010 (4.485 decessi). 

Scomponendo il dato tra Maschi e Femmine, si evince che i decessi riconducibili a Malattie del Sistema 
Circolatorio sono principalmente riferibili alle femmine (398,8 per 100.000 abitanti) mentre, al contrario, i 
tumori sono prevalenti per il sesso maschile (276,86 per 100.000 abitanti). 

Figura 4: Tassi di Mortalità Regione Calabria per grandi gruppi di cause e Sesso (ISS-ISTAT 2010) 
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I dati nazionali confermano un ordinamento delle principali cause di decesso corrispondente a quello 
rilevato per la Regione Calabria, eccetto che per le Malattie del Sistema Nervoso e degli Organi di Senso 
che, a livello nazionale, rappresentano la settima causa di decesso (in luogo delle "Cause mal definite" della 
Calabria). Si rilevano tuttavia significative differenze nei singoli tassi di mortalità, in particolare per i decessi 
riconducibili ai Tumori, il cui tasso rilevato nella Calabria (223,09 per 100.000 residenti) è inferiore al valore 
nazionale (288,46 per 100.000 residenti). Al contrario, il Tasso di Mortalità per le Malattie del Sistema 
Circolatorio della Regione Calabria (375,16 per 100.000 residenti) è superiore al valore italiano (358,71 per 
100.000 residenti). 
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Figura 5: Confronto Tassi di Mortalità per grandi gruppi di cause Regione Calabria - Italia (ISS-ISTAT 2010) 
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Dalle sopraesposte analisi basate sui dati ISS-ISTAT, i tumori rappresentano le seconda principale causa di 
decesso all'anno 2010. Il totale dei decessi rilevati è pari a 4.485, di cui il 60,5% nei Maschi (2.712 decessi) e 
1'86% nella popolazione con età~ 60 anni. I tumoriall'apparato digerente rappresentano la causa principale 
di decesso all'interno della categoria, con un tasso di mortalità pari a 76,5 per 100.000 residenti, inferiore al 
valore medio nazionale di 95,4. 

Figura 6: Confronto Tassi di Mortalità tumori maligni Regione Calabria - Italia (ISS-ISTAT 2010) 
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La differenza rispetto al valore medio italiano è confermato per le principali categorie di tumori eccetto che 
per i tumori dell'utero, che presentano un tasso superiore al valore nazionale. 

Diabete Mellito 

Dall'analisi dei dati ISTAT all'anno 2011 ("Il Diabete in Italia, anni 2000-2011") risulta che circa il 7,6% della 
popolazione residente della Regione Calabria dichiara di essere affetta da diabete, a fronte di un valore 
meuiQ r1azionale pari al 4,9%. Non si rilevano particolari scostamenti tra i maschi (7,8%) e le femmine 
(7,5%). f~!e dato è in aumento rispetto all'anno 2000, nel quale il 5,1% della popolazione della Regione 
Calabria dichiarava di essere affetto da diabete, a fronte di un dato nazionale pari al 3,8%. 

________ ,, .... ,,.,.,,.,.,.,,.,, ,.,_,.,. ____ _ 
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Nell'anno 2010 risultano 849 decessi con causa principale di diabete mellito, corrispondenti ad un tasso di 
mortalità per 100.000 residenti pari a 42,2, superiore al valore nazionale di 34,0 decessi per 100.000 
abitanti. Tale dato è in aumento rispetto l'anno 2000, durante il quale si erano verificati 736 decessi, 
corrispondenti ad un tasso di mortalità pari a 35,9 per 100.000 residenti (valore medio nazionale anno 2000 
pari a 30,4). 

,.,,_,,,.,..::~~~.;,,..-.,.c..·-----------------------·-------------
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1.2. Percorso del Piano di Rientro - Sintesi della cronologia degli eventi 

Le motivazioni ed i provvedimenti che hanno condotto e regolamentato il Piano di Rientro sono già note, 
così come quanto ad oggi realizzato in coerenza allo stesso Piano, nonché le osservazioni dei Ministeri 
affiancanti e del Tavolo di Verifica, ma il presente ed il successivo paragrafo intendono fornire un quadro di 
sintesi degli esiti delle riunioni di Verifica per l'andamento del Piano di Rientro e dello stato di attuazione 
dello stesso nel triennio di vigenza 2010-2012. 

Nelle riunioni di Verifica del 14 dicembre 2011 e del 4 aprile 2012 di Tavolo e Comitato hanno valutato 
positivamente i notevoli progressi conseguiti nell'attività di certificazione del debito pregresso e nel 
monitoraggio dei conti aziendali che ha determinato un miglioramento nella tempestività, nella regolarità e 
nell'attendibilità della rappresentazione dei dati contabili. Pertanto, è stata valutata la sussistenza delle 
condizioni per l'erogazione di una quota limitata delle spettanze residue a tutto l'anno 2009. 

Nelle riunioni di Verifica del 23 luglio 2012 e del 7 novembre 2012, Tavolo e Comitato hanno posto 
l'attenzione in merito all'organizzazione regionale di supporto alla struttura commissariale per l'attuazione 
del Piano di Rientro. 

Nella riunione di Verifica dell'8 aprile 2013, Tavolo e Comitato hanno preso atto del lavoro svolto e 
dettagliatamente documentato in merito al pagamento del debito, ma hanno evidenziato punti di 
attenzione per quanto riguarda la riorganizzazione delle reti assistenziali, per la quale hanno richiesto un 
atto programmatorio complessivo ed un piano ad hoc per la rete territoriale che prevedesse l'adozione 
tempestiva di provvedimenti e attività di potenziamento dell'assistenza domiciliare e residenziale. Sulla 
base degli esiti dell'incontro è stata valutata la sussistenza per l'erogazione alla Regione delle risorse 
premiali relative agli anni 2008 e ante. 

In sede di riunione di Verifica del 16 luglio 2013, Tavolo e Comitato hanno esaminato una prima proposta di 
Programma Operativo per gli anni 2013-2015, a cui è succeduta una seconda, valutata in sede di incontro di 
Verifica del 4 dicembre 2013 e per la quale i Ministeri affiancanti hanno fornito ulteriori rilievi che il 
presente Programma intende recepire. Nella medesima sede, Tavolo e Comitatohanno ritenuto che 
nonostante le condizioni ambientali difficili, e considerando la situazione in cui la Regione Calabria versava 
prima del Piano di Rientro, si sia registrato qualche risultato positivo, che necessita di essere consolidato e 
migliorato in termini di efficienza e appropriatezza. 

Le risultanze degli incontri per la Verifica dell'andamento del Piano di Rientro hanno evidenziato l'esigenza 
di un incisivo intervento nella riorganizzazione delle reti assistenziali ospedaliera, territoriale e emergenza
urgenza e di un'efficiente gestione delle risorse. In tale contesto, il Programma Operativo 2013-2015 
intende formalizzare gli interventi necessari a delineare un nuovo assetto strutturale del SSR, anche alla 
luce dei rilievi forniti dai Ministeri affiancanti, nonché delle esperienze rilevate "sul campo" in corso di 
attuazione del Piano. 
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1.3. Piano di Rientro - Risultati Conseguiti nel Triennio 2010-2012 

Il Piano di Rientro per gli anni 2010-2012 ha previsto azioni e interventi volti a raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

• Ristrutturazione e riqualificazione della Rete Ospedaliera; 

• Riorganizzazione della Rete di Assistenza Territoriale; 

• Qualificazione delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale; 

• Qualificazione delle attività di Emergenza-Urgenza; 

• Razionalizzazione dell'Assistenza Farmaceutica; 

• Razionalizzazione acquisti beni e servizi; 

• Contenimento del costo del personale; 

• Accertamento della posizione debitoria e creditoria; 

• Riorganizzazione delle attività amministrative di monitoraggio del sistema; 

• Miglioramento del livello di conoscenza regionale del sistema sanitario; 

• Verifica Adempimenti LEA; 

• Adempimenti connessi alla sottoscrizione dell'Accordo; 

• Cessazione dello stato emergenziale nel settore socio - economico - sanitario. 

Di seguito si riporta una sintesi dei principali provvedimenti adottati dalla Regione in riferimento ai 
sopracitati obiettivi del Piano di Rientro, che possano costituire una guida per gli interventi da 
riprogrammare nel presente Programma Operativo. 

Riassetto Complessivo delle Reti del SSR 

Per quanto riguarda la ristrutturazione e riqualificazione della Rete complessiva Assistenziale, la Regione, 
con il DPGR n. 18 del 22 ottobre 2010 ha approvato un provvedimento programmatorio di riassetto 
complessivo delle reti assistenziali regionali: rete ospedaliera, rete territoriale e rete dell'emergenza e 
urgenza. Nel decreto è definito il fabbisogno complessivo dell'offerta sanitaria regionale, individuato, a sua 
volta, attraverso l'identificazione del fabbisogno di ricoveri, di assistenza territoriale e coerentemente con 
la ridefinizione del ruolo delle strutture regionali all'interno della rete dell'emergenza-urgenza. 

Al DPGR n. 18/2010 hanno fatto seguito numerosi decreti attuativi, di cui si riportano i più importanti: 

• Il DPGR n. 106 del 20 ottobre 2011, di riorganizzazione della rete ospedaliera pubblica per le acuzie; 

• Il DPGR n. 136 del 28 dicembre 2011, di riorganizzazione delle strutture ospedaliere insistenti nella 
città di Catanzaro; 

• Il DPGR n. 24 del 21 marzo 2012, di riorganizzazione dell'offerta di posti letto dell'INRCA di Cosenza; 

• Il DPGR n. 26 del 21 marzo 2012, di riorganizzazione della rete ospedaliera privata per le acuzie; 

• Il DPGR n. 106 del 5 luglio 2012, di riorganizzazione della rete ospedaliera pubblica e privata per le 
post-acuzie; 

• Il DPGR n. 174 del 25 ottobre 2012, di riorganizzazione della rete ospedaliera pubblica e privata per 
le post-acuzie delle strutture afferenti l'Area Nord di Cosenza; 

• Il DPGR n. 175 del 25 ottobre 2012 e n. 57 /2013, di riorganizzazione della rete ospedaliera pubblica 
e privata per le post-acuzie delle strutture afferenti l'Area Centro di Crotone e Vibo Valentia. 

I Ministeri affiancanti, pur condividendo il quadro generale delineato dalla Regione, hanno richiesto un 
unico provvedimento complessivo di sintesi del riassetto delle singole reti assistenziali. 

Il citato DPGR n. 18/2010, secondo quanto contenuto nel Piano di Rientro, ha previsto la disattivazione e 
riconV€rSiQne di determinati presidi ospedalieri. 

Rischio Clinico, -~---~,,;-~- __________________________ ,,,,,,,,,,,_,,,-,,,, ___ _ 
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La Regione ha avviato una serie di manovre per il miglioramento della gestione della sicurezza e del rischio 
clinico. In particolare, oltre all'approvazione di linee guida e protocolli per la gestione di specifici rischi 
(vedi, inter alia, DGR n. 391/2010, DGR n. 614/2010, DPGR n. 16/2010, DPGR n. 8/2012), la Regione ha 
approvato il regolamento per il Comitato valutazione e gestione sinistri con il DPGR n. 11/2011. Con i DPGR 
n. 96/2012 e n. 158/2012, inoltre, la Regione ha recepito il manuale per la sicurezza in sala operatoria, la 
raccomandazione e le check-list elaborate dal Ministero della Salute e ne ha fatto obbligo di adozione alle 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere pubbliche e private accreditate. 

Rete dei Punti Nascita 

Il DPGR n. 26 del 16 novembre 2010, sulla base di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo Ministeriali ed a 
seguito di valutazione del rischio clinico, ha individuato 5 punti nascita oggetto di disattivazione, 
provvedendo a modificare conseguentemente i provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento delle 
strutture sanitarie interessate. Nonostante numerose richieste, intervenute da parte di rappresentanti 
istituzionali (Sindaci, etc.) e comitati di cittadini sorti spontaneamente, nessuna deroga è stata concessa. Si 
evidenzia che anche la giustizia amministrativa, adita da singoli soggetti avverso la disattivazione del punto 
nascita dei Melito Porto Salvo (ASP di Reggio Calabria), ha dichiarato soccombenti i ricorrenti. 

Rete Emergenza Urgenza 

La Regione ha avviato tardivamente rispetto a quanto previsto dal DPGR n. 18/2010, il percorso di riassetto 
della rete con il decreto DPGR n. 94 del 28 giugno 2012, con cui ha approvato il piano di riorganizzazione 
della rete dell'emergenza, che rivede, nell'ottica della continuità dell'assistenza all'interno delle reti 
assistenziali, l'organizzazione dei servizi dell'emergenza e della continuità assistenziale nonché le forme di 
collegamento con il versante ospedaliero (reti assistenziali) e l'ambito delle cure primarie. 

Rapporti con gli Erogatori Privati 

La Regione ha provveduto alla sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da 
privati per l'anno 2010 e, in seguito all'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie di 
cui al DPGR n. 01/2011, per l'anno 2011. Con DPGR n. 189/2012, la Regione ha definito il budget per 
l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato per l'anno 2012 per un valore pari al consuntivato 2011, 
decurtato dello 0,5%, secondo quanto previsto dalla Legge n. 135/2012. Allo stesso modo, le strutture 
private di assistenza territoriale hanno provveduto a sottoscrivere i contratti per gli anni 2010 e 2011 
mentre,con il DPGR n. 188/2012, la Regione ha approvato i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni 
ambulatoriali da privati, secondo le disposizioni previste dalla Spending Review. Le prescrizioni di cui alla 
Spending Review per l'assistenza ambulatoriale e ospedaliera da privato sono state rispettate anche per 
l'anno 2013, mediante l'adozione dei DPGR n. 65/2013, 119/2013 e 56/2013. 

APAe PAC 

Con la finalità di promuovere l'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e di ridurre il ricorso 
all'ospedalizzazione per determinati trattamenti, la Regione ha approvato il DPGR n. 47 del 21 giugno 2011, 
con il quale, in applicazione del Patto per la Salute 2010-2012 e in accordo con le associazioni di categoria, 
ha definito gli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA), i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) e 
le relative tariffe, come prestazioni non più erogabili in regime di ricovero ospedaliero, bensì in setting 
ambulatoriale. 

Assistenza Territoriale. Case della Salute. 

La Regione è intervenuta mediante l'adozione del DPGR n. 12/2011 di approvazione delle linee guida sul 
sistema di cure domiciliare e accesso ai servizi territoriali e, col DPGR n. 135/2011, ha avviato l'attivazione 
delle Case della Salute come strutture operanti in forma integrata con i Medici di Medicina Generale e 
medici specialisti. Lo stesso decreto ha individuato i siti per le Case della Salute e, nel corso dell'anno 2012, 
ha approvato con Decreto i piani di fattibilità per la riconversione funzionale degli ex presidi ospedalieri. I 
siti individuati sono: 

Are~Nofd:· 
____ ......... ~· . .w-.,=~---------------------------------· 
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• Trebisacce 

• Praia a Mare 

• San Marco Argentano 

• Cariati 

Area Centro: 

• Mesoraca 

• Chiaravalle 

Area Sud: 

• Scilla 

• Siderno 

Escluso il sito di Mesoraca tutti gli altri combaciano con i CAPT. Tale scelta è stata dettata da motivazioni 
economiche in quanto la dismissione delle funzioni ospedaliere di ben 18 presidi ospedalieri ha reso 
disponibili migliaia di metri quadri in questi presidi che possono ospitare, accanto alle funzioni tipiche dei 
CAPT, anche le Case della salute che sono organizzativamente, amministrativamente e funzionalmente 
indipendenti dai CAPT. LA distinzione tra CAPT e Case della Salute è legata sostanzialmente alla diversa 
modalità di finanziamento, le prime nate dalla riconversione dei presidi dismessi e ele seconde invece con i 
fondi europei. La denominazione comunque viene comunque rivista, in linea con le richieste del Tavolo di 
verifica e saranno tutte indicate come case della salute, pur rimanendo sostanziale la differenziazione di 
realizzazione e finanziamento. 

Si riporta quindi per completezza anche l'indicazione delle strutture che sono indicate come CAPT ovvero 
da oggi Case della Salute: 

• ex P.O. di Praia a Mare (CS); 

• ex P.O. di San Marco Argentano (CS); 

• ex P.O. di Cariati (CS); 

• ex P.O. di Trebisacce (CS); 

• ex P.O. di Lungro (CS) 

• ex P.O. di Mormanno (CS); 

• ex P.O. di Chiaravalle Centrale (CZ); 

• ex P.O. di Soriano Calabro (VV); 

• ex P.O. di Oppido Mamertina (RC); 

• ex P.O. di Scilla (RC); 

• ex P.O. di Siderno (RC); 

• ex P.O. di Palmi (RC); 

• ex P.O. di Taurianova (RC) . 

Unità di Cure Primarie (UCP) 

La Regione ha intrapreso una sperimentazione dei UCP, quali aggregazioni integrate tra Medici di Medicina 
Generale che, realizzano una struttura sanitaria attrezzata, informatizzatache si avvale della presenza e del 
supporto di specialisti ambulatoriali, svolge una funzione di follow-up del pazienti cronici e intende 
intercettare gli accessi inappropriati ai Pronti Soccorso della Regione (codici bianchi). 

Ad oggi le UCP sono stati attivati e sono operativi dal 2013nelle ASP di Cosenza, nell'Area di Lameziadella 
ASP di Catanzaro e sono in attivazione su tutto il territorio della Azienda. La risposta al momento degli 
assistiti_ è estremamente positiva, e trova un apprezzamento anche nelle altre regioni, dove è stato 
présentat6'il modello di Cosenza che rappresenta, per la sua impostazione di follow up delle 

------'-------------'"-·-·--···-·-------------
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patologiecroniche (ipertensione arteriosa, diabete, Sindrome metabolica e BPCO) un modello evolutivo e di 
successo. 

In considerazione di quanto richiesto dai Ministeri affiancanti, il presente Programma Operativo intende 
intensificare l'attività per la riqualificazione dell'assistenza territoriale, completando gli obiettivi che la 
Regione si era prefissata nel triennio. 

Farmaceutica 

La Regione è intervenuta nella razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica introducendo e mantenendo, 
come previsto dal Piano di Rientro 2010-2012, la compartecipazione e ticket per le prestazioni sanitarie.Con 
la DGR n. 398 del 24 maggio 2010, la Regione ha in primo luogo recepito l'Accordo fra la Regione Calabria e 
le associazioni di categoria Ferderfarma e ADF per l'attivazione della Distribuzione per Conto dei farmaci del 
PHT per il tramite delle Farmacie convenzionate, avviandola a far data dal 3 novembre 2010. Con DPGR n. 
100 del 5 luglio 2012, in considerazione della non uniforme diffusione della Distribuzione per Conto sul 
territorio calabrese, la Regione ha disposto la centralizzazione del coordinamento e della gestione della 
Distribuzione per Conto tramite un'unica Azienda Capofila regionale. Con successivo DPGR n. 184 del 28 
novembre,2012, la Regione ha formalizzato la procedura di gestione della Distribuzione per Conto tramite 
un'unica Azienda Capofila regionale, con la quale è definita la tempistica e la responsabilità delle fasi del 
processo a partire dall'identificazione del fabbisogno di medicinali. 

Personale 

In attuazione del Piano di Rientro 2010-2012, la Regione Calabria ha posto in essere le seguenti azioni al 
fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento del costo del personale: 

• Blocco del turnover; 

• Riduzione del costo medio del personale; 

• Monitoraggio costo medio del personale. 

Con DGR n. 375 del 12/05/2010 la Regione Calabria ha sancito il blocco delle nuove assunzioni del 
personale del Servizio Sanitario. La Regione ha contestualmente stabilito, con DGR n. 373 del 12/05/2010, il 
divieto assoluto di creazione di nuove unità complesse, successivamente formalizzate con DPGR n. 137 /12 e 
DPGR n. 97 /13 con cui è stato fissato il numero di Unità Operative Complesse e di Unità Operative Semplici 
per le Aziende Ospedaliere e le ASP regionali. 

Inoltre, con l'obiettivo di monitorare costantemente il costo medio del personale, con DGR n. 372 del 
12/05/2010, la Regione ha imposto l'obbligo alle Aziende Sanitarie di inviare periodicamente: 

• la consistenza annuale dei fondi relativi alla contrattazione integrativa aziendale; 

• un rendiconto analitico mensile che espliciti il valore erogato relativamente alle voci stipendiali 
riguardanti la contrattazione integrativa aziendale; 

disponendo che le suddette informazioni siano fornite secondo uno schema prestabilito. 

Beni e Servizi 

La Regione ha, inoltre, agito sul controllo dei consumi definendo annualmente un budget di spesa per 
l'acquisto di beni e servizi per ciascuna Azienda. In particolare, la Regione ha approvato il DPGR n. 182 del 
21 novembre 2012 con il quale ha approvato il budget di spesa per beni e servizi per singola Azienda per 
l'anno 2012, tenendo conto delle disposizioni nazionali per la razionalizzazione della spesa per beni e 
servizi. Nell'ottica di un continuo monitoraggio della spesa, la Regione ha formalizzato un meccanismo di 
verifica trimestrale della spesa sostenuta dalle stesse ed ha avviato il monitoraggio delle azioni poste in 
essere dalle Regioni in ottemperanza dell'art. 15, comma 13, lett. a) e b) della Legge 135/2012. 
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1.4 Erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 

Come rilevato nell'ultimo verbale del Tavolo di verifica del 4 dicembre 2013, in cui viene riportato il 
prospetto dei livelli di assistenza, si si evince: 

• Un decremento dell'ospedalizzazione totale a partire dal 2009, accompagnato da una consistente 
riduzione dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in modalità ordinaria; 

• Che il valore della degenza media pre-operatoria, indicatore di efficienza nella gestione del 
percorso preoperatorio e di efficace pianificazione dell'utilizzo delle sale operatorie e dei servizi di 
supporto all'attività chirurgica, pur mostrando un decremento nel tempo, si mantiene al di sopra 
del valore medio nazionale; 

• Che la dotazione di posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie risulta pari a circa 
0,4 posti letto per 1.000 residenti al 1° gennaio 2013, inferiore al valore di riferimento (0,7) del 
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95. 

Per quanto riguarda la situazione relativa all'erogazione di assistenza territoriale, gli indicatori evidenziano 
una quota di anziani assistiti a domicilio ancora inferiore all'atteso, come da valore definito adeguato dal 
Comitato Lea, ed una dotazione insufficiente di posti letto presso RSA per anziani, seppure entrambi gli 
indicatori mostrino un lieve incremento a partire dal 2009. Si evidenzia, altresì, una dotazione ancora 
insufficiente di posti letto presso strutture residenziali destinate all'assistenza psichiatrica o presso 
strutture di tipo hospice. 

In riferimento a questo punto la Regione ha verificato lo stato dell'invio dei flussi rilevando un invio errato e 
parziale e si appresta pertanto ad un nuovo invio di aggiornamento dei dati. 

A completamento della situazione sopra descritta, si rilevano criticità nell'erogazione di servizi afferenti 
all'area della prevenzione, con particolare riferimento all'area degli screening, come si evince dalla bassa 
quota di residenti che hanno effettuato test di screening oncologici in programmi organizzati. 

Infine, per quanto riguarda l'adempimento e) (griglia LEA) oggetto di verifica del Comitato LEA, il relativo 
punteggio mostra un progressivo incremento nel periodo considerato, passando da 88 nel 2009 a 132 
(valore prowisorio) nel 2012, pur mantenendosi al di sotto della soglia di adeguatezza. 

Assistenza Ospedaliera 

Di seguito si riporta l'andamento della domanda soddisfatta e dei posti letto della Regione così come 
riportatine! verbale del Tavolo di Verifica del 4dicembre 2013. 

Tabella 4: Riepilogo domanda -offerta ospedaliera 2009-2012 

• · gione Calabna 
Livelli di assistenza 2009" 
Assistenza Ospedaliera Valore 
Valore annuale 

I Totale dimissioni 364.278 
N. di dimissioni in DO 257.174 
N. di dimissioni in DH 107.104 

Incidenza dimissioni in OH sul 
29% 

totale dimessi 

POSTI LETTO-
Totalen. PL 7.693 

N. PLacuti 6.752 
N. PL post acuzie 941 

INAPPROPRIATfZZA 

Tasso ospedalizzazione 108 DRG 

(Patto par la salute 2010-2012) 

T.O. 011Sr 75 anni par 1.000 ab. Anzianj 70.355 

Degenza media pre-oparatoria 

"Dal, present, nena banca nazionale al 12.07.2013 

*'Bozza di A) 2013-2015 

Tasso [ 

(182,4) 
(128,5) 

(53,9) 

(3.9) 
(3,4) 

(0,5) . 
25,64 

(375,4) 
2,17l 

2010' 
Valore Tasso l 

i 

383.163 (180,8) 
258.411 (128,3) 
104.752 (52,5) 

29% 

i 
i 

7.580 (3,75)i 

6.619 (3,29) 

941 (0,46) 

24,22 

73.769 (385,3) 

2,24 

-Dati rUevati ai 1 gennaio delfanno successivo la rilevazione (es. 2009 dati al 01.01.2010) 
-Dati prowisori in quanto non pervenuti i dati di diverse strutture pubbHche e private 

2011' 
Valore Tasso 

(171,7)1 346.589 
244.317 (120,5)i 
102.272 (51,2)1 

30% 

6.891 (3,52) 

6.016 (3,08) 

875 (0,44) 

21,27 

71.229 (364,0) 

2,16 

2012"""' **Atto progr. Valori di rif. Fonte 
Valore Tasso i Valore Tasso 

314.689 (159,4) 
180 X 1.000 ab L.n.135del 

224.225 (113,1) 
7 agosto 

90.464 (46,3) 
2012 

29% 25% 

L.n. 135 del 
6.256 (3,19) 6.269 (3,1) 3,7x 1.000ab 

7 agosto 
5.477 (2,8) 5.019 (2,5) 3,0 X 1.000 ab 

2012 
779 (0,4) 1.250 (0,6) 0,7x 1.000ab 

20,76 S23 
Griglia LEA 
V.N. Rapp. 

65.916 (338,4) 392,90 (anno2011) 500 

2,08 1,85 

Dall'analisi, effettuata dalla Regione, della domanda di ricovero della popolazione residente in Calabria 
• ,r:1elle strutture della Regione e in quelle fuori Regione per l'anno 2012, emerge un tasso di ospedalizzazione 
standardiz~to pari a 159,4 ricoveri per 1.000 abitanti, di cui: 
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• 114 per 1.000 ab. in regime ordinario; 

• 48 per 1.000 ab. in regime diurno, di cui 16 per 1000 ab. in regime diurno con finalità medico
diagnostiche. 

Considerando i tassi grezzi di ospedalizzazione in regime ordinario per acuti, si rileva per le seguenti 
patologie croniche: 

• Diabete (età 20-74 anni) "'7 41 ricoveri per 100.000 abitanti; 

• BPCO (età 50-74 anni) "'7 203 ricoveri per 100.000 abitanti; 

• Scompenso (età 50-74 anni) "'7 394 ricoveri per 100.000 abitanti. 

Osservando l'attività di ricovero per gli anni 2010 e 2012, si rileva la seguente composizione, in ordine 
discendente di frequenza, in merito ai primi 10 DRG erogati alla popolazione residente in Regione Calabria 
(attività intra ed extraregionale). 

Tabella 5: Domanda Soddisfatta - Primi 10 DRG Ricoveri Ordinari e diurni (SDO 2010-2012) 

Domanda Soddisfatta Degenza Ordinaria -Anno 2012 Domanda Soddisfatta Degenza Ordinaria -Anno 2010 
Ricoveri Ricoveri 

DRG Descrizione regime DRG Descrizione regime 
ordinario* ordinario* 

127 nsufficienza cardiaca e shock 7.817 127 Insufficienza cardiaca e shock 8.627 

371 Parto cesareo senza CC 5.955 371 Parto cesareo senza CC 7.028 

544 Sostituzione di articolazioni rraggiori o reilll)ianto degli 3.694 410 0,errioterapia non associata a diagnosi secondaria di 3.824 

arti inferiori leucemia acuta 

430 Psicosi 3.492 088 tv'alattia polmonare cronica ostruttiva 3.777 

410 0,errioterapia non associata a diagnosi secondaria di 3.416 359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie rraligne 3.602 

leucemia acuta senza CC 

316 nsufficienza renale 3.370 087 Ederra polmonare e insufficienza respiratoria 3.464 

359 nterventi su utero e annessi non per neoplasie rraligne 3.313 183 Esofagite, gastroenterite e rriscellanea di rralattie 3.299 

senza CC dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 

087 Ederra polmonare e insufficienza respiratoria 3.253 544 Sostituzione di articolazioni rraggiori o reilll)ianto degli 3.266 
arti inferiori 

088 tv'alattia polmonare cronica ostruttiva 3.207 316 Insufficienza renale 3.059 

390 Neonati con altre affezioni significative 2.925 014 8rorragia intracranica o infarto cerebrale 2.780 
... 

• Dall'elenco dei pr,m1 10 DRG sono esc/us, , r,cover, con DRG 391 (Neonato normale) e 373 (Parto vaginale senza diagnosi compflcanti) 

Domanda Soddisfatta Day Hosp1tal -Anno 2012 Domanda Soddisfatta Day Hospital -Anno 2010 

Ricoveri Ricoveri 
DRG Descrizione regime DRG Descrizione regime 

diurno diurno 
410 O,errioterapia non associata a diagnosi secondaria di 6.521 410 0,errioterapia non associata a diagnosi secondaria di 6.993 

leucemia acuta leucerria acuta 

381 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante 3.561 381 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante 3.542 

aspirazione o isterotomia aspirazione o isterotorria 

169 nterventi sulla bocca senza CC 3.300 169 Interventi sulla bocca senza CC 3.331 

266 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere 1.913 301 tv'alattie endocrine senza CC 2.146 

della pelle/cellulite senza CC 
301 tv'alattie endocrine senza CC 1.823 266 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere 1.870 

della pelle/cellulite senza CC 

359 nterventi su utero e annessi non per neoplasie rraligne 1.744 183 Esofagite, gastroenterite e rriscellanea di rralattie 1.861 

senza CC dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 

323 Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante 1.635 134 Ipertensione 1.819 

ultrasuoni 

395 Anorralie dei globuli rossi, età > 17 anni 1.602 411 Anamnesi di neoplasia rraligna senza endoscopia 1.783 

364 lllatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per 1.437 364 Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per 1.769 

neoplasie rraligne neoplasie rraligne 

369 llsturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato 1.306 395 Anorralie dei globuli rossi, età > 17 anni 1.591 

riproduttivo ferminile 

Ricoveri erogati in Regione Calabria a cittadini residenti 

Il tasso di ospedalizzazione relativo ai ricoveri erogati in Regione Calabria a cittadini residenti è pari a 131 
per 1.000 abitanti, dei quali il 37% erogati a soggetti con età ~ 65 (il 30% dei soggetti over65 presenta più di 

un ritov~!o). 

Ricoveriofrlinari per acuti 
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I ricoveri ordinari per acuti (29% di DRG chirurgici) presentano un peso medio pari a 0,98. 

Complessiva mente: 

• Il 64% dei ricoveri ha un DRG con peso inferiore ad 1; 

• Il 28,5% dei ricoveri ha un DRG con peso compreso tra 1 e 2; 

• Il 7,5% dei ricoveri ha un DRG con peso superiore a 2. 

Relativamente ai ricoveri ordinari per acuti, si rileva che il 61% dei ricoveri ha una durata della degenza 
compresa tra O e 5 giorni (erogati ad una popolazione di età media pari a 41 anni), di cui il 10% con degenza 
di durata 0-1 giorno. 

Considerando l'aggregazione per MDC (Major Diagnostic Category), si rileva, in ordine discendente di 
frequenza: 

DRG medici 

• 13% malattie e disordini del sistema circolatorio; 

• 9% neonati ed altri neonati con condizioni originatesi nel periodo perinatale (prevalentemente 
evento nascita); 

• 7% malattie e disordini del sistema respiratorio; 

• 7% gravidanza, parto e puerperio. 

DRG chirurgici 

• 6% malattie e disordini del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo; 

• 4% malattie e disordini del sistema circolatorio; 

• 4% gravidanza, parto e puerperio; 

• 3% malattie e disordini del sistema digestivo. 

Nei primi 10 DRG più frequenti erogati in regime ordinario non si rileva la presenza di DRG LEA ad alto 
rischio di inappropriatezza tra quelli recepiti in Regione Calabria. 

Considerando invece i primi 30 DRG più frequenti, si rileva la presenza dei seguenti DRG LEA ad alto rischio 
di inappropriatezza recepiti in Regione Calabria: 

• 1,1% di ricoveri con DRG 183 (Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato 
digerente, età> 17 anni senza CC); 

• 0,7% di ricoveri con DRG 184 (Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato 
digerente, età < 18 anni). 

Complessivamente, la percentuale dei ricoveri erogati in regime ordinario con DRG LEA ad alto rischio di 
inappropriatezza tra quelli recepiti in Regione Calabria è pari al 9,5%. 

In linea generale, la Regione mostra un tasso di ospedalizzazione per i 108 DRG ad alto rischio di 
inappropriatezza pari a 20,6, inferiore di circa 3 punti all'obiettivo nazionale di 23. 

Ricoveri erogati in altra Regione a cittadini residenti in Calabria 

Il tasso di ospedalizzazione relativo ai ricoveri erogati fuori Regione a cittadini calabresi è pari a 31 per 
1.000 abitanti, dei quali il 30% erogati a soggetti ultra 65enni (il 28% dei soggetti over65 presenta più di un 
ricovero). 

Ricoveri ordinari per acuti 

I ricoveri ordinari per acuti erogati fuori Regione a residenti calabresi (54% di DRG chirurgici) presentano un 
peso medio pari a 1,31. 

Ce>mplessivamente: 

• · 1153% dei ricoveri ha un DRG con peso inferiore ad 1; 
/ · . 

....... ,.,. ...... _;.,...... _________________________ _ 
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• Il 32% dei ricoveri ha un DRG con peso compreso tra 1 e 2; 

• 1115% dei ricoveri ha un DRG con peso superiore a 2. 

Relativamente ai ricoveri ordinari per acuti erogati fuori Regione, si rileva che il 62% di ricoveri ha una 
durata della degenza compresa tra O e 5 giorni (erogati ad una popolazione di età media pari a 46 anni), di 
cui 1'11% con degenza di durata 0-1 giorno. 

Considerando l'aggregazione per MDC (Major Diagnostic Category), si rileva, in ordine discendente di 
frequenza: 

DRG medici 

• 7% malattie e disordini del sistema circolatorio; 

• 4% malattie e disordini mieloproliferativi, tumori scarsamente differenziati; 

• 4% malattie e disordini del sistema nervoso; 

• 4% malattie e disordini del sistema respiratorio. 

DRG chirurgici 

• 
• 
• 
• 

14% malattie e disordini del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo; 

7% malattie e disordini del sistema circolatorio; 

4% malattie e disordini del sistema digestivo; 

4% malattie e disordini dell'orecchio, naso, bocca, e gola . 

18 



1.5. Andamento Economico Finanziario 2009-2012 

Tabella 6: Andamento economico CE 999 2010-2012 

ANDAMENTO ECONOMICO 201 O • 2012 

CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO Delta 2012 -

Delta% 
ID 2010 2011 2012 2010 

€/000 A B c D=C-A DIA 

A Totale Ricavi Netti 3.251.972 

81 Personale 1.295.157 

B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 206.044 249.536 246.743 40.699 

B3 Altri Beni e Servizi 483.494 471.075 493.143 9.649 

B4 Ammortamenti e Costi capitalizzati 12.933 14.410 14.113 1.180 

B5 Accantonamenti 69.360 72.618 49.860 -19.500 

B6 Variazione Rimanenze 3.095 .3,945 

B Totale Costi Interni 2.070.083 -45.789 

C1 Medicina DI Base 247.826 -10 

C2 Farmaceutica Convenzionata 451.109 378.242 -101.799 

C3 Prestazioni da Privato 579.298 587.685 

e 1.278.233 1.213.646 

D 3.348.316 3.276.699 

E -96.344 13.409 53,414 

F 125.286 123.616 123.266 

G Risultato Economico (E-F) -221.630 -110.207 -69.852 151.778 -68% 

[NB. L'aggregato nella Tabella 6 "B1 Personale" al Consuntivo 2012 differisce rispetto alla riclassifica ministeriale della 
voce "Personale" nella Tabella 7 "Conti Economici Tendenziali 2013-2015", in quanto comprende anche le voci 
"BA1800 B.2.8.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato"; "BA1820 Lavoro interinale -
Area non sanitaria"; "BA1430 Lavoro interinale - Area sanitaria" e "BA1410 8.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e 
continuative sanitarie e socios. da privato" per un importo nel Consuntivo 2012 di 1.520 €/000] 

Nella rappresentazione gestionale dell'andamento dei conti triennale del Piano di Rientro si evidenzia come 
la Regione sia riuscita con le azioni poste in essere a ridurre in modo significativo la perdita di esercizio, 
passando dai -222 mln/€ del 2010, al -70 mln/€ del 2012. Tale variazione è stata determinata 
principalmente dalla Manovra del blocco del turn over (-70 mln/€), ma soprattutto dalle azioni che hanno 
coinvolto il settore farmaco, con una riduzione complessiva dell'area farmaco di circa 60 mln/€ (+40mln/€ 
nell'acquisto di prodotti farmaceutici e-101 mln/€ nella farmaceutica convenzionata). 

L'incremento della parte dei beni e servizi vede una contrazione negli acquisti dei beni sanitari e non 
sanitari ed un incremento dei servizi, soprattutto relativamente al costo delle assicurazioni a seguito degli 
incrementi dei premi o della sottoscrizione di nuovi contratti, a causa di fallimento delle compagnie 
precedentemente fornitrici di alcune ASP. 

--- :I>":" __ , .. ,~~ ---------------------------
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Figura 7: AndamentoRicavi Netti, Totale Costi, Margine Operativo e Risultato Economico CE 999 2010-2012 (mln/€) 

3.500 Totale Ricavi Netti 3.600 Totale Costi 
3.400 3.290 3.322 3.500 

3.474 
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2010 2011 2012 2010 2011 2012 

100 Margine Operativo 53 50 Risultato Economico 
50 13 

-50 

-50 Cons 
2012 -150 

-100 

-150 
-96 

-250 -222 

La riduzione dei costi di circa 81 mln/€ determina una contrazione complessiva di circa il 2% impattando in 
modo considerevole nelle economie regionali. 
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2. Costruzione del Tendenziale e del Programmatico 

Viene di seguito richiamata la normativa nazionale di riferimento per gli anni 2013-2015, ed in particolare 

• Il Decreto Legge 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" così come 
convertito con legge 15/07/2011 n. 111; 

• Il Decreto Legge 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini", convertito con Legge 7/8/2012 n. 135; 

• La Legge 158/2012 (cd DL Balduzzi), fermo restando il necessario adeguamento alle disposizioni 
della Legge 189/2012 (di cui all'art.16 del 158/2012); 

• La Legge 147 del 27/12/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato" (Legge di stabilità 2014). 

• L'intesa della Conferenza Stato Regioni rep. 181/csr 19 dicembre 2013 

• Intesa sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le 
regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2013, del 16 gennaio 2013 

Il prospetto seguente illustra lo schema sintetico gestionale dei Conti Economici al Consuntivo 2012, 
Tendenziali 2013-2015 e Programmatico 2013 - 2014 

Il Tendenziale 2013-2015 è stato costruito sulla base dei dati e/o informazioni che seguono: 

• Conti Economici NSIS degli anni 2009-2011; 

• Risultato economico Consuntivo 2012; 

• Stima del fenomeno inflattivo mediante Indice del Prezzo al Consumo (di seguito IPC) registrato nel 
corso dell'anno 2012 pari al 3,0%1

; 

• Il Tendenziale incorpora l'effetto delle manovre nazionali previste dai DL 98/2011, L 135/2012, L 
228/2012; 

• La Sentenza n.187 /2012 della corte costituzionale; 

Il Programmatico 2013 - 2015 è stato costruito sulla base di quanto previsto nel Tendenziale 2013 e 2015 
cui sono state applicate le stime degli impatti economici delle azioni di contenimento previste. Le manovre 
riepilogate in tabella 8 sono poi esplicitate negli specifici paragrafi oggetto di tale documento. 

Il Tendenziale ed il Programmatico 2013, essendo l'anno 2013 in corso è stato posto uguale alla Proiezione 
dei dati al CE lii Trimestre 2013. 

1 Fonte lstat: ,;PC per l'anno 2012 (Media annuale a dicembre 2012). ____ ,, ___ , ___ ,, _____ , __________ .,,.--,,, ___ .,_., __ _ 
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Tabella 7: Conti Economici Tendenziali 2013-2015 

ci>nt·r:ibUtfd·a·Regione·è·r;:ov·:·A.ut. ~pe, quota F.S. regionale 1 AAOO'l!J 3.471.337 3.494.486 

Rettifica contributi n e/esercizio per destl'lazione ad ilvestirenti AA0250 1.732 13.856 

Contributi da regione a titolo di copertura extra LEA AA0090 

Utilzzo fondi per quote inutilzzate contributi di esercizi precedenti ' AA0270 1.759 3.800 3.8001 3.800 

altri contributi 11 conto esercizio s AA0050-AA0080-AA0090+AA0180+AA0230 26.651 19.094 19.094 Ì 19.094 

mobiltàattiva intra AA0340 

mobiltà attiva extra regk>nale 
i AA0460+AA04 70+AA0490+AAOSOO+AA0510+AA05 

27.5161 i 20+AAOS30+AA0540+AA0610+AA0550+AA0560 23.019 27.516 27.516 

payba.ck 8 AA0900+AA0920+AA091 o 16.477 16.865 16.865 l 16.865 
COrrpBrteèipaziorii 9 AA0940 28.495 26.823 26.823 26.823 

AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0660+AA07 
10 10+AA0720+AA 1070+AA0760+AAono+AA0800+A 

altre entrate A0840+AA0930+AA 1 OBO+AA 1090+CA001 O+CAOOSO 28.094 28.546 28.546 28.546 

costi capitalizzati 11 
AA0990+AA1000+AA1010+AA1020+AA1030 

+AA 1040+AA 1050 27.494 15.858 15.858 15.858 

altri contributi 12 AA0260 

!13=1+2+3+4+5+1+! 
3.622.596 i TOTALE flCAVI 

J 1+a+e+10+11+12 I 3.621.594 3.582.463 3.619.132 

' 

personale 14 BA2080+8A 1420+BA1810 ' 1.217.821 1.191.155 1.191.155 1.191.155 

i"ap 15 YA0010 ' 84.615 83.960 83.960' 83.960 

~ni 1""-1$1> ! 421.ffl 4SU85 '75.211 SOU14 
beni sanitari 18a BA0020-BA0080-BA0090 ; 415.169 439.844 463.270 488.815 

beni non sanil:ari 16b BA0310 I 12.540 12.841 11.941 1 12.299 

s•rvtzi 1M7a+171> I Stl.835 334.231 319.025 326.127 
servizi santari 17a BA 1280+BA 1350·BA.1420+BA 1490 49.572 59.654 60.210 ' 60.782 

17b 
BA 1570+8A.1910+BA 1990+BA2530+BA 1750- i servizilon sanil:ari BA1810+BA1880 266.263 274.584 258.815 265.345 

, .... 11+1,1>t,tllc+ 
prestazioni da privato 1U+fh+tlf 1.11U22 1.174.724 1.176M$ 1.17',93& 
medicila di base 18a BA04'2!l 247.816 247.552 247.552 247.552 

farrreceutica convenzionata 18b BAOSOO 349.310 334.543 334.543, 334.543 

assistenza specialistba da privato 18c BA0570+BA0580+BA0630 118.931 119.715 119.195 119.371 

assistenza riabiitativa da privato 11d BA0680+BA0690 ' 63.693 65.268 65.268 i 65.268 

assistenza ospedaliera da privato 1Be BA0840+BA0890 192.733 190.907 189.970 I 189.970 
BA0790+BA0740+BA0940 

18f +BA0950+8A 1OOO+BA1010+BA 1020+BA 1070+8A 10 
altre prestazioni da privato BO+BA 1130+BA 11 BO+BA 1190+BA 1240+BA 1250 213.139 216.739 219.938 223.232 

19 
BA0550+BA0660+BA0670+BA0720+BAOnO+BA082 

O+BA0920+BA0980+8A 1050+8A 1110+BA 1160+BA 1 
__ prestazioni da pubblco --· 170+BA0930 250 61 61 61 -··-»-

BA0470+BA0510+8A0540+8A0650+BA0710+BA076 
20 O+BA0810+BA0910+BA.0970+BA 1040+BA 1100+BA 1 

fTl)bilità passiva iltraregionale 150+BA0080 

21 BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA083 

rmbiflà passiva extraregionaie 0+8A0990+BA 1060+BA 1120+BA0090+8A 1550 273.005 279.170 279.170 279.170 

accantonamenti 22 BA2690 l 109.352 83.554 86.377 ! 86.378 

oneri fhanziari 23 CA0110+CA0150 ! 21.297 20.443 'l!J.443 I 20.443 ------
oneri fiscaD (netto irap) 24 BA2510+YA0060+YA0090 l 2.667 2.667 2.667 2.667 

saldo poste straordilarie 25 EA0010-EA0280-BA2660 i· 13.900 15.350 15.350 I- 15.350 

AA0680+AA0690+AA0700 +AA0730+AA0740- ; 

1.2571 saldo iltrarn:ienia 
26 

BA1210-BA12'2D- BA1230-BA1260-BA1270 i 2.234 1.257 1.257 

ammrtamenti 27 BA2560 41.607 29.162 29.162 i 29.162 

rivalrtazioni e svalutazioni 28 (~DA0010+DA0020+BA2630+BA2520) ! i 

29=14+16+16+17+ l 

I TOTALE COSTI 
18+19+20+-21+22+ I 23+24-25-- I 

26+27+28 , i 3.691.446 3.865.913 3.677.789! 3.714.267 

Rl8l1. TA TO Ili ES&ICIZIO I *13-29 I !• 0.852°"·1- 83.4!01- su,f!. tf.t3lll 

,contributi da regione a titolo di copertura LEA r 31 I AA0080 i 109.398 109.398 I 109.398 i 109.398 

!Risultato di gestione dopo Je copertura I 39.546 25.948 I 54.205 i 14.263 

·----------------------------------~'-•""~'"•==N,.>~=-=---------
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Tabella 8: Conti Economici Programmatici 2013-2015 

VOCE Aggregazioni codice CE ed. 2012 
! Program matlcojProgram matico! Program maHco 
! 20131 2014! 2015 

Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0020 3.447.185 1 3.494.486 i 3.494.486 

Rettifica contrbuti in e/esercizio per destinazione ad investi!Tenti AA0250 I- 3.224 i- 10.392 '· 13.856 l 

Contributi da regione a titolo di copertura extra LEA AA0090 

'Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi dl esercizi precedenti 4 AA0270 3.800 / 3.800; 3.800 l 

altri contributi Il conto esercizio 5 AA0050-AA0080-AA0090+AA01 BO+AA0230 19.094 ! 19.094 = 19.094 

muu111B. attiva ntra AA0340 

moblltè attiva extra regionale 
· AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA05 i 

27.5161 

~yback 
compartecipazioni 

altre entrate 

costi capitalzz.ati 

jattncontributi 

ITOTALEACAVI 

VOCE 

personale . .., 
be•I 
beni sanlari 

beni non sanitari 

Hfvtzt 
servizi sanitari 

sarviznon sanitari 

rrediclna di base 
famaceutica convanzDflata 

assistenza specialistica da privato 
assistenza riabilbltiva da privato 
assistenza ospedaliera da privato 

aire prestazioni da privato 

prastaziom da pubblico 

rrobilllà passiva intraregionale 

mobllltà passiva extraregionala 

accantonarrenti 
onerilioanziari 
oneri li&cai (netto .-ap) 
saldo p0&te straOf'dinaria 

saldo intrarooenia 
amTOrtamenti 

rivautazioni e svautazioni 

TOTALE COSTI 

ASULTATOII BSB.:IZIO 

!contributi da regione a titolo di copertura LEA 
Risultato di gesUone dopo le coperture 

I 
10 

11 

12 
. ' 
I 13s1+2+3+.t+5+6+ l 
[ 7+8+91-10+11+12 ! 

.. 
15 

14"1&1+11111 
16a 
16b 

17'"17 .. t?b ! 
17a 

17b 

\1e,,1a.,11b<-'18c+ 
! tad+1S..+10f 

16a ! 
16b 
18c I 
13d 
111e 

181 

19 

20 

r 21 

i 22 
23 

r 2, I 
r 25 I 

28 
j 
i 

27 i 
28 

\29-1.+15+1&+17+ t 
j 18+19+20+21+22+ ! 

23+24--25-
26+27+28 

lo-13~ I 

r 31 

20+AA0530+AA0540+AA0610+AA05SO+AA0560 

AA0900+AA0920+AA0910 

AA0940 

AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0660+AA07 
1 O+AA0720+AA 1070+AA0760+AA0770+AAOBOO+A 

A0840+AA0930+AA 1080+AA 1090+CA001 O+CA0050 

AAWSO+AA 1000+AA 101O+AA1020+AA 1030 

+AA1040+AA1050 

AA0260 

Aggregazioni codice CE ed. 2012 

BA2080+BA 1420+8A 1810 

YA0010 

BA0020-BAOOB0-8A0090 

8A0310 

BA 1280+BA 1350-BA 1420+8A 1490 

BA 1570+BA 1910+8A 1990+BA2530+8A 1750-

BA1810+8A1880 

BA0420 

8A0500 
BA0570+BA0580+BA0630 

BA0680+BA0690 

BA0840+8A0890 

BA0790+8A0740+BA0940 

+BA0950+BA 1 OOO+BA 101O+BA1020+BA 1070+BA 10 
80+BA 1130+BA 1180+BA 1190+8A 1240+BA 1250 

BA0550+8A.0660+8A0670+8A0720+BA0770+BA082 
0+8A0920+BA0980+8A 1050+BA 111 O+BA 1160+BA 1 

170+BA0930 

8A0470+8A0510+BA0540+8A0650+BA0710+BA076 

O+BA081 O+BA0910+8A0970+BA 1040+8A 11 OO+BA 1 
150+8A0080 

BA0480+8A0520+8A0560+BA0730+8A0780+BA083 

O+BA0990+BA 1060+BA 1120+8A0090+BA 1550 

8A2890 
CA0110+CA0150 

BA2510+YA0060+YA0090 

EA001 O-EA.0260-BA2660 
AA0680+AA0690+AA0700 +AA0730+AA0740-

BA1210-8A1220- BA1230·BA1260-BA1270 

BA2560 

(-CV\0010+0\0020+BA2630+8A2520) 

AA0080 

I 27.516 ! 27.516 

16.865' 16.865 j 16.865 

26.823 26.823 i 26.823, 

28.546 28.546 28.546 

15.858 15.858 15.858 

i 

3.582.463 j 3.822.596 l 3.819.132 
! 

jProgram matlco Programmatico Programmatico 
2013 ~ ... _.201~ ........ ·-·--·--··· 2015 

1.191.155 1.157.009 1.139.351 

83.960 82.433 81.208 -- mm 488.11111 
439.844 459.562 484.996 

12.841 13.265 13.663 

334.238 115.3117 31UM 
59.654 54.540 52.963 

274.584 260.8261 268.801 

1.1'MT'!J.I 1·-- 1,170.!0S 
I 247.552 247.552 ' 247.552 

334.543 329.076 I 316.322 

119.715 119.195 119.371 

65.268 65.268 65.268 
190.907 189.970 189.970 

216.739 225.529 232.023 

61 61 61 

279.170 279.170 279.170 

83.554 91.262 64.048 

20.443 20.443 l 20.443 

2.667 2.667, 2.667 

15.350 15.350 15.350 

I 1.257 1.257 1.257 

29.162 29.162 29.162 

I 

I 
3.685.913 3.641.0Mi 3.619.132 

I- 83MÒ-I- 1...- 01 

10ll.3911 i 10ll.3911Ì 
························· -1 

25.98 1 90.910, 01 

Manovra Manovra Manovra 
2013 201' 2015 

........ ·····----------

:·~ 

o 

Manovra Manovra Manovra 
________ 2013 --·· 201• ···--·- 2015 

l---+~34.,.1:-=~46=,+- 51.804 

2-* 
3.708 

1.324 

5.669 

2.011 1.455 

125 

_ 5.466 1-- 18.220 

5.591 - 8.791 

4.886 22.330 

36.705 95.135 

I 
I 
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Per un confronto con i documenti di Verifica Trimestrale ed Analisi degli Scostamenti, si riporta anche la 
rappresentazione del Tendenziale e Programmatico nella riclassifica adottata nei suddetti documenti, di cui 
diamo il dettaglio, anche per il successivo monitoraggio. 

Sempre ai fini di un migliore confronto con i documenti di Verifica Trimestrale ed Analisi degli Scostamenti 
si evidenzia che anche le successive tabelle del presente documento seguiranno la riclassifica di seguito 
esposta. 

In allegato 1 il prospetto con il dettaglio della confluenza delle singole voci CE. 

Tabella 9: Conti Economici Tendenziali e Programmatici 2013-2015 - Riclassifica 

CE TENDENZIALE E PROGRAMMATICO 2013 ~ 2015 - RtCl.ASS1ACA 

CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO Tendenziale Tendenziale ! Tendenziale 

IO 2012 2013 2014 ì 2015 

€i000 A B e o 
A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 3,407.056 3,379.865 3,426.312 3,426.312 

" 

A12 Contributi F.S.R. llincolato 64.281 67,320 68,174 68.174 

A1 Contributi F.S.R. 3A71.337 3.447.185 3A94.486 3.494.486 

A2 saldo Mobilità -250,050 -255.961 ·255.961 ·266.961 

A3 Entrate Proprie 100.883 94.909 94,909 94.909 

M Saldo Intramoenia 1.459 1.038 1.038 1.038 

A& Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti -1.732 -3.224 -10.392 -13.866 

A Totale Rica'Vi Netti 3.321.897 3.283.946 3.324.079 3.320.815 .............. ····-·--- - ·-· "' 

B1 Personale 1,221.285 1.193.381 1.193.381 1.193.381 

BZ Prodotti Fannaceutici ed Emoderivati 246.743 277.827 296.678 317.225 
B3.1 Altri Beni Sanitari 168.426 162.017 166.592 171.590 

B3.2 Beni Non Sanitari 12.540 12.841 11.941 12.299 

B3,3 Sef\Azi 312.177 327.705 312.492 319.594 

B3 Altri Beni e Servizi 493.143 502.564 491.025 503.483 

B4 Ammortamenti e Costi capitalzzati 14.113 13.304 13.304 13.304 
B5.1 kcantonamenti Rischi 17.694 12.204 11.204 11.204 

2 ftccantonamenti Sumai {+ TFR} 3.123 2.625 2.625 2.625 

kc:antonamenti per Rinnovi Contrattuali 2.251 2.238 2.239 2.241 

.kcantonamenti per Interessi di Mora 2.178 4.241 4241 4.241 

B5.5 .Altri Jtccantonamenti 24,614 751 751 751 

B5.6 kcantonamenti per Quote inutilizzate 59.492 61.495 65.316 65,316 

~-··· 

Accantonamenti 109.352 83.554 86.377 86.378 

Variazione Rimanenza -850 

I 2.083.786 2.070.829 2.080.764 2.113.771 
··-· ·-·-· .. . ............ _. ....... . ..... ·-·· ........... 

C1 Medicina Di Base 247.816 247.552 247.552 247.552 

C2 Farmaceutica Convenzionata 349.310 334.543 334.543 334.543 

C3.1 Prestazioni da Privato -Ospedaliera 192.733 190.907 189.970 189.970 

C3.2a Prestazioni da Privato -ftmbulatoriale 68,329 68.884 68.188 68.188 
,,,,.,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,_,,,_h 

C32b Prestazioni da Sumaisti 50.608 50.831 51.007 51,183 

C3.2 Prestazioni da Privato - Ambulatoriale 118.937 119.715 119.195 119.371 

C3.3 Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra ospedaliera 63.693 65.268 65.268 65.268 
C3.4a Trasporti Sanitari Da Privato 17.247 18,355 18.906 19.473 

C3.4b Assistenza lntegratiw e Protesica da Priwto 78.738 80,515 82.930 85,418 

C3.4c.1 Jt.ssistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresiden:ziale da Privato 18.294 17.607 17.607 17,607 

C3.4C2 Distribuzione di Farmaci e File F da Priwto 6,170 7.748 7.960 8.220 

C3.4c.3 Jt.ssistenza Termale da Priwto 5.377 5.970 5,970 5.970 

C3.4c.4 Prestazioni Socio-Sanitarie da Priwto 86.382 86,180 86.160 86.160 

C3.4c Prestazioni da Priwto - Altro 116223 117.505 117.737 117,977 

C3.4 AN:re Prestazioni da Privato 212.208 216.375 219.873 222.868 

C3 Prestazioni da Privato 587.571 592.265 594.006 597.477 

1.184.697 1.174.359 1,178.101 1.179.571 È:::.EtiEs1eml 
ti Operalilri (B+<:I ~3.293.342 

E Margina Operativo (A-DI 27.273 

F1 Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziaria 

F2 Saldo Gestione Finanziaria 

F3.1 IRN' 

F3.2 IRES 
-----·····---
F3.3 .Altri Oneri Fiscali 

F3 Oneri Fiscali 

~lione Straordinaria 

componenti Finanziarie e Straordinarie 

., .. 

Ricavi 2013 - 2015 

Al.1- Contributi in e/esercizio indistinti 

• TENÒEJ\JZIALE e PROGRAMMATICO 

... _. 

21.234 20.430 20.430 20.430 

84.615 83.960 83,960 83,960 

532 532 532 532 

2.135 2.135 2,135 2.135 

87.282 86.627 86.627 86.627 

14.750 15.350 15.350 15.350 
-··-

123.266 122.408 122.408 122.408 

' 

j Programmatico Programmatico Programmatico 
, rn3 rn, rn5 

E F G 

3.379,865 3.426.312 3,426,312 

67.320 68.174 68.174 

3A47.185 3A94.486 3.494.486 

-256.961 -255.961 -255.961 

94.909 94.909 94.909 

1.038 1.038 1.038 

-3.224 -10.392 -13.856 

3.283.946 3.324.079 3.320.816 
" ..... ....... - ' --

1.193.381 1.159.235 1.141.577 

277.827 296.678 317.225 

162,017 162.884 167.771 

12.841 13265 13,663 

327.705 308,834 313,231 

502.564 484.983 494.664 

13.304 13.304 13.304 

12.204 11204 7,740 

2.625 2.625 2.625 

2.238 2.239 2.241 

4.241 4.241 4.241 

751 5,636 25,628 

61.495 65,316 21,572 

83.554 91.262 64,048 

2.070.529 2.045.462 2.030.818 
-· -- . ..... 

247.552 247.552 2'7.552 

334.543 329.075 316.322 

190.907 189.970 189.970 

68.884 68.188 68.188 

50,831 51.007 51,183 
,,,,. .. ,,,,_ 

119.715 119.195 119.371 

65,268 65.268 65.268 

18.355 18,906 19,473 

80.515 82.930 85.418 

17.607 23.198 23,198 

7.748 7.960 8.220 
"·······•h••--.... 

5.970 5.970 5.970 

86,180 86.160 89,380 

117.505 123,328 126,767 

216.375 225.164 231.659 

592.265 599.597 606.268 

1.174.359 1.176.225 ~ 
3.244.988 3.221.187 3 

38.958 102.312 

20.430 20.430 20.430 

83.960 82.433 81,208 

532 532 532 ......... . ,,,. __ ,,,_, 

2.135 2.135 2.135 

86.627 85.100 83.875 

15.350 15.350 15.350 
............ 

122.408 120.880 119.655 

' ' ,:.-, .. ,_ 



Per l'anno 2013 è stato applicato "l'Accordo Politico in merito l'Intesa sulla proposta del Ministro della 
Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per 
l'anno 2013" del 19 Dicembre 2013 e trasmesso in data 16/01/2014, comprensivo del trasferimento 
nell'anno 2013 del fondo premialità per un importo di 32 mln/€ e del Contributo Solidarietà per l'Abruzzo 
per 0,503 mln/€ ed integrato delle ultime comunicazioni ministeriali alla Regione del 25 Febbraio 2014, 
relative all'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20 Febbraio 2014. 

Per l'anno 2014 sono state applicate le ultime comunicazioni ministeriali alla Regione riguardanti l'Accordo 
della Conferenza Stato Regioni del 28 Novembre 2014. 

Per l'anno 2015 è stato prudenzialmente mantenuto il finanziamento per l'anno 2014. 

Tabella 10: Proiezione Contributi FSR Indistinto 2012-2015 

DINAMICA del FSR CALA8RIA 2013 • 2015 (€1000) 

VOCI 

FINANZIAMENTO SSN DOPO DL 95/12 E LEGGE STABILITA' 2013 A 

FSN vincolato (progetti obiettivo + altre vine) a1 

Vincolato per altri enti a2 

Accantonamento a3 

TOTALE FSN INDISTINTO B=A-a 1-a2-a3 

% ACCESSO CALABRIA c 
QUOTA FSR CALABRIA INDISTINTO ante Premialità e Contributo solidarietà 

d1 
Abruzzo 

Distribuzione premialità 2012-2013 d2 

Contributo solidarietà Abruzzo d3 

QUOTA FSR CALABRIA INDISTINTO D=d1+d2+d3 

Entrate Proprie stimate E 

QUOTA FSR CALABRIA INDISTINTO (con Entrate Proprie stimate) F=D-E 

PENITENZIARIA G 

OBIETTIVI DI PIANO H 

ALTRI VINCOLATI I 

TOTALE QUOTA FSR VINCOLATO+ PENITENZIARIA L=G+H+I 

QUOTA FSR INDISTINTO+ VINCOLATO M=F+L 

Saldo Mobilità N 

FSR INDISTINTO+ VINCOLATO NETTO MOBILITA' O=M+N 

Al.2 - Contributi in e/esercizio a destinazione vincolata 

• TENDENZIALE e PROGRAMMATICO 

Riparto 2013 
Riparto 2012 (CSR 

20/02/2014) 

107.961.000 107.004.000 

. 1.795.000 2.063.000 

574.000 592.000 

260.000 267.000 

105.332.000 104.082.000 

3,28% 3,26% 

3.454.476 3.395.787 

32.000 

. 503 

3.454.476 3.427.284 

47.419 47.419 

3.407.057 3.379.865 

190 190 

53.326 54.758 

10.766 12.373 

64.281 67.320 

3.471.338 3.447.185 

. 250.009 255.961 

3.221.329 3.191.224 

Riparto 2014 
(CSR Stima 2015 

28/11/2014) 

3.473.731 3.473.731 

47.419 47.419 

3.426.312 3.426.312 

190 190 

51.790 51.790 

16.194 16.194 

68.174 68.174 

3.494.488 3.494.486 

254.300 254.300 

3.240.186 3.240.186 

Per gli Obiettivi di Piano nel triennio 2013 - 2015 è stato riportato costante il dato derivante dalla proposta 
di riparto della conferenza stato regioni del 19/12/2013, pari a 54.758 €/000. 

Per gli Altri Vincolati nel triennio 2013 - 2015 è stata riportata la stima derivante dalla proposta di riparto 
della conferenza stato regioni del 19/12/2013, pari a 12.373 €/000. 

A2 - Saldo mobilità 

• TENDENZIALE e PROGRAMMATICO 

Per il triennio 2013 - 2015 è stato riportato costante il dato del Saldo mobilità extraregionale in 
compensazione derivante dalla proposta di riparto della conferenza stato regioni del 19/12/2013, pari a -
255.961 €/000. 

A3 - Entrate Proprie 

. -·e·,l{NDENZIALE e PROGRAMMATICO 
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Per il triennio 2013-2015 è stato riportato il valore derivante dalla Proiezione 2013 dei dati del CE lii 
Trimestre 2013 per un valore annuale previsto di 94.909 €/000 inferiore di 5.974 €/000 rispetto alla 
rilevazione al Consuntivo 2012. 

AS - Rettifica Contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti 

• TENDENZIALE E PROGRAMMATICO 

Per l'anno 2013 è stato applicata la proiezione lineare dei dati del CE lii Trimestre 2013, al netto delle 
potenziali sottostime o sovrastime rilevate in sede di incontro per la verifica trimestrale con le AA.SS. 

Per gli anni 2014 - 2015 sono state applicate le aliquote previste dalla Legge 228/2012 art.1 comma 36, 
stimando per ciascun anno il medesimo valore degli Investimenti finanziati con contributi in e/esercizio 
rilevati nell'anno 2012 e pari a 8.660 €/000. 

Tabella 11: Metodologia per la determina della rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti 2013 

1 
Sovrastime/Sotto, Valore Rettificato 

i stime al lii Trimestre 
a b c=a+b d=c*4/3 

Anno 2013 2.6581- 3.224 

Tabella 12: Metodologia per la determina della rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti 2014 e 
2015 

Stima Rettifica eontributi c/esucizlo per, destinazione ad investimenti 2014- 2015 (€1000) 

Valore Investimenti Stima valore Investimenti finanziati con 
finanziati con contributi in e/esercizio anni 2013 - 2015 
contributi in Totale valore rettifiche Contributi In e/esercizio per 

destinazione ad Investimenti 

2014 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ______ + 20% ___ ........ ___ 6_0°_¾>+------1.J8.660*20%),:t"(8.660*40o/o)'!:{~,:,~!~~-~-0°~Yo)~=-10_._39_2 ____ ___, 

2015 Ì 20% 20% 40% 80% (8.660*20%)+(8.660*20%)+(8.660*40%)+(8.660*80o/o)=13.856 

Aliquote percentuali rettifiche contributi In e/esercizio per 
destinazione ad investimenti per gli anni 2013 - 2015 

COSTI 2013 - 2015 

B1 - Personale 

• TENDENZIALE 

Per la previsione del Costo del Personale 2013 è stata considerata la Proiezione ponderata a fine anno 
2013, basata sulle rilevazioni contabili al lii Trimestre 2013 e sulla fuoriuscita di personale rilevata dalle 
Tabelle B del lii Trimestre 2013. Negli anni 2014 e 2015 è stata mantenuta costante la proiezione dell'anno 
2013. 

Nella Proiezione ponderata per l'anno 2013 si rileva rispetto al Consuntivo 2012 una riduzione sul Costo del 
Personale di 27.904 €/000 ed una riduzione dell'IRAP di 655 €/000. 
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Tabella 13: Personale a CE 2012 - 2013 

Personale CE 2013 

VOCE 
Consuntivo lii Trimestre Proiezione 

2012 2013 2013 

(€/000) a b e 

personale 1.221.285 898.255 1.193.381 

irap 84.615 63.675 83.960 

Totale 1.305.900 961.930 1.277.341 

[NB. L'aggregato nella Tabella 13 "Personale" al Consuntivo 2012 differisce rispetto alla riclassifica ministeriale della 
voce "Personale" nella Tabella 7 "Conti Economici Tendenziali 2013-2015", in quanto comprende anche le voci 
"BA1800 B.2.8.2.3.B} Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato"; "BA1820 Lavoro interinale -
Area non sanitaria"; "BA1430 Lavoro interinale - Area sanitaria" e "BA1410 B.2.A.15.3.C} Collaborazioni coordinate e 
continuative sanitarie e socios. da privato" per un importo nel Consuntivo 2012 di 1.520 €/000] 

• PROGRAMMATICO 

1) E' stato stimato l'impatto economico delle fuoriuscite del personale previste per l'anno 2014 e 
2015, determinando un risparmio di 22.005 €/000 nell'anno 2014 ed ulteriori 17.657 €/000 
nell'anno 2015. L'impatto complessivo della manovra sul Programmatico 2015 è pari a 39.662 
€/000 rispetto al Tendenziale 2015 a cui si somma un risparmio sull'IRAP pari a 2.753 €/000. Gli 
effetti dello sblocco del turn aver, descritto al Paragrafo 10.1.5, sono stati contabilizzati nella voce 
"Altri Accantonamenti". 

2) E' stato previsto l'adeguamento dei fondi della contrattazione integrativa aziendale alle disposizioni 
delDL. 78/2010 Art.9 c.2, l'adeguamento di tali fondi determina un beneficio sul Costo del 
Personale nel Programmatico 2014 pari a 12.141 €/000, (Cfr. 10.2.3). 

Tabella 14: Sintesi manovre sul Personale 

Impatti delle manovre sul Personale 

VOCI (€/000) Manovre 2014 Manovre 2015 

Fuoriuscite del personale 22.005 39.663 

Rideterminazione dei fondi della contrattazione integrativa 12.141 12.141 

Totale manovre sul Personale 34.146 51.804 

Di seguito sono descritti i passi metodologici seguiti per la valutazione degli impatti delle fuoriuscite del 
personale negli anni 2014 e 2015. 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATII DELLE FUORIUSCITE DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2014 E 2015 

Ai fini del calcolo delle fuoriuscite per gli anni 2014-2015, si è cautelativamente proceduto a considerare il 
solo personale che, in ciascuno degli anni in questione, raggiungesse i limiti di età necessari al 
pensionamento (66 anni), non è stato considerato il raggiungimento delle soglie contributive per la 
"Pensione Anticipata" pari a 41 anni e 1 mese per le donne e 42 anni e 1 mese per gli uomini al 2012 più 
aggiustamenti per gli innalzamenti delle aspettative di vita negli anni successivi. 

La fonte dati utilizzata è quella del Flusso di Monitoraggio trimestrale inviato dalle AA.SS. all'Ufficio 
Personale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie. 

Le stime dei cessanti sono state calcolate per il solo personale SSR a tempo indeterminato, distinguendolo 
tra dirigenza e comparto. 
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Tabella 15a: Sintesi cessanti 2014 - 2015 

CESSANT'I ATTESI T. INOETERM INA.TO 

lnquadram ento 
Corrparto 

Dirigenza 

totale 

2014 
199 

73 

272 

2015 
195 

125 

320 

Per l'anno 2013, il numero di cessati è stata stimato come la proiezione lineare delle fuoriuscite rilevate 
dalle Tabelle B di monitoraggio al lii Trimestre 2013 rispetto alla rilevazione al IV Trimestre 2012 per tutte le 
categorie di personale, tempo indeterminato e tempo determinato. 

Tabella 15b: Sintesi cessati al lii Trimestre 2013 e proiezione 

CESSATI AL lii TRIMESTRE 2013 E PROIEZIONE 

Personale Personale Saldo 
Proiezione 

IV T 2012 lii T 2013 Cessati 
cessati 

Inquadramento 2013 
a b c=a-b d=c"'4/3 

Corrparto 16.331 16.019 312 416 

Dirigenza 4.853 4.756 97 129 

totale 21.184 20.775 409 545 

Il costo medio annuo è stato calcolato considerando le Tabelle 12 e 13 del Conto Annuale dell'anno 2011, al 
netto degli arretrati anni precedenti, le quali espongono il costo annuo sostenuto per le competenze fisse e 
accessorie corrisposte per le relative mensilità. 

Considerando inoltre nel calcolo anche l'impatto degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, pari a 
circa il 27% del costo del lavoro, si determinano i valori medi riportati nella seguente tabella, owero un 
costo medio per il comparto pari a 37.335 € e per la dirigenza pari a 104.022 €: 

Tabella 16: Costo medio 

Costo medio personale Règion~ Calabria (Fonte CA 20111 

Ruolo Costo Numero Costo medio Costo medio 
appartenenza Profili complessivo Mensilità personale (senza oneri) (con oneri) 

Organi Direttivi 1.513.642 147 12 123.723 157.128 .. 
Contrattisti 730.570 554 46 15.825 20.097 

A Dirigenza 7.546.363 1.178 98 76.873 97.629 

A Comparto 74.808.563 34.183 2.849 26.262 33.352 
p Dirigenza 2.970.415 463 39 76.987 97.773 
p Corrparto 446.637 222 19 24.143 30.661 

s Dirigenza 414.468.003 60.418 5.035 82.320 104.547 

s Corrparto 304.542.201 116.166 9.680 31.459 39.954 

T Dirigenza 3.981.089 788 66 60.626 76.995 

T Corrparto 85.884.703 39.415 3.285 26.148 33.207 

TOTALE 896.892.186 253.534 21.128 42.451 53.913 

I Dirigenza 428.965.870 62.847 5.237 81.907 104.022 
Comparto 465.682.104 189.986 15.832 29.414 37.355 

Considerando il costo medio per ruolo e area contrattuale si è quindi proceduto a calcolare il valore della 
m~novra sui cessati per anno, come prodotto del n° di fuoriusciti per il costo medio per profilo. Ai fini della 

valorizzazione si è ipotizzato che il personale cessi a metà dell'anno, per cui per ogni anno è stato 
considerato il 50% del risparmio complessivo. 
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Per semplicità di lettura si specifica che il risparmio annuo riportato nella tabella seguente va letto per 
colonna, gli anni che sono riportati per riga servono a dare indicazione dell'effetto trascinamento del 
risparmio tra gli anni, derivante dall'ipotesi di impatto annuale pari al 50% del potenziale annuo. 

Tabella 16: Personale: Risparmi conseguibili nel biennio 2014 - 2015 

Impatto Annuo Blocco del Turnover 2014-2015 (con tip 
trascinamento} 

anno 2014 2015 
2013 14.491.706 

2014 7.513.652 7.513.652 

2015 10.143.507 

Totale 22.005.358 17.657.159 

1. Nel Programmatico 2014 rispetto al tendenziale 2014, i risparmi conseguibili saranno pari a 22 €/mln 
(14,5 del 2013, come trascinamento delle fuoriuscite di personale del 2013; 7,5 del solo 2014); 

2. Nel Programmatico 2015 rispetto al tendenziale 2015, i risparmi conseguibili saranno pari a 39,7 €/mln 
(14,5 del 2013; 15 del solo 2014; 10,2 del 2015). 

La manovra sul personale avrà effetti anche sul costo sostenuto per l'IRAP, che applicando l'aliquota di 
imposta calcolata sull'IRAP rendicontata al Consuntivo 2012 pari al 6,94% del Costo del Personale, sul 
risparmio potenziale derivante dalle azioni esposte nel presente programma, determina un risparmio di: 

• 1,5 €/mln nel Programmatico 2014 rispetto al Tendenziale 2014 

• 2,7 €/mln nel Programmatico 2015 rispetto al Tendenziale 2015 (1,5 del 2014 + 1,2 del solo 2015). 

Tabella 17: IRAP: Risparmi conseguibili nel biennio 2014 - 2015 

Calcolo risparmio (6,94% tasso IRAP) 1.527.172 

Complessivamente l'intervento sul contenimento della spesa per il personale determinerà, nel 
Programmatico 2014 una manovra complessiva di 23,5 €/mln rispetto al tendenziale 2014 e una manovra 
complessiva di 42,4 €/mln rispetto al tendenziale 2015. 

82 - Prodotti Farmaceutici Ed Emoderivati 

• TENDENZIALE 

Per l'anno 2013 è stata applicata la Proiezione Lineare delle rilevazioni contabili al CE lii Trimestre 2013. Per 
il biennio 2014-2015 è stato applicato l'indice dei prezzi al consumo medio dell'anno 2012 pari al 3% per 
tutte le voci all'interno dei Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati, per una crescita complessiva nei tre anni 
di 48.003 €/000 rispetto al Consuntivo 2012. 

Tabella 18 - Proiezione 2013 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 

a b=a*4/3 
82 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 208.370 i 277.827 

FOCUS DPC E TREND PRODOTII FARMACEUTICI 2010 - 2012 

Neglianni 2010-2012 si rileva nella Regione Calabria un Trend decrescente del 5% del costo per Prodotti 
·· Farmaceutici ed Emoderivati al netto della crescita degli acquisti per la DPC che trovano effetto 

compensativo nella Farmaceutica Convenzionata. 
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La DPC per la Regione Calabria ha operato dal 3 Novembre 2010 ed ha visto specifiche operazioni della 
Regione per il suo potenziamento DPGR: 184/2012, 169/2012, 100/2012. 

Tabella 19: Trend Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 2009-2012, lordo e netto DPC 

' 
Costo ~r Protf<>ttl Farmaceutlcl a CE- .Acquisti per CPC ed ALTRI 

i Consuntivo I Consuntivo Consuntivo i Consuntivo i Cagr 2010-
2009 1 2010 2011 ! 2012 I 2012 

i ' i 

Acquisti per DFC* i - 5.248 f 60.918 66.883 ~ 257% 
Prodotti Farrraceutici ALTRI I 183.886 i 200.796 188.618 179.860 , -5% 
B2- Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati I 183.886 i 206.044 i 249.536 246.743 I 9% 

*Dato 2010 stirrato sulle ricette contabilizzate in Tessera Sanitaria 

Nel corso dell'anno 2013 si rileva dai dati di andamento trimestrale l'esaurimento dei benefici delle azioni 
regionali per il contenimento dei consumi farmaceutici interni, rilevando un consumo in crescita rispetto 
all'anno 2012. 

La Regione, considerate anche le azioni previste su settore della Farmaceutica (Cfr. P17) ritiene opportuno 
pertanto applicare negli anni 2014 e 2015 alla voce CE "BA0040 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini 
ed emoderivati di produzione regionale", la crescita media del 9% annuo calcolata sulla spesa per Prodotti 
Farmaceutici rilevata nell'anno 2013 e nettizzata degli acquisti per la DPC regionale. 

Tabella 20: Crescita Prodotti Farmaceutici per l'anno 2014 e 2015 

Voci 

€/000 
Prodotti Farrraceutici ' a 

DFC b 

PRODOTTI FARMACBJTICI NETTO DPC , c=a-b 

*Dati al IV Trimestre 2013 

B3 - Beni E Servizi 

• TENDENZIALE 

JANNO 2013* 'e,.% 

'a b 
281.781 

72.327 

209.454 9% 

prevista per prevista per 
l'anno 2014 l'anno 2015 
c=a*b d=(a+c)*b 

18.851 20.547 

È stato applicato µer :! triennio 2013-2015 l'indice dei prezzi al consumo medio dell'anno 2012 pari al 3% 
per tutte le voci all'interno dei Beni e Servizi ad eccezione delle "Consulenze", "Rimborsi,assegni e 
contributi" e "Premi assicurativi" (Tabella successiva con in conti afferenti a tali tipologie). 

Contestualmente è stato previsto nell'anno 2014 l'abbattimento del 10% del valore dei Beni e Servizi non 
Sanitari, calcolato sull'anno 2011, come stabilito dall'applicazione della L.135/2012. 

Di seguito si rilevano in dettaglio i conti CE su cui viene applicato l'abbattimento del 10% previsto dalla 
Spending Review 
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Tabella 21: Determina delle Voci CE dell'aggregato "Altri Beni e Servizi" su cui applicare la SpendingReview 

Applicazione defla S~ndìng Review sulle voci di Beni e Servizi non sanitari 

CODICE 
2011 

801020 
801055 
801060 
801075 
801080 
801085 
801090 
B01095 
801100 
802510 
802515 
802520 
802525 
B02530 
802535 
802540 
802545 
802550 
802555 
B02580 
802585 
802590 

802660 
802665 

803005 
803010 
B03015 
B03020 
803025 
803030 
804020 
804035 
B09025 
B04005 

VOCECE(nuovo modello) 

B.1.A.3) Prodotti dietetici 
8.1 .A.1 O) Materiali e Prodotti per uso veterinario 
B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari 

B. 1 . B.1) Prodotti alimentari 
8.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 

; B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 
B.1.B.6) Altri beni non sanitari 
B.2.B.1.1) Lavanderia 
8.2.8.1.2) A.Jlizia 
B.2.8.1.3) Mensa 
B.2.8.1.4) Riscaldamento 
B.2.B.1.5) Baborazione dati 
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 
8.2. B.1 . 7) Smaltimento rifòuti 
B.2.8.1.8) Utenze telefoniche 
B.2.B.1.9) Utenze elettricità 1 
B.2. B.1.1 O) Altre utenze I 
B.2.B.1. 12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Pq 
B.2.B.1. 12.5) Altri servizi non sanitari da pubblico 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 
B.3.A) Manuterizione e riparazione agli irrmobili e loro pertinenze 

B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine l 
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifici 
8.3D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitaj 
B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni I 
B.3.F) Manutentioni e riparazioni da Asi-A O, IRCCS, Policlinici della Rej 
8.4.8.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria j 
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 
8.4.A) Affitti passivi 

B02565 8.2.B.1. 11.A) Premi di assicurazione - RC. Professionale 
B02570 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 

Totale Beni e Servizi non sanitari su cui applicare la Spending ~ 

Consuntivo !Applicazione 
2011 i del 10% 

907 i 91 

1.~~~ i 1~~ 
918 i 92 

4.119 i 
1.309 ! 

354 Ì 
11.103 I 
36.901 i 
22,885 

7.187 

2.795 
913 

2.966 
14,381 
17.956 l 

4.322 

15.600 

290 
530 

11.944 
3.080 

21.970 
1.181 
1.418 

2.556 
178 

10.662 
8.827 

23.782 
3.395; 

242.614 

105 
511 

412 
131 
35 

1.118 
3.690 
2.289 

719 
280 
91 

297 
1.438 
1.796 

432 

1.560 
29 
53 

1.194 
308 

2.197 
118 
142 

256 
18 

1.066 
883 

2.378 
340 

24.261 

Il Tendenziale 2013 si basa sulla Proiezione delle rilevazioni contabili al CE lii Trimestre 2013, corretto con le 
rilevazioni di poteziali sovrastime o sottostime emerse e verbalizzate in sede di incontro trimestrale per la 
verifica dei CE con le AA.SS. 

Per gli anni 2014 e 2015 viene applicata la crescita dell'IPC del 3% al netto della riduzione determinata 
dall'applicazione della Spending Review da realizzarsi tramite specifiche manovre descritte e valorizzate nel 
Programma 9 "Razionalizzazione della Spesa". 

Nella tabella successiva viene riepilogato il percorso metodologico utilizzato per la determinazione dei 
valori Tendenziali 2014 e 2015. 
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Tabella 22: Metodologia per la determina dei Tendenziali 2013 - 2015 con applicazione della SpendingReview 

Impatto ~nding RèvleW su Bt:!ni e Setv~I con evklem:a d&gli aggregati SI.i cui neri si applica l'IPC 

Disaggregazione voci Beni e Servizi 

€/000 

Consulenze 

Rirrbor~i:~8,5,8,~ni_ e, <??ntr,ibuti:>,l:~~8, Collaborazio_n,i··· . 

Prerri di Assicurazione - RC Professionale 

Prerri di Assicurazione - Altri preni assicurativi 

Beni e Servizi su cui applicare l'impstto della Spending Review e 

l'incremento dell'IFC 

Totale Altri Beni e Servizi 

i_ Applicazione ,

1 

Manovra Proiezione , 
2013 

, IPC (3%) sul Spendig 
i 2013 Review 

c=b*0,03 , d 

2.378 

340 

12.723 21.544 

24.261 

, AppllcazIone i 
Tendenziale ! 

0 
I Tendenziale 

2014 (IPC 3°') i lPC (3 Yo) sul i 2015 (IPC 3°¼) 
,. ' 2014 i 0 

e=b+c-d f=e*0,03 g=e+f 

3.145 3.145 

36.533 36.533 

28.415 28.415 

7.6581 7.658 

415.274 12.458 427.732 

491.025 1 503.483 

L'impatto complessivo nei 3 anni è pari ad un incremento di 10.340 €/000 rispetto al Consuntivo 2012. 

Le voci su cui non viene applicato l'indice dei prezzi al consumo per il calcolo dei Tendenziali negli anni 2014 
e 2015 sono: 

Tabella 23: Voci CE dell'aggregato "Altri Beni e Servizi" sulle quali non si applica l'IPC per i Tendenziali 2014-2015 

Macrovoce 
Consulenze 

Rirrborsi, assegni e Cor.tributi, Altre Collaborazioni 

Prerri di Assicurazione - RC Professionale 

Prerri di Assicurazione - Altri preni assicurativi 

• PROGRAMMATICO 

I conti CE 
iBA1370; BA 1390;BA 1400;;BA1770;BA 1790; 

i BA 1290;BA 1300;BA 131 0;BA 1320;BA 1330;BA 1440;BA 1470;BA 1480;BA 1830;BA 1860;BA 1870 

IBA1690 

IBA1700 

Per gli anni 2013 - 2015 sono state considerate sui Beni e Servizi le azioni propedeuiche al raggiungimento 
dell'abbattimento del 10% in applicazione della L.135/2012 e al raggiugimento di ulteriori risparmi per il 
riequilibrio del disavanzanzo della Regione. Di seguito si riporta la tabella sinottica con le voci CE su cui 
impattano le azioni previste per gli anni 2014 e 2015, per la descrizione di dettaglio delle singole azioni si 
rimanda al Programma 9 "Razionalizzazione della spesa". 
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Tabella 24: Dettaglio delle Azioni previste sui Beni e Servizi 

Cod. CE Descrizione 

€/000 

BA1590 Pulizia 

BA1640 Smaltimento rifiuti 

Manutenzione e riparazione 

BA1940 alle attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

BA2020 
canoni di noleggio • area 
sanitaria 

BA2050 
canoni di leasing - area 
sanitaria 

BA0270 Prodotti chimici 

BA0260 
Materiali per la profilassi 
(vaccini) 

BA1600 Mensa 

BA1770:BA1790; 
BA1370:BA1390. Consulenze 

BA1690 

BA2000 

BA1530 

B3 

Professionale 

Fitti passivi 

Altri servizi sanitari da 
prhtato 

Rimanenti Beni e SeNizi 

8.16.A.1) Accantonamenti I 
processuali 

OTALE MANOVRE 

Consuntivo 
2012 

37.612 

3.072 

20.760 

14.890 

3.439 

31.375 

9.874 

21.689 

2 663 

Proiezione 
2013 

37.312 

3.405 

20.646 

15.765 

1.917 

27.924 

9.937 

21.829 

3.145 

Tendenziale 
2014 

34.741 

1.975 

28.762 

10.235 

20.195 

3.145 

11.771 i
I 

Ei.699 Ì 6.899 

Manovra su 
Tendenziale Programm 

201, o 2014 

3.117 31.624 

326 2.885 

1.200 20.268 

1.299 14.939 

158 1.817 

2.876 25.886 

1.126 9.109 

1.690 18.505 

2 348 798 

1.375 

Tendenziale 
2015 

35.783 

3.307 

19.640 • 

16.725 

2.034 

29.625 

20.801 

3.145 

28.415 

7.910 

19.639 

Manovra su 
Tendenziale 

2015 

4.159 

422 

1.236 

1.338 

163 

2.96:2 

2.296 

2.547 

2.185 

7.840 

Razionale Manovre 

598 ~~~;;,~ P2015: Applicazione dell'Art 1 c.5 d.l. 

30.600 P2015: Gara centralizzata 

P2014 e P2015: Razionalizzazione 
11.798 elt'organizzazione degli Altri Servizi sanitari da 

Si rileva che l'impatto sugli "Accantonamenti per Cause civili ed oneri processuali (BA2710)" è determinato 
dall'incorporo nella Gara sulle Assicurazioni, di cui è stimata l'aggiudicazione pari a 30.600 €/000 nel 
programmatico 2015, dell' ASP di Crotone, attualmente in regime di autoassicurazione ed il cui 
accantonamento rischi a seguito dell'assunzione della copertura rischi non dovrà più aver luogo. 

Nelle colonne "Manovre su Tendenziale 2014" e "Manovre su Tendenziale 2015" della Tabella 25, è 
previsto l'incremento delle voci "Manutenzione e ripazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche" 
rispettivamente per 1.200 €/000 e 1.235 €/000 e "Rimanenti Beni e Servizi" rispettivamente per 16.123 
€/000 e 11.800 €/000. Tali incrementi sono determinati dall'elisione dell'applicazione su tali voci 
dell'abbattimento del 10% del costo riportato nell'anno 2011 stabilito dall'applicazione della L.135/2012 e 
riportato nel Tendenziale 2014 e 2015. L'elisione dell'applicazione della Spending Review su tali voci è 
compensata nel Programmatico 2014 e 2015 dalle manovre individuate nelle altre voci, prevedendo una 
spesa complessiva per la voce "83 Altri Beni e Servizi" nel Programmatico 2014 pari 489.650 €/000 inferiore 
di 1.375 €/000 rispetto al Tendenziale 2014 e nel Programmatico 2015 pari a 494.664 €/000 inferiore di 
8.819 €/000 rispetto al Tendenziale 2015 (cfr. Tabella 25). 

B4 - Ammortamenti E Costi Capitalizzati 

• TENDENZIALE e PROGRAMMATICO 

Il Costo per Ammortamenti e Costi Capitalizzati per gli anni 2013-2015 è stato posto pari alla Proiezione 
lineare delle rilevazioni contabili al CE lii Trimestre 2013 in assenza di informazioni relative alla vita utile 
residua delle immobilizzazioni materiali ed immateriali delle Aziende della Regione. 

Investimenti 2012: Sulla base della ricognizione effettuata dalla Regione, sono stati rilevati investimenti 
effettuati dallE AA.SS realizzati con contributi in Conto esercizio per €/000 8.660. 
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B5 - Accantonamenti 

• TENDENZIALE 

Per l'anno 2013 viene rilevata la proiezione dei dati contabili al lii Trimestre 2013 pari a 22.059 €/000 in 
diminuzione di 27.801 €/000 rispetto al Consuntivo 2012, la diminuzione è principalmente determinata 
dalla voce "Altri Accantonamenti" che si riducono nel Tendenziale 2013 di 23.863 €/000 rispetto al 
Consuntivo 2012 in quanto nel 2012 le AA.SS. avevano straordinariamente contabilizzato le quote 
inutilizzate dei contributi FSR vincolati (obiettivi di piano) relativi all'anno 2011. 

Per il biennio 2014-2015 sono mantenuti gli accantonamenti rilevati per l'anno 2013, ad eccezione che: 

• Nella voce "Accantonamenti Rinnovi Contrattuali" sono stati imputati inoltre i rinnovi per il 
personale convenzionato per il triennio 2013 - 2015 pari allo 0,75% del costo di competenza 
rilevato a CE. 

• Nella voce "Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato " 
viene eliso nel Tendenziale 2014, l'accantonamento di 1.000 €/000 presente nel Tendenziale 2013 e 
relativo alla non completa assegnazione del Budget per gli erogatori privati determinato 
dall'applicazione della SpendingReview, si rimanda per i dettagli al paragrafo "C3.1 Assistenza 
Ospedaliera da privato" del presente capitolo. 

• PROGRAMMATICO 

• Viene rilevato con l'aggiudicazione della gara centralizzata per l'Assicurazione RC Professionale 
delle AA.SS. per cui è prevista l'entrata in vigore nell'anno 2015 il venir meno della gestione in 
autoassicurazione dell' ASP di Crotone e pertanto l'elisione dell'accantonamento rischi per cause 
civili ed oneri processuali realizzato dall' ASP di Crotone nel Tendenziale 2013-2015 per 3.464 €/000 

• La Regione ha previsto l'accantonamento di 4,9 mln/€ nella voce "Altri Accantonamenti" nell'anno 
2014 e di ulteriori 24,9 mln/€ nell'anno 2015 finalizzati alla copertura di Azioni di potenziamento 
dell'offerta sanitaria, in particolare sull'Assistenza Territoriale e la riabilitazione in Post-Acuzie, e 
per lo sblocco del Turn over. (Cfr. Pl0.1.5, P14.l, Pl4.8.5.2, Pl4.8.5.4). 

• La Regione ha previsto la riduzione di 43,7 mln/€ nella voce "Accantonamenti per Quote 
Inutilizzate" (obiettivi di Piano) nell'anno 2015 a seguito della revisione dei criteri per 
l'assegnazione alle Aziende del fondo sanitario vincolato, e del sistema di gestione delle linee 
progettuali connesse agli obiettivi di Piano. 

La Regione sta provvedendo ad approvare le Linee Progettuali relative agli Obiettivi di Piano per 
l'anno 2012 per un impor~o di 53.325 €/000 pari all'intero importo delle risorse allo scopo 
assegnate alla Regione Calabria nell'intesa Stato-Regioni del 22 Novembre 2012 (repertorio atti n: 
228/CSR). 

Le linf.e programmatkhe previste dai rispettivi Accordi Stato-Regioni per gli anni 2012 e ss. saranno 
resi coerenti con !e singole azion; previste nei programmi nel seguente Programma Operativo per 
come previsto dall'artJ. c. 7 del nuovo patto della salute 2010/2012 Intesa Stato-Regioni del 3 
Dicembre 2009. Viene inoltre disposto il disciplinare per la rendicontazione dei progetti degli 
Obiettivi di Piano. 

La riorganizzazione dei processi di gestione delle linee progettuali, permetterà di efficientare il 
sistema sia nella fase attuativa della progettualità che nella fase di monitoraggio e rendicontazione 
dei costi. 
Con il DPGR 7 /2014 la Regione ha provveduto all'assegnazione parziale delle risorse per gli Obiettivi 
di Piano relativi all'anno 2013 per un importo di 33.384 €/000 in continuità sia con l'ammontare 
che co11 la suddivisione utilizzata nell'anno 2012 . 

. ,Viene inoltre disposto La Regione sta inoltre disponendo gli atti programmatori per gli Obiettivi di 
~no relativi agli 2013 e 2014, sostanzialmente in continuità rispetto alle linee progettuali che già 
svòlgono.Nell'anno 2015 viene pertanto previsto "l'Accantonamento per Quote Inutilizzate" dei soli 
contributi "Altri Vincolati" e della quota di circa il 10% degli "Obiettivi di Piano" previsti per l'anno. 
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C2 - Farmaceutica Convenzionata 

• TENDENZIALE 

La Farmaceutica Convenzionata ha evidenziato nel triennio 2010-2012 un trend discendente sia a livello 
regionale che a livello nazionale. Nel Tendenziale 2013-2015 si è cautelativamente mantenuto il valore della 
Proiezione al lii Trimestre 2013, basata sulle rilevazioni contabili delle Aziende e sulle rilevazioni delle 
Distinte Contabili Riepilogative (DCR). 

• PROGRAMMATICO 

Sulla base degli indicatori AIFA, su base dati di Tessera Sanitaria (sogei), sull'uso dei farmaci a brevetto 
scaduto nel!a Regione Calabria nell'anno 2013 (dati Tessera Sanitaria aggiornati a Marzo 2014) e 
confrontati con il Benchmark riazionale aggregati al V livello ATC, viene rilevato un possibile risparmio di 
30.367 €/000. Si prevede che la Regione Calabria raggiunga il 60% di tale risparmio nei 3 anni di Programma 
Operativo, rilevando un risparmio di 18.220 €/000 sul Tendenziale 2015, (Cfr. P17). 

C3.1 -Assistem.a Ospedaliera Da Privato 

• TENDENZIALE 

Per l'anno 2013 sono stati rilevati i tetti di spesa assegnati alle ASP con DPGR 119/2013 per un importo di 
180.907 €/000 ed il tetto di spesa assegnato alla Fondazione Campanella con DPGR 56/2013 per un importo 
di 10.000 €/000, per un assegnazione complessiva di 190.907 €/000. Si evidenzia che tale importo è 
inferiore di 1.000 €/000 rispetto a quanto assegnabile dalla Regione nell'applicazione della L.135/2012. Tale 
importo di 1.000 €/000 è stato accantonato Nella voce "Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di 
prestazioni sanitarie da privato" 

Per l'anno 2014 sono state applicate le disposizioni della L.135/2012, ovvero la riduzione del 2% degli 
importi cont2,b:ìinati a Co:1su:1foo 2011 per l'anno 2014. 

Per l'anno 2015 è stato mantem:to il valore determinato all'anno 2014. Si determina una riduzione di 2.403 
€/000 rispetto al Consuntivo 2012. 

Si rileva che wllé1 base di Calcolo del Consuntivo 2011 è stato applicato lo spostamento di 3,5 mln/€ 
dall'assister.za Soecialistica Ambulatoriale da Privato all'Assistenza Ospedaliera da Privato, in quanto nel 
consuntivo 2011 la ASP di Reggio Calabria ha erroneamente contabilizzato il valore degli APA/PAC, pari a 
3,5 mln/€ nelia voce "SpecialisTica ambulatoriale da Privato" anziché, come previsto, nella voce "Assistenza 
ospedaliera aa privato". 

Sono riepilogati nella seguente tabelia i passaggi sovradescritti: 

Tabella 25: Applicazione della SpendingF.eview per l'Assistenza Ospedaliera ed Ambulatoriale da Privato 

1"~8,is,IE>ni.:a Ospw1,io;a e.a Pr.1:,at~ ...... . 
Assistenza Arrbulatcriale da l'tivato 

Accantonarrenti pE,1 ;!u.r1i G'J'lnessi 

all'acquisto di pres:az~c.~i-·:;an_itarie da priva~o 

Totale 

• PROGRl\'v!lv1ATICO 

a 
190347~· 3,500 i 

73080 y~ ·····3.500 1 
~------ ·'T 

2G3.t,27 

193.847 

69.580 t r ................ .., .. .. 

263.427 r 260. 793 258.158 i -2,0% 

Nel Programmatico 2015 viene prudenzialmente mantenuto il valore previsto nel Tendenziale 2015. 

C3.2a - Speda!istica Ambulatoria!e Da Privato 

TENDENZIAl_f e PROGRAMMATICO 
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Per l'anno 2013 sono stati rilevati i tetti di spesa assegnati con DPGR 65/2013 per 65.884 €/000 e 
coincidente con quanto previsto dall'applicazione delle disposizione della L.135/2012. 

Per l'anno 2014 sono state applicate le disposizioni della L.135/2012,ovvero la riduzione del 2% degli 
importi contabilizzati a Consuntivo 2011 per l'anno 2014. 

Per l'anno 2015 è stato mantenuto il valore determinato all'anno 2014. 

Si rileva che sulla base di Calcolo del Consuntivo 2011 è stato applicato lo spostamento di 3,5 mln/€ 
dall'assistenza Soecialistica Aml:,ulatoriale da Privato ali' Assistenza Ospedaliera da Privato, in quanto nel 
consuntivo 2011 la ASP di Reggio Calabria ha erroneamente contabilizzato il valore degli APA/PAC, pari a 
3,5 mln/€ nella voce "Specialistica ambulatoriale da Privato" anziché, come previsto, nella voce "Assistenza 
ospedaliera eia privato". Si rimanda alla Tabella relativa alla voce "Assistenza Ospedaliera da Privato" per il 
dettaglio delle operazioni svolte. 

C3.2b - Prestazioni Da Sumaisti 

• TENDENZIALE 

È stata applicata alla voce Ci: il Trend di crescita medio annuo 2010 - 2012, pari allo 0,3% sul valore 
dell'anno 2013 definito come proiezione dei dati CE al lii Trimestre 2013, per un incremento sul 
Tendenziale 20::.5 pari a 575 €/000 rispetto al Consuntivo 2012. 

C3.3 - Riabilitazione Extraospedaliera 

• TENDENZIALE e PROGRAMMATICO 

Per l'anno 2013 è stato riportato il valore derivante dalla Proiezione 2013 dei dati del CE lii Trimestre 2013 
per un valore annuale previsto di 65.268 €/000 superiore di 1.575 €/000 rispetto alla rilevazione al 
Consuntivo 2012 Per gli anni 2014 - 2015 essendo la voce soggetta a tetto di spesa ex DPGR 60/2013 e non 
prevedendo la rivisitazione de: tetto di spesa, è stato mantenuto il valore di previsione dell'anno 2013. 

C3.4 - Altre Prestazioni Da Privato 

• TENDENZIALE 

Per l'anno 2013 è stata riportata la proiezione lineare dei dati di CE al lii Trimestre 2013 per un valore di 
216.375€/000 superiore di 4.167 f/000 rispetto alla rilevazione al Consuntivo 2012. 

Per gli anni 2014 e 2015: 

Per le voci di "Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da privato" e "le Prestazioni 
Sociosanitarie da Privato" è stato mantenuto il valore della proiezione lineare dei dati di CE al lii Trimestre 
2013, essendo le voci, insieme alla "Riabilitazione Extraospedaliere" soggette al Tetto di Spesa ex DPGR 
60/2013 per !'anno 2013 e non prevedendo la rivisitazione del tetto di spesa. 

Per le voci dì "Tr':lsporti sanitari ca privato", "Assistenza Integrativa e Protesica da privato", "Distribuzione 
di farmaci e file F da privato', ,;Assistenza termale da privato", è stato applicato l'indice dei prezzi al 
consumo medio dell'anno 2012 pari al 3% per una crescita nei tre anni di 6.857 €/000 rispetto al 
Tendenziale 2013. 

• PROGRAMMATICO 

Tenendo conto della disponibilità economica della Regione, tenuto fermo il raggiungimento dell'equilibrio 
economico, rer gli anni 2014"' 2015: 

_P-f\?L:li!_voce di '·Assistenza P~ichiatrica Residenziale e Serniresidenziale da privato" sono state considerate 
/' d'eilè nì~ovre di potenziamento con un incremento potenziale di 5.591 €/000 nel Programmatico 2014 

rispetto af\Tendenziale 2014 e c.!i 5.591 €/000 nel Programmatico 2015 rispetto al Tendenziale 2015. (Cfr. 
P14.8.5.3~. j 

, 

36 



Per la voce di "Prestazioni Socio-Sanitarie da privato" sono state considerate delle manovre di 
potenziamento con un incremento potenziale di 3.200 €/000 nel Programmatico 2015 rispetto al 
Tendenziale 2015 (Cfr. Pl4.8.5.1). 

F2 - Saldo Gestione Finanziaria 

• TENDENZIALE e PROGRAMMATICO 

Per il triennio 2013-2015 viene mantenuto il valore 2013 determinato dalla proiezione dei dati di CE al lii 
Trimestre 2013 pari a -20.430 €/000. 

F3 - Oneri Fiscaii 

• TENDENZIALE 

Per il triennio i:013-2015 per le voci CE di "IRES" e "Altri Oneri Fiscali" viene mantenuto il valore 2013 
determinato dalla proiezione dei dati di CE al lii Trimestre 2013 pari a 2.667 €/000 

La voce CE di ''IRAP" è s·:ata c~ic:Jlc;ti pari al 6,94% del Costo del Personale, pari all'incidenza dell'IRAP sul 
Costo del Personale registrata a CE Consuntivo 2012. Il Tendenziale 2015 rileva una diminuzione dell'IRAP di 
655 €/00C rispetto al Consuntivo 2012 in conseguenza del trascinamento del'effetto economico del 
personale fuoriuscito negli anni 2012 e 2013. 

• PROGRAMMATICO 

In conseguenza a/le fuoriuscite del personale si determina nel Programmatico 2015 una riduzione dell'IRAP 
di di 2.753 €,'OOQ rispetto 31 Tende1ziale 2015 e di 3.407 €/000 rispetto al Consuntivo 2012. 

Sintesi def!e Mcnovre 

Tabella 26: Sintesi IVlanovre Programma Operativo 2013-2015 

4" "" % "'~ ' 
Slnté$i~ _RPtoi : . ' 2813-2015 ~} 

MANOVRA/A!\iNO 2013 2014 2015 

Risultato Eco,,o,1ù.:,:.· T-andenz\JI, - 83.450 . 55.193 . 95.135 

Effetti delle Manovre Regionali - 36.705 95.135 

a) Area Farmaco - (,·liduzione Farmaceutica Convenzionata per prescrizione generici) - 5.466 18.220 

b) Fuoriuscite clròl Personale - 23.533 42.415 

C) Allineamento F,J11di del Person8le ex DL. 78/2010 12.141 12.141 
--- -- -------------- - -------

d) Beni e Servizi per ii raggiungimento alrY>e:•o dei risparmio previsto da Spending - 6.042 8.819 
Review (Gare SUA - Fitti Passivi - Consuler,ze - Assicurazioni) 

e) Accantoname;,ti Rischi (colleç;a~o ad as,,;icurazioni) - - 3.464 

f)Altri Accantonamenti l~ollegato alla rete assistenziale) - 4.886 - 24.878 
- ----·---

g) Riorganizzazione rete assistenzale da privato - 5.591 - 8.791 
---~---

h) Riorganizzazione nello sviluppo delle linee progettuali per gli Obiettivi di Piano . - 43.744 

i) Risultato Ecc,nornico Programmatico g)= a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h) . 83.450 - 18.488 o 
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3. Aree di Riferimento del Programma Operativo 

3.1. AREA: GOVERNO DEL SISTEMA 

PROGRAMMA 1- GOVERNANCE DEL P.O. 

Pl.1) Individuazione della struttura regionale che sovraintende all'attuazione dell'intero Programma 
Operativo c;on spec1ficaziont:! dt:!lte strutture ad essa subordinate (se commissariata le modalità di 
coordinamento delle strutture regionali con la struttura commissariale responsabile dell'attuazione del 
Programma Operativo) 

Stato di Attuazione 

Costruire un assetto di governance robusto ed efficiente è condizione essenziale per governare in modo 
finalizzato il SSR. 

A tal fine si ~·:ev~~cJe che ì; .;isterra :;; governance del SSR calabrese possa essere articolato nei seguenti tre 
livelli decisioné:•!i: 

• la Struttura Commissaria!e, con il supporto di Agenas e dell' Advisor contabile, con il compito di 
svolgere il ruolo guida sulle politiche di sistema, svolgendo nei confronti del Dipartimento Tutela 
della Salute e delle aziende sanitarie regionali le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di 
controilo, vigilanza e promozione, garantendo l'assolvimento del compito, previsto dal mandato 
commissariale e dall2 legislazione vigente, di sovrintendere all'attuazione del Piano di rientro; 

• il Diµélrì:1,,,ento lutela uel.a Sél1ute e Politiche Sanitarie con il compito di garantire l'assistenza 
tecnica alla Struttura Commissariale per l'esercizio delle funzioni di programmazione sanitaria, per 
la def;ni7ione degli obiettivi e dei programmi da attuare, il monitoraggio e la verifica sulla 
realizzazione dei programmi stessi nonché l'attività di coordinamento ed indirizzo ai Settori, che ne 
costituiscono articolazione, in conformità alle indicazioni dell'Organo di Governo; 

• le A;.iende sanitarie reg'.c·11aH c~.e rappresentano i soggetti cui è affidata la tutela e promozione 
de!:2 séllute sul te~rito,i:) e de!!a continuità assistenziale. Ogni direzione di Azienda assume quindi 
un r,- 2,v.:':::·:0 che :n,0lir~a i' r>=rs~guimento degli obiettivi di sistema - del SSR - e di quelli specifici, 
attr'è,JN!-O la ricerca di soluzioni/azioni efficaci in quanto appropriatamente contestualizzate. In 
quf'st:; prospettiva tutte le aziende sanitarie regionali rispondono ai bisogni del contesto in 
cuioperano e perseguono la realizzazione dei propri obiettivi, nello spirito di collaborazione con le 
altre e nella logica di appartenenza ad un unico contesto funzionale. 

Le Aziende San:tarie partecioano alla programmazione di sistema, riportando alla programmazione 
regionale le esip.enze specifiche e contestuali ad una visione complessiva e multidimensionale a garanzia 
dell'equità erl ap0ropriatezza dei servizi nonché della razionalizzazione dei fattori produttivi. I flussi 
informativi a supporto di tali processi - opportunamente condivisi, validati e tradotti in indicatori - potranno 
permettere c1ila programmazione regionale di fondarsi su valutazioni sanitarie, tecniche ed economiche 
basate su e,,id.en,.e oggettive. 

Le azionì p1:2 .:isle. dal presente Programma Operativo sono fortemente integrate fra loro nel perseguire 
l'obiettivo di IJ"' -nigliore utilizzc delle risorse, con risparmio in termini di razionalizzazione della spesa del 
SSR. 

Il ridisegno cella rete ed il s:Jcc.2ssivo governo del sistema richiede il coinvolgimento del Dipartimento 
Tutela della 5&:u--:e, che anorebbe comunque potenziato in termini di risorse umane. 

In una parola ,:, necesszrio dotarsi di strumenti organizzativi in grado di garantire che l'attuazione del 
Programma Operativo 2013-2015 sia efficacemente "governata". 
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Si rende poi necessario istituire un Tavolo per il Governo del Programma operativo 2013-2015 che coordini 
le attività dirette all'attuazione dell'intero Programma; ad esso dovranno fare riferimento i Dirigenti 
Responsabili del procedimento attuativo individuati dal Programma stesso, previsti per ciascun intervento. 

Nello specifico, il Tavolo per i! "Governo del Programma Operativo", da istituirsi con apposito DPGR, 
svolgerà, sotto la direzione della Struttura Commissariale, i seguenti compiti: 

• supporta la pianificazione degli interventi e delle manovre correttive da attivare a fronte del 
rilevamento di mancati adempimenti o disallineamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti; 

• assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo amministrativo e di controllo circa i risultati delle 
azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma Operativo; 

• si interfaccia con i responsabili identificati negli interventi previsti dal presente Programma 
Operativo per assicurare la trasmissione delle informazioni, della documentazione e della 
modulistica atta a certificare l'adempimento delle azioni previste, garantendo il rispetto delle 
ten1;:i~tfche sta1:ilite; 

• supporta la Struttura Com.-11issariale nella pianificazione di controlli atti ad assicurare: 

la coert=nza tra i provvedim2oti condivisi e la realtà (per tale obiettivo saranno di volta in volta 
prédisp,)sti dei piani d; òudit ad hoc coerenti con l'obiettivo dell'ispezione); 

il contro!io di partico:ari aspetti di interesse per la Regione per cui, indipendentemente dai dati 
disponibili, si ritel'rà nec2ssario procedere con delle ispezioni; 

• conduce le attività di verifica trimestrale sull'operato delle singole aziende sanitarie con riferimento 
ail· attuazione degli interventi previsti dal Programma Operativo 2013-2015, o eventuali manovre 
corret:ìve; 

• verifica :o stato di ac,uazione degli interventi programmati sia mediante valutazioni derivanti da 
spe.:.iflc:i-1::: attivito di mui'ii~oraggio che ii controllo dell'aderenza al cronoprogramma delle azioni per 
cui rio~, s.ino fcm13!iz.:ci' rnc1:n1::nti di r.~,onitoraggio specifico. 

lndipendente,,12nte dail'at-dvh:à svoica dal Tavolo per il "Governo del Programma Operativo", ciascuna delle 
strutture r::gici-,a!l rnm:.:,~te1ti e ciegli "=nt: del SSR prosegue comunque nelle azioni e nei controlli di propria 
competenz:i 

Obiettivi 

• Ga:-ònzlc, jella pur.1.J,,/g_ d,~:ld completezza e della coerenza degli interventi e delle azioni previste 
dal p.-.::g,·.~rnmc t:'p2raf'10 W13 -2,;15 

----

Azioni 

• Cus.:i'wi:e con c,pposito DPGR il "Tavolo per il Governo del Programma Operatìvo"entro il 
28/02/2014; 

• Verifica trimestra1e sull'operato delle singole aziende sanitarie con riferimento all'attuazione degli 

i ___ ir~te,rventi previsti daì hogramr!~~_(}p~~~~o 2013-2015, o eventuali manovre correttive. 

Indicatori di HJsultato 

• DPGR di costituzione del "Tavolo di Governo del Programma Operativo" entro il 28 febbraio 2014; 

• Lh,,:., !lo di ,:i~tuazione dei Programmi Operativi; 

• ,o,1rn.~no :1° 2 riu'l!crii/iric.:intri del Tavolo di governo del PO al mese. 

Responsab:ls ~sl Procec.:ìcc;2r1L:, AH:..al..ivo 

.-r=;··-·s·t;~ttui'a Com~i~~~~i~le ... Dip;~t-i~;~-t~T~t;l~d;ii;s~lute 
, '·":'<:. -·--:.:':~:~::.:.~- .. . ...... .,.. . ................... ~-----------········ 

. ,,,-,_ 

Pl.2) A~l~h1 di potenziamento deH'attività di monitoraggio del Programma Operativo 
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Ai fini della governance dei Programma Operativo si ritiene necessario individuare, nell'ambito del 
Dipartimento T,neia delia Saiute, strumenti organizzativi dedicati (gruppi di lavoro, coordinatori, etc), 
strettamente connessi con le Strutture istituzionalmente competenti, in considerazione dell'esperienza 
maturata nel corso dell'attuaz:one del Piano di rientro 2010-2012, dalla quale è emerso che, spesso, gli 
adempimenti previsti dal Piano sono stati gestiti alla stregua di attività ordinarie. 

È necessario, al contrario, che il Programma Operativo sia gestito come momento prioritario e di indirizzo 
generale e che, proprio dall'attuazione degli interventi e delle azioni previste, discendano i piani di lavoro 
dei Settorl ,:lei C:partime'";to Tutel:1 della Salute 

L'attività di monitoraggio riguarciera, non solo 1e attività di programmazione, ma anche le specifiche 
competenze e i singoli obiettivi di intervento dei Direttori Generali delle aziende sanitarie. 

Il Tavolo ::,er il Gcverr.o :le! Dr:;,gr:rnma Operativo presiederà, anche, alle attività di coordinamento e 
indirizzo dei Direttori Generali delle singole aziende sanitarie. 

A tal fine q T:1•10!0 terrà :·iunior-i riensili di coordinamento con i Direttori Generali, tese ad assicurare una 
sollecita e rrnntuale 3tt1i2rione r!f:gli intetventi del Programma Operativo da parte degli stessi. 

Pl.2.1} lmplemerì'tazior:e de! monitoraggio gestionale 

Tale attività, effettuata da 1m Gruppo di lavoro da istituirsi con specifico Decreto Dirigenziale, è finalizzata a 
garantire il m-:initoraggio costantr: e puntuale dello sviluppo delle azioni previste dal Programma Operativo 
2013-2015 sul versante delle A2.;ende Sanitarie e sul !oro impatto nel CE di ciascuna. 

In particolé'lre. la funzione è vol~a a gl1idare la gestione del Programma Operativo verso il conseguimento 
degli obiettivi stabiliti dallo stesso, riìevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo 
scostament,:- tr,: ::bi~tti'.' pié n·•::;1ti f: (::u!tati ccrseguiti, e informando di tali scostamenti il Tavolo per il 
"Governo dei Programma Operaà,t0", affinché possano essere decise e attuate le opportune azioni 
correttive. 

Obiettivi 

• I 

Garant:re il monitora§;gio gestionare degli interventi e delle azioni previste dal Progr. amma. / 
Oo·2r:::itiv0 2013-2015 . 

Azioni 

[

; C::i~tituì:-e con appcsit:~ D~~;~to Dirìgenzialeil Gr~ppo di la~oro~~tro il 15/03/2014; 

• Attività costante di monitoraggio sull'avanzamento dei Programmi Operativi. 
---·-.. ..... .. ............. , .. ,.... .. .... - .......... , .. ,_,,,,_ .. ,, .... , " .. ----- .. --·-------~ 

Indicatori di Kirn!tato 

• Decreto Dirigenzialedi costituzione del Gruppo di Lavoro entro il 15 marzo 2014; 

• Tempesc;•1a individuazione di criticità ln ordine al profilarsi di disallineamenti rispetto alle previsioni 
del PO relativi a! r.:eri::ir!o <>d 1d0;ione dei necessari prowedimenti. 

, ....................... . 

Responsabile oel Procedim<er:to Attuativo 

• rnr:~onte Gt•nerale de! r>;?ar·i!:'',E:nto Tute!2 della Salute ----------------------' 
Pl.3} Azioni voi-re a favorire una più stringente attività di supporto aUa struttura che sovraintende 
all'attuazione d = Wlntero Pro.7.r:,o:"1ma Operat;vo da parte di enti strumentali della Regione per il Servizio 
sanitario rP.gion~ 1e: 
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La Regione, che non ha propri enti strumentali a supporto per l'attuazione del Programma Operativo del 
SSR, si avvale, come accaduto per la gestione del Piano di rientro, della collaborazione dell'Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S) e dell' Advisor contabile. 

Con cadenza trimestrale il Tavolo per il "Governo del Programma Operativo" verificherà inoltre lo stato di 
attuazione degli interventi previsti dal presente Programma Operativo, mediante incontri di valutazione 
dell'attività svolta da parte delle singole aziende sanitarie delle Regione, compresa la GSA (Gestione 
Sanitaria Accentrata). Il verbale in esito alle verifiche trimestrali costituirà elemento di valutazione annuale 
dell'operato del Direttori Generali. 

Obiettivi 

Verifica dell'attuazione dei Prof;rammi Operativi da parte dei Direttori Generali _______ ____, 

Azioni 
---············-············ 

! • Verifica trimestrale sullo stato di attua2.ione degH interventi previsti dai Programmi Operativi 

Indicatori di Risultato 

Miglioramento dell;~~i~~~-di mo~i-t~raggi~ ~ di~~~~t~~I~ ~i~Ùi~~amento d~gliinterventi e delle j 
a;:i,Jni .:,:::>·viste dal i-0. ____ 1 

Responsabile dei "'rocedirr,~nto ,~ ttuativo 

• Diriger;te Genèré:ìlt:: ciei Dipartimento Tutela della Salute ---------------------------~ 

Pl.4) GovE:mun..:eclei rapporti con gli organi istituzionali della Regione con riferimento alla coerenza degli 
atti da questi assunti wn gli of:-ic:?ttivì del Prng~amma Operativo/rimozione provvedimenti in contrasto 
con il Prn 5,·;"1,r.·;. Oper:1'\•), 

Il Tavolo O"?' il "Governo d<:!1 Pror,ramma Operativo" si occuperà delle attività di collaborazione con gli altri 
organi istituzionali della Regione e della verifica degli atti emanati dai predetti, al fine di controllare la 
coerenza degiì stessi con ,e disposizioni del presente Programma operativo. 

In caso di c::Ltr:i~.t_i, h Struttur-1 co:-n"1issarra1~ provvederà a richiedere la revoca dei provvedimenti 
secondo 1~ r.:Hl""'f' vi~enr: 

Obiettivi 

[
··--····--·· .. ---···· ·-·---··--···---·------- ·--····-·-· 

Ga:·wth, i'omogt~1eità '= la coerenza con il Programma Operativo 2013-2015 di tutti i 
provveclime~~ti adot~ati d;;gli Enti istituzionali, e.on particolare riferimento a quelli di carattere 
ec0nomico-tmam.iano. 

- --···· ·····-· ---·-·-·-·---·---

Azioni 

• Atti·1i~3 ,:-:stant;:; cti verific? della coerema tra gli atti regionali emanati dagli altri organi istituzionali 
de!!c1 Regione elEl prcgraf'1:-r,azione del servizio sanitario regionale affidata alla gestione 
''.O'"Hl'Ì~!-''VÌEi!e. 

Indicatori dì Risultato 

Piena coerenza degli atti regionali con i contenuti e gli impegni previsti dai PO. 
--------------~ 

0~ct_w ,, ::omi11i.5'.i':/ale - e ~-,m::,·:1e:,io Tite!a della salure 
~--··---····. ,a.,_ - - ~- • •• ·--·-·. ------·--"-"'"""·---·--··'-"'"'---·--·-~---""'"'"' 
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Pl.5) Respons2f:-.ilizzazicne del!e Aziende Sanitarie relativamente all'attuazione del Programma 
Operativo 2013-2015 

Fermo restando quanto già previsto dalla legge in materia di decadenza automatica dei Direttori Generali 
delle Aziende del Servizio sanitario Regionale, verranno definiti, con apposito DPGR, i casi di gravi 
inadempienze a seguito dei quali potrà essere richiesta la decadenza dei Direttori anzidetti. 

Obiettivi 

• RP.~rcr~$2bi!i~zazivne dei Direttori generali delle Azi~~d~ s~~it~;i~ ~~i ~~~f~~~ti. del rispetto dei I 
risultati attesi, del contenuti e_ dei tempi __ ~~--~t_t_~~~i~~!_~_el Programma Operativo 2013-2015. I 

Indicatori di Risu!tato 

• Rep0:t r2:2dvo alla verifica trimestrale di coerenza tra CE aziendale, azioni poste in essere da 
ciascuna Azienda Sanitaria e risultati attesi dai PO. 

• PunLar':~ ed eff:c::da d1-èli,? a·.'.i,_rni di ciascuna Azienda Sanitaria finalizzate alla realizzazione delPO. 

Responsab11e deì Procedimento Attuativo 

1-St_rutturc c~~~i~s~;;;,; .. 

I ~ [):p?.~tim-: .,to TuHa del I,, s.:-lt'~e 

Pl.6) Gestione del contenzioso sanitario. 

L'azione di , isana,r,ento posta in essere in attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario ha 
comportaw, c0mpo1"ta e comportaà l'adozione di provvedimenti commissariali di forte razionalizzazione e, 
quindi, a:,rr.r. di µossibi'e origine di contenziosi per cuirisulta indispensabile individuare delle azioni di 
ottimizzazione della gestione del contenzioso stesso. 

Al riguardo si ritiene opportuno incardinare l'attività relativa al contenzioso derivante da 
provvedirner.ti/:+ti c!':'WO~g,rno -:nrr1~is5ariale in capo al Dipartimento Tutela della Salute, che provvederà 
ad individuéJre un D,r;gE:me ~espGrisa:::;ile, adeguatamente supportato, con il compito di: 

• svolger~ I ;~ttivitil di difes'.1 mediante predisposizione di apposite memorie; 

• rela1.ionarsi con cadenza almeno mensile, con gli avvocati dell'Avvocatura Regionale, con gli 
Avvo,aii del!' AvvocatLJr3 dello Stato e delle Aziende Sanitarie, eventualmente coinvolti, e con i 
[;>igenti ~egion2·· 1: Azic:,1 :bli ;11teressati. 

Resta inalterata la rego!amentazione inerente i contenziosi riguardanti il Dipartimento Tutela della salute e 
le Aziende ospedaliere e sanitarie, non d1 pertinenza della Struttura commissariale. 

Azioni 

lnd;vi(~Url?ione, da parte del C'[partirnento Tutela della Salute, del Dirigente responsabile del 
cor-c:.·n< o~,, :iffo•c"nte alla gestio"e commlssariale (entro il 28/02/2014). 

lndicatod di Rist.'!tato 

• Report ser:,estrale sull'esito dei contenziosi 

Responsabile aei ;:>rncedimentc ,èt.twatìvo 

• .mp~rtirnento Tutela della saiute 
·." > 

----
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PROGRAMMA 2 -ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 

Nell'anno 2012 sono state poste in essere le attività per garantire l'attuazione del D. Lgs. 118/2011. 

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n.118/2011 è stato individuato il responsabile della GSA e a 
partire dall'anno 2012 è stato creato il conto corrente di tesoreria intestato alla Sanità. 

Per determinare il perimetro sanitario sono stati individuati, analizzati e successivamente definiti i capitoli 
di entrata e di uscita relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale. Al fine di garantire la 
redazione deì10 stato pa1dmonié1ie iniziaie al 01.01.2012, il responsabile della GSA, unitamente al settore 
economico Finanziario, ha effettuato, al 31 dicembre 2011, la riconciliazione dei crediti vantati dalle 
Aziende Sanitarie nei confronti della Regione, suddivisi per tipologia. Tale attività è risultata propedeutica 
anche per avviare la successiva contabilità economico-patrimoniale. 

Nel corso del 20i2 è stato attivato il sistema economico-patrimoniale che nello specifico si è articolato 
nelle seguenti attività: 

• Aggìorm1mento dei piano dei conti regionale della contabilità generale delle Aziende del servizio 
sanitario regionale e deila Gestione Sanitaria Accentrata in coerenza con i nuovi modelli CE e SP 
(DGR 11. 577 del 2012); 

• Definizione delle linee guida che regolano il funzionamento del piano dei conti in coerenza con i 
nuovi modelli CE e SP (DGR n. 577 del 2012); 

• Attivazione dei libri contabili obbligatori; 

• Rilevazione delle scritture contabili della GSA e predisposizione del bilancio di esercizio 2012, 
secondo gli schernì obbligatori previsti dai D.Lgs.118/2011 e dal DM 20 marzo 2013; 

• Definizione delle funzioni di raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini 
di :ontabilità economico·- pa·trimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria (DDG n. 
4702 dei 2012); 

• Predisposizione del Bilanc:o preventivo 2013 con DPGR n. 147 del 02/12/2013. 

Infine, per garantire il continuo allineamento dei capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale con le 
risultanze della GSA e delle Az,ende Sé!nitarie, nel 2013, con apposito decreto dirigenziale n. 9604 del 
03/07/201':, è s.ata aggi0rm,tc1 la i.:-erimetrazione dei capitoli sanitari. 

La Regione, in cor.tir.uità con le attività poste in essere nel 2012, nel suo percorso di attuazione del D. Lgs. 
118/2011 e nel monitoraggio periodico, si avvarrà del supporto dell' Advisor contabile regionale. 

P2.1) lndividunlorie dt~l!a :strnttL1ra responsabile dell'attuazione del decreto legislativo 118/2011 
nell'ambito ciel Programma Operativo {ind=.r.are se coincidente con il responsabile della GSA) 

Stato di Attua;:;or1f"! 

In attuazione dell'art. 22 del D !..gs. 118/2011 il Decreto del Direttore Generale n.4702 dell'll/4/2012 
prevede che: 

a) il responsabiie delia GSA presso la Regione Calabria è il Dirigente del servizio 3 "gestione FSR, Tavoli di 
monitor;;.~gia"; 

b) il Diriger,te del Settore ''Area 1:.conomica e Finanziaria" svolga le funzioni inerenti all'attività di raccordo e 
di conciliazione tra la contabillta economico-patrimoniale e la contabilità finanziaria delle poste iscritte e 
contabilizzate nella GSA con i dac dei bilancio regionale e con quelli riportati nei bilanci degli Enti del S.S.R. 

Obiettivi 

~··· · At:tÙNione e monitoraggio degii adempimenti previsti dal D.Lgs. 118/2011; 
;.......,...,~,.....,,,,.,,.. .... ""·""""'n'.'"'°~~. --~ ·--.,n~•.,nn•=n ,,.-·- ·•---·-····"-" 
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• Aggiornamento delle linee guida in coerenza con quanto disposto dal D Lgs. 118/2011 anche 
attraverso la predisposizione di circolari che permettano di uniformare le rilevazioni contabili di 
tutte le A;::ende Sanitarie della Regione Calabria; 

• Verifica trimestrale con le Aziende Sanitarie sulla corretta applicazione delle linee guida, circolari e 
manuali contabili. 

Azioni 

Il respomab:lc della GSA ha già prcvvedt..to ad aggiornare le linee guida ed i manuali amministrativo
contabili, pEr ga,andre ia p;ena 2d omcgenea appiicazione di quanto indicato nel D. Lgs. 118, sia con 
riferimento agii i~1èirizzi .::1e rlgt.:araa,,o :& GSA, sia con riferimento agli indirizzi che riguardano le Aziende 
Sanitarie. 

L'aggiornamento delie linee guida e la predisposizione di un manuale di indirizzo e di disciplina delle 
casistiche amministrativo-contabili introdotte dal decreto permetterà di rendere omogenei i 
comportamenti delle Aziende: ciò consentirà alla Regione Calabria di poter attuare un'analisi dei dati 
contabili ~ ;i.-, m ~ ,,itor2g:,};ic ~ul:a rii ::1:,12 i::l,ie contabile fatta dalle Aziende Sanitarie. 

• IVlanutenzione ordinaria delle linee guida e aggiornamento continuo nell'arco degli anni 2014-2015; 

• Verifica trimestrare dell'applicazione da parte delle Aziende delle linee guida, manuali e circolari sul 
D. Lgs. 118/2011. 

Indicatori di Risultato 

A:;r,zl::'rn;;:ì~r·nto , 'e!!:,, l]:i2r:· r,•.'idé!, manu3!i ammi'1istrativo-contabili per l'applicazione del D. Lgs. 

Responsabile: del Procedh1ent1:, t\t+.tta'*:ilto 

~;;,;Jn:;~wile della GSA 

I • Dirigente Settore Programmazione economica 
I 

i • Dlr;i,~rt<> 5"!rvizìc; l\·1,:,n;t"'.'":ig(?fo flussi eccnomici e Controllo gestione 
i -~,- - 'w, "-""~~-~~ 

P2.2) Azioni dì monitoraggio deli'effettiva attuazione del decreto legislativo 118/2011 

Stato di Attuazione 

L'attuazione del D.Lgs. 118/2011 necessita non solo di nuove regole e strumenti ma anche dell'applicazione 
delle stess~ d~1.: ;1r~ò ~·~veriirt scio attraverso un Còl~':biamento dei comportamenti contabili da parte di tutti 
i soggetti coinvolti. 

Tale risultat::, impone la realizzaz10;1e di un processo di cambiamento che se non monitorato in maniera 
adeguat2 f.: cc,,L:nte ;,>::,_:•Jt:,:: ;:;._:, .,w: ,, not:.:·1c.1l: :·itilrc: e malf:.rnzionamenti nel sistema informativo
contabile :? gestio1~ale sanitario. 

Il responsa~·!e c!n i'.3 G:,t. •nfatti., già a partire dall'anno 2012, ha avviato una serie di incontri con le Aziende 
Sanitarie al fine di rilevare ie eventuaii cnticità dovute ah applicazione delle nuove regole. 

È fondar,,er:tale che gli incontri siano sistematici; infatti solo attraverso verifiche puntuali e costanti 
potranno e_,:;erc: 2viden;._,c1-ce le µr ,n'...ipct;i criticità del percorso di adeguamento e segnalati gli ambiti che 
necessitano di m.erventi mirati. 

Di qui la '1EC"!ssi':3 rii ".'o'"re in essere e formalizzare un sistema di controllo interno che comprenda 
procedure e fig:1;e _professionali adeguate a garantire il rispetto delle norme. 

Inoltre, v2rrà'rniglic,rato {" irnp(,.~:enì:ato il sistE·rY1a di reporting trimestrale e annuale redatto in occasione 
degli incontfi ècn ?e Az;ende 5dn1tarie, dal quale dovranno emergere le attività di controllo avviate, le 

'-:/ 

-' -----/ 
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relative risultanze ed eventuali azioni da porre in essere da parte delle Aziende per superare le criticità 
rilevate. 

Obiettivi 

• Consentire un adeguato monitoraggio degli adempimenti economico-patrimoniali e finanziari 
richiamati dal decreto per garantire l'omogeneità delle rilevazioni contabili e delle rappresentazioni 
nelle rendicontazioni trimestrali (modelli CE), annuali (Consuntivi e Bilanci d'esercizio) e previsionali 
delle Aziende. 

Azioni 

Coerentemente con le finalità perseguite dal legislatore negli articoli del D. Lgs. 118/2011, il responsabile 
della GSA con il Settore Economico Finanziario del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie 
attuerà, nel biennio 2014-2015, un monitoraggio periodico che riguarderà principalmente: 

• Definizione delle procedure minime di controllo relative alle Aziende Sanitarie, alla GSA ed al 
consolidato regionale (entro il 31/03/2014). 

• Analisi degli investimenti effettuati dalle Aziende, attraverso l'utilizzo del Fondo corrente (FSR) in 
conto esercizio, al fine di monitorare l'applicazione coerente dei nuovi coefficienti di 
ammortamento e l'applicazione del nuovo trattamento contabile (scadenza trimestrale coerente 
con scadenza CE, a partire dal 15/02/2014); 

• Monitoraggio della corretta applicazione del trattamento contabile relativo alla rilevazione degli 
accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi vincolati, l'utilizzo coerente negli anni 
successivi dei fondi costituiti e le relative rilevazioni contabili (scadenza trimestrale coerente con 
scadenza CE, a partire dal 15/02/2014); 

• Monitoraggio delle rilevazioni di dettaglio dei crediti e dei debiti delle Aziende Sanitarie nei 
confronti della Regione con riferimento alle diverse fattispecie e secondo il dettaglio previsto dai 
nuovi modelli ministeriali CE ed SP (dal 30/06 di ciascun anno); 

• Monitoraggio della coerente adozione dei documenti previsti dal D. Lgs. 118/2011 e successivi 
decreti, in merito a: schemi di bilancio degli Enti (Stato patrimoniale, Conto economico, Nota 
integrativa e Rendiconto finanziario}, relazione del Direttore Generale e del responsabile della GSA, 
bilancio consolidato e relative scritture contabili (dal 30/06 di ciascun anno); 

• Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai capitoli del Bilancio regionale ed ai relativi movimenti di 
cassa riguardanti il Tesoriere unico in sanità (dal 30/06 di ciascun anno). 

---------------~ 
I momenti di monitoraggio verranno effettuati attraverso l'adozione di strumenti di verifica e successiva 
analisi con le singole Aziende Sanitarie. 

Con riferimento all'analisi dei capitoli di bilancio regionale (entrate e uscite) e alle movimentazioni di cassa, 
verranno acquisiti mensilmente i flussi informativi e si prowederà ad effettuare incontri periodici con il 
competente ufficio del bilancio regionale. 

Indicatori di Risultato 

• Relazione CE trimestrale e Relazione annuale sull'adozione del D. Lgs. 118 da parte della GSA e delle 
Aziende Sanitarie; 

• Adozione dei provvedimenti relativi alla definizione delle procedure minime di controllo relative 
alle Aziende, alla GSA e al consolidato regionale. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Respo~,abile GSA; 
. ',:.; /:---, 

• Dirigenté'~ttore Programmazione economica; 
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• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

P2.3) Realizzazione e implementazione di specifici flussi informativi dedicati alla effettiva attuazione del 
decreto legislativo 118/2011 

Stato di Attuazione 

I processi e le attività di cui sopra sono strettamente connesse al percorso di certificabilità dei bilanci delle 
Aziende Sanitarie e della GSA; pertanto nel biennio 2014-2015 verranno definiti i flussi informativi periodici 
per lo scambio delle comunicazioni tra il responsabile della GSA, il responsabile del bilancio regionale e le 
Aziende Sanitarie. 

Obiettivi 
,-----------------------------------------------------------------, 

• Creazione di appositi flussi informativi, idonei a garantire il monitoraggio dell'attuazione del D.Lgs. 
118/2011, nonché realizzazione di un sistema informatizzato che permetta l'acquisizione, 
l'elaborazione e l'analisi dei flussi informativi prodotti dalle Aziende Sanitarie. 

Azioni 

Nel biennio 2014-2015, coerentemente con lo sviluppo del sistema informativo regionale (SISR), si 
provvederà ad assicurare gli automatismi necessari con i movimenti dei capitoli del Bilancio regionale, per 
garantire le rilevazioni contabili (libro giornale e mastro della GSA) e monitorare in tempo reale le 
movimentazioni di cassa del Tesoriere unico. 

Con riferimento all'attuazione del D.Lgs. 118/2011 nei confronti delle Aziende Sanitarie trimestralmente 
verranno richieste, attraverso appositi prospetti, informazioni in merito alle rilevazioni contabili e l'invio 
trimestrale dei bilanci di verifica delle Aziende Sanitarie. 

Inoltre coerentemente con i trasferimenti delle rimesse regionali, verrà richiesto mensilmente il registro di 
cassa dei pagamenti ed il dettaglio dei documenti contabili (fatture e altri documenti contabili) pagati con i 
trasferimenti regionali; attraverso l'acquisizione mensile del dettaglio dei pagamenti dei singoli documenti 
contabili sarà possibile calcolare i tempi medi di pagamento, al fine di individuare eventuali aspetti 
patologici nei pagamenti ed individuare le opportune azioni per ciascuna Azienda Sanitaria. L'istituzione del 
flusso con il dettaglio del pagamento risponde inoltre all'esigenza di monitorare gli adempimenti delle 
Aziende richiamati dal DL 35/2013. 

Con riferimento ai movimenti finanziari con il Bilancio regionale, trimestralmente, come già avviato nel 
2012, si provvederà ad analizzare i movimenti dei capitoli di bilancio (accertamenti ed impegni) rientranti 
nel perimetro sanitario. 

,---------------------------------- .. ------------------~---------

• Implementazione del SISR (entro il 31/12/2015); 

• Prospetti mensili aziendali dei pagamenti entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento (a 
partire dal 15/02/2014); 

• Report tempi medi di pagamento aziendali entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento (a 
partire dal 28/02/2014); 

• Report trimestrale sui pagamenti e tempi medi di pagamento (entro il mese successivo al trimestre 
di riferimento) 

Indicatori di Risultato 

• Prospetto trimestrale di dettaglio dei pagamenti effettuati dalle Aziende, con riferimento alla 
rimessa mensile; 

• Report trimestrale dei tempi medi di pagamento per Azienda e per SSR. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
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• Responsabile GSA; 

• Dirigente Settore Programmazione economica; 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

P2.4} Redazione periodica di un rapporto concernente lo stato di trasferimento alla GSA e alle Aziende 
Sanitarie di competenza e di cassa delle risorse destinate al SSR 

Stato di Attuazione 

Nel corso degli anni 2011 e 2012, il responsabile del Settore economico finanziario ha predisposto una 
relazione annuale con riferimento alle assegnazioni ed ai relativi trasferimenti alla GSA e alle Aziende 
Sanitarie delle risorse destinate al SSR. Tale relazione rappresenta in dettaglio e per ciascun capitolo del 
bilancio regionale rientrante nel perimetro sanitario gli stanziamenti, gli impegni ed i trasferimenti fatti 
nell'anno. 

Si procederà con il monitoraggio costante dei trasferimenti alla GSA e alle Aziende Sanitarie delle risorse 
destinate al SSR attraverso relazioni trimestrali. 

Obiettivi 
~---------------- ------------ -------- ----------, 

• Il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse del SSR ha l'obiettivo di verificare l'utilizzo delle 
risorse stesse e di rendere possibile una più corretta programmazione degli interventi e delle 
relative assegnazioni; 

• Inoltre, tale monitoraggio, risponde anche alla necessità da parte della Regione di adempiere a 
quanto richiamato dall'articolo 3 comma 7 del DL. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, il quale 
prevede che "le Regioni devono provvedere a trasferire al proprio SSR il 90% delle somme che la 
Regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del SSR e delle somme che 
la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio 
sanitario regionale"; 

• La verifica periodica permette di valutare anche la disponibilità di cassa per programmare gli 
impegni ed i relativi trasferimenti in ragione delle diverse tipologie di finanziamento. 

Azioni 

La struttura responsabile del D.Lgs. 118/2011 predisporrà trimestralmente un report riepilogativo relativo 
ai trasferimenti effettuati alle Aziende Sanitarie, con riferimento al capitolo del bilancio regionale e alle 
tipologie delle risorse trasferite: FSR corrente, obiettivi di piano, finalizzati vincolati, fiscalità destinata alla 
copertura dei disavanzi ecc. Con riferimento a ciascuna tipologia di finanziamento, si prowederà a calcolare 
appositi indicatori al fine di monitorare la percentuale dei trasferimenti al SSR, in ottemperanza dell'art. 3 
comma 7 del DL 35/2013. 

I trasferimenti (rimesse regionali) saranno poi confrontati e analizzati con il rendiconto finanziario delle 
Aziende Sanitarie e della GSA. 

Il report trimestrale permetterà anche di effettuare un'analisi di coerenza dei pagamenti effettuati dalle 
Aziende Sanitarie, al fine di ricondurre le risorse del SSR trasferite dalla Regione all'utilizzo da parte delle 
Aziende nei pagamenti dei fornitori. 

~----------------------·-----------------------------~ 

• Relazione trimestrale e calcolo indice trimestrale dei trasferimenti entro il 15 del mese successivo al 
trimestre di riferimento (a partire dal 15/04/2014); 

• Relazione annuale riepilogativa e di dettaglio delle risorse per capitolo di Bilancio (entro il 30/06 di 
çiascun anno a partire dal 30/06/2014). 

Indicatori di_~isultato 

-' 
48 



• Relazione CE trimestrale con sintesi dei trasferimenti delle risorse del SSR; 

• Relazione annuale CE Consuntivo con sintesi riepilogativa delle assegnazioni, dei trasferimenti delle 
risorse per capitolo di bilancio. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Responsabile GSA; 

• Dirigente Settore Programmazione economica; 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 
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PROGRAMMA 3 - CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI DEL SSR 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto interministeriale del 17/09/2012, gli enti del SSN 
devono garantire, sotto la responsabilità ed il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità 
dei propri dati e dei propri bilanci. 

Nel Decreto del 1 ° marzo 2013 "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità" pubblicato il 26 
marzo 2013, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della Salute di 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 17 settembre 2012 relativo alla certificabilità dei 
bilanci, sono stati definiti i requisiti comuni, in termini di standard organizzativi, contabili procedurali, 
schematizzati per cicli contabili e aree di bilancio, da attivare in ciascuna Regione per garantire la qualità dei 
dati e dei bilanci. 

Il percorso attuativo della certificabilità è finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi contabili 
e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della GSA e 
del consolidato regionale. 

L'individuazione del percorso di certificabilità richiede essenzialmente l'individuazione di una struttura 
responsabile regionale, che definisca i requisiti generali, gli indirizzi ed i tempi per l'attuazione del percorso 
di certificabilità. 

Gli enti del Servizio Sanitario devono garantire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto 
Interministeriale del 17 settembre 2012, sotto la responsabilità ed il coordinamento della Regione la 
certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci. 

Coerentemente con quanto disciplinato dal PAC la Regione si avvale: 

• del supporto dell' AGENAS per la predisposizione dei PAC; 

• del supporto dell' Advisor contabile regionale, nelle attività di verifica e monitoraggio. 

P3.1) Individuazione della struttura responsabile della definizione e dell'attuazione del Percorso 
attuativo della certificabilità (PAC) 

Stato di Attuazione 

Coerentemente con l'avvio del percorso di certificabilità dei Bilanci il Settore Economico finanziario del 
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, aveva avviato, nell'anno 2010, sotto la responsabilità 
dello stesso Settore, l'attività di "valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili" delle 
Aziende Sanitarie e rilevato la situazione con riferimento al SSR e alle singole Aziende evidenziandone le 
criticità. 

Con DPGR n 77 del 17/6/2013: 

• la Regione ha aderito al progetto predisposto dall' AGENAS per la definizione dei PAC; 

• ha provveduto alla nomina dei responsabili dei PAC e alla definizione dei compiti dei responsabili 
stessi. 

Il dirigente del servizio, responsabile del PAC per la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), in particolare, 
curerà la predisposizione delle linee guida inerenti alle procedure amministrativo-contabili, i regolamenti 
ed i manuali operativi per le Aziende del SSR. Annualmente procederà alla verifica della corretta 
applicazione delle procedure amministrativo-contabili in base alle scadenze definite nei PAC aziendali. 

Il Dirigente del Bilancio annualmente procederà alla verifica della corretta applicazione delle procedure 
amministrativo-contabili della GSA in base alle scadenze definite nel relativo PAC; il dirigente del settore 
economico finanziario assicurerà il coordinamento delle attività per la corretta e completa attuazione del 
PAç regionale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nello stesso. Per lo sviluppo del 
PAC si' a\/Varrà del supporto scientifico del Gruppo di lavoro costituito dall'AGENAS e per l'attività di 
monitorae~io dei PAC aziendali si avvarrà del supporto dell'advisor contabile. 
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La finalità principale è riuscire, nei 36 mesi successivi e quindi già nell'arco temporale del Programma 
Operativo 2013-2015, a garantire l'omogeneità delle procedure in tutte le Aziende e permettere una 
rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e quindi la definizione di percorsi certi che ne 
garantiscano la certificazione dei Bilanci. 

Coerentemente con le disposizioni del Decreto, il responsabile del PAC che già ha proceduto alla definizione 
degli elementi e degli indirizzi del PAC stesso dovrà monitorare le fasi di acquisizione e adozione del 
percorso da parte delle Aziende Sanitarie e monitorare periodicamente la realizzazione degli stessi. 

Con il DPGR n. 96 del 4/7/2013 "Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 1 ° marzo 2013 recante "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità" 
- Approvazione PAC regionale" la Regione ha definito per ogni obiettivo le specifiche azioni da 
intraprendere e i tempi programmati per la loro realizzazione, che potranno anche differire da Azienda ad 
Azienda per tener conto delle peculiarità e dello stato d'implementazione degli standard organizzativi 
contabili e procedurali in ciascun ente del S.S.R. e del consolidato regionale. 

A tal fine, per garantire la coerente predisposizione del PAC, attraverso le informazioni rilevate in sede di 
valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili delle Aziende Sanitarie, effettuata con 
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2009 e attraverso le altre informazioni acquisite dalle Aziende sia 
dai bilanci sia da specifiche informazioni rilevate successivamente, si è provveduto a definire per ciascuna 
Azienda gli obiettivi da raggiungere con riferimento ai requisiti minimi previsti dall'Allegato 1 del Decreto, le 
azioni da porre in essere e le relative tempistiche per l'attuazione del Percorso di certificabilità, nel triennio 
successivo alla data di approvazione. 

Indicatori di Risultato 

• Nomina del responsabile del PAC; 

• Predisposizione dei PAC aziendali; 

• Predisposizione del PAC regionale. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Responsabile PAC; 

• Dirigente Settore Programmazione economica; 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione; 

• Aziende Sanitarie. 

P3.2} Rispetto di quanto previsto dal PAC 

Stato di Attuazione 

Al fine di realizzare gli obiettivi indicati nel PAC regionale il responsabile regionale attiverà un sistema di 
monitoraggio periodico relativo alle azioni poste in essere dalle Aziende e ai risultati conseguiti, in relazione 
alle tempistiche previste dal PAC approvato dalla Regione. 

A tal fine ciascuna Azienda dovrà provvedere a nominare con atto formale un responsabile del PAC che ne 
seguirà l'attuazione all'interno dell'Azienda. In relazione alla tempistica di predisposizione del percorso, le 
Aziende dovranno definire il PAC aziendale con l'indicazione dei tempi. 

L'attività di monitoraggio ha lo scopo di verificare periodicamente anche attraverso incontri con le Aziende 
e verifiche in loco il grado di attuazione degli obiettivi, il rispetto della tempistica ed i risultati ottenuti. 

La Regione al fine di dare un forte impulso a tale attività nel mese di luglio 2013 ha fatto un incontro con i 
direttori generali delle Aziende Sanitarie, i referenti aziendali e i presidenti dei collegi sindacali, al fine di 
illustrare, con il supporto dell' AGENAS, il percorso che la Regione ha predisposto per la certificabilità dei 
bilanci. 
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In considerazione del ruolo attribuito ai Collegi sindacali la Regione Calabria avvierà una serie di incontri 
formativi con i rappresentanti dei Collegi stessi al fine di attivare specifici flussi informativi per la raccolta di 
eventuali segnalazioni a supporto del sistema di monitoraggio. 

Coerentemente con le finalità del percorso verrà predisposta una prima relazione di accompagnamento alla 
presentazione del PAC e periodicamente le relazioni sulla verifica dello stato di avanzamento del PAC. 

Obiettivi 

• La finalità principale è garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nei PAC da ciascuna 
Azienda e nei tempi stabiliti in ciascun percorso aziendale. Nello specifico il rispetto del PAC deve 
essere garantito attraverso la responsabilizzazione delle Aziende e la predisposizione di una 
valutazione trimestrale sullo stato di attuazione nelle Aziende che rientra nelle valutazione degli 
obiettivi della Direzione Generale. 

Azioni 

Il responsabile e la struttura individuata per il PAC provvederanno a monitorare il rispetto del percorso 
definito presso tutte le Aziende Sanitarie. Nello specifico dovrà svolgere dei controlli periodici, almeno 
trimestrali, con ciascuna Azienda Sanitaria, al fine di verificare il raggiungimento delle seguenti azioni: 

• Adozione di percorsi coerenti con quanto individuato e definito dal PAC; 

• Adozione di procedure amministrativo-contabili e linee guida aziendali interne, coerenti con gli 
indirizzi regionali e con gli obiettivi individuati nei PAC aziendali; 

• Tempi di attuazione e responsabilità ben definite all'interno di ciascuna Azienda e in linea con i PAC 
aziendali; 

• Attivazione di procedure interne di controllo per il monitoraggio del rispetto del percorso e della 
tempistica e predisposizione di relazioni trimestrali da parte del Direttore Generale dell'Azienda; 

• Analisi dello stato di attuazione, rilevazione delle criticità, ed individuazione delle azioni correttive 
da porre in essere da parte delle Aziende. 

L'adozione dei PAC da parte delle Aziende sarà oggetto di monitoraggio trimestraleda parte della Regione e 
vedrà coinvolti i servizi delle Aziende interessate dal percorso. Inoltre il monitoraggio verrà supportato dalla 
produzione di report trimestrali che rileveranno lo stato di attuazione per ciascuna Azienda. 

Per garantire l'attuazione del PAC, la Regione dovrà porre in essere le azioni contenute nel PAC regionale 
approvato con DPGR n. 96/2013, di cui di seguito si riportano le principali azioni e scadenze: 

• Analisi di congruità dei regolamenti aziendali rispetto alla normativa: Il PAC prevede una fase di 
analisi dell'attuale sistema dei regolamenti aziendali, degli atti aziendali e dei sistemi procedurali 
allo scopo di coordinare le attuali previsioni ai nuovi dettati normativi (prevista entro il 31/12/2013, 
rideterminata entro il 30/06/2014); 

• Revisione normativa regionale e aziendale in materia contabile: per quanto già avviato, il percorso 
di adeguamento della normativa contabile verrà effettuato all'inizio del percorso verso la 
certiflcabilità allo scopo di recepire le numerose innovazioni apportate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 
l'aggiornamento delle linee guida e delle indicazioni fornite alle Aziende e la strutturazione di un 
manuale di indirizzo e di disciplina delle casistiche amministrativo- contabili introdotte dal decreto 
permetterà di omogeneizzare i comportamenti delle Aziende, al fine di fornire univocità nella 
lettura e nell'interpretazione dei fatti aziendali e garantire l'omogeneità nell'analisi e nel 
monitoraggio delle Aziende (prevista entro il 31/12/2013, rideterminata entro il 30/06/2014); 

• Definizione piano dei fattori produttivi regionale (prevista entro il 31/12/2013, rideterminata entro 

'f:> il 30/06/2014); 

\Y 

• , Definizione manuale/linee guida regionali per gestione Contabilità Analitica (prevista entro il 
",~31/12/2013, rideterminata entro il 30/06/2014); 
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• Definizione regolamento Contabilità Analitica (prevista entro il 31/12/2013, rideterminata entro il 
30/06/2014); 

• Definizione linee guida regionali per il controllo interno alla luce delle previsioni contenute nella 
L.R. 3/2012, che forniscano requisiti standard comuni a tutte le aziende. È lasciata all'autonomia 
delle aziende la definizione dei dettagli (entro il 30/06/2014); 

• Attivazione di procedure di controllo interno su atti amministrativi (entro il 31/12/2014); 

• Definizione regolamento budget aziendale: per quanto esistente in gran parte delle aziende, il 
percorso propone una omogeneizzazione del sistema di definizione del budget aziendale da 
concrettizzarsi nei singoli atti aziendali e in un regolamento (entro il 31/12/2014); 

• Implementazione a regime del sistema informativo regionale allineato alle innovazioni normative in 
materia contabile, comprensivo della migrazione delle anagrafiche e delle banche dati aziendali 
(entro il 31/12/2014); 

• Definizione sistema di reportistica aziendale e attivazione di un processo di valutazione aziendale 
coerente con i centri di costo realizzati dalle Aziende (entro il 31/12/2015); 

• Costruzione reportistica per aree di responsabilità (entro il 31/12/2015). 
- -- ------------- ----------------------~ 

Indicatori di Risultato 

• Report trimestrali sullo stato di attuazione dei PAC aziendali; 

• Relazioni periodiche di accompagnamento. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica; 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione; 

• Responsabile PAC; 

• Aziende Sanitarie. 
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PROGRAMMA 4 - FLUSSI INFORMATIVI 

Un fattore strategico trasversale all'intera organizzazione sanitaria è sicuramente rappresentato dalla 
gestione dei Flussi Informativi, un modello basato sulle strutture e sugli strumenti che permettono la 
condivisione di informazioni strutturate tra operatori sanitari e l'integrazione di informazioni cliniche, 
organizzative ed amministrative. 

I flussi informativi forniscono l'insieme dei dati necessari per la conoscenza dell'assistenza sanitaria erogata 
e del consumo delle risorse, fornendo, al contempo, utili elementi per individuare eventuali criticità, al fine 
di intervenire tempestivamente con idonee misure correttive. 

Il governo dei flussi a livello regionale e non solo aziendale, risulta quindi obiettivo di primaria importanza e 
verrà implementato, così come definito nel DPGR n. 101/2011, migliorando: 

• il coordinamento delle attività di consolidamento dei dati e la loro validazione da parte del livello 
Regionale; 

• la tempestività nell'aggiornamento delle anagrafiche delle Aziende sanitarie e dei relativi ambiti 
territoriali, attraverso l'applicazione di Monitoraggio della Rete di Assistenza e delle anagrafiche 
delle strutture di ricovero e territoriali, attraverso i modelli HSP11, HSP11BIS, STS11 e RIA11. Tali 
contenuti informativi costituiscono le anagrafiche di riferimento per l'invio dei flussi informativi 
relativi ai fattori produttivi, all'attività, ed ai costi; 

• la tempestività nell'invio nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e adeguata 
copertura dei flussi informativi che rilevano i fattori produttivi e l'attività di assistenza erogata; 

• la qualità dei dati trasmessi al Sistema Informativo Sanitario Nazionale; 

• gli interventi strutturali sui processi e sulle cause che hanno determinato la non qualità dei dati. 

La Regione attraverso l'awio di una gara per la progettazione e realizzazione del sistema informativo 
sanitario regionale e delle aziende - SEC-SISR, entro la fine del 2015, intende sviluppare la rete 
infrastrutturale per garantire l'interoperabilità tra il sistema informativo regionale ed i sistemi informativi 
delle ASP ed AAOO, uniformando i singoli servizi informativi per avere unici referenti all'interno delle 
Aziende, nel rispetto del sistema Pubblico di cooperazione applicativa e della trasmissione dati secondo 
quanto previsto dal Sistema Pubblico di connettività (SPC). 

La Regione, negli schemi di contratto per l'anno 2013 con le strutture private accreditate (DPGR n. 44/2011 
e s.m.i.), ha inserito tra le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento la mancata 
ottemperanza agli obblighi informativi e, nel decreto del dirigente del 22.06.2011 prot 336, di approvazione 
dello schema tipo contratto direttori generali ASL ed AO del S.S.R. all'articolo 6 è previsto che in sede di 
verifica dei Direttori Generali il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi 
ricompresi nell' NSIS costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico. 

Va infine precisato che nei decreti istitutivi dei flussi informativi analitici NSIS per il monitoraggio dei LEA è 
previsto che, con l'entrata a regime dei flussi dal 2012, il non rispetto dell'obbligo informativo comporti, per 
la Regione, il mancato accesso al maggior finanziamento di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
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P4.1) Individuazione di una funzione dedicata di raccordo e coordinamento per tutti i flussi informativi di 
riferimento. 

Obiettivi 

Nell'ambito del Dipartimento Tutela della Salute, obiettivi prioritari per il Servizio competente,affiancato da 

referenti aziendali ed eventualmente da competenze specifiche dell' Advisor e di AgeNaS saranno: 

• Interagire con i referenti flussi aziendali e con i referenti nazionali (Ministero salute, Sog-ei); 

• Fornire attività di supporto alle aziende sanitarie relativamente ai flussi regionali e NSIS; 

• Censire e controllare i flussi sanitari esistenti sia in termini di rispetto della tempistica di invio che di 
qualità dei dati; 

• Definire nuovi flussi informativi coerenti con quanto previsto a livello nazionale; 

• Generare una reportistica standard condivisa con i referenti aziendali riguardante la qualità, la 
completezza, la tempestività dei dati, le criticità rilevate e le azioni per superarle, con particolare 
riferimento alla verifica delle strutture invianti i dati nelle scadenze previste; 

• Fornire elaborazioni dei dati acquisiti tramite i flussi informativi sulla base delle esigenze espresse 
dai responsabili dei Servizi del Dipartimento Tutela della Salute; 

• Coordinare e promuovere progetti di integrazione delle banche dati esistenti a livello regionale per 
fini programmatori. 

Tutto ciò dovrà portare alla creazione di Data Base utili al management regionale e aziendale per 

consentire l'assunzione di decisioni sulle politiche sanitarie regionali. 

Tale organizzazione servirà a rispondere in maniera sempre più organica e coordinata in tema di debito 
informativo ed in particolare: 

• migliorare in termini di completezza, qualità e tempistica i flussi informativi consolidati {Flussi SIS, 
tessera sanitaria, SDO, Flussi C, D, E ed F, farmaceutica distribuzione diretta e per conto, consumi di 
farmaci ospedalieri, flussi economici, CeDAP); 

• controllare la coerenza del Flusso SDO con il Flusso HSP 

• piena soddisfazione del debito informativo derivante dall'istituzione dei nuovi flussi NSIS 
(EMUR,FAR, SIAD, HOSPICE, SISM, SINO, SIMES, dispositivi medici, screening oncologici). 

La Regione inoltre prowederà ad individuare le sanzioni per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che non 
rispetteranno le caratteristiche di tempestività, completezza e qualità dei Flussi Informativi. 

Si ricorda infine che, con DPGR n. 101/2011, è fatto obbligo a tutte le ASP ed AO del SSR di introdurre, ove 
non già esistente, una funzione deputata alla rilevazione ed elaborazione delle informazioni rilevanti ai fini 
della programmazione e del controllo delle attività dell'azienda, attraverso la rilevazione delle grandezze 

quantitative di carattere economico-finanziario, di produzione ed attività. 

Azioni 

• Incontri a cadenza trimestrale con i referenti aziendali;Awio attività di coordinamento tra i vari 
soggetti coinvolti entro il 30 giugno 2014; 

• Definizione delle sanzioni da applicare nei confronti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

inadempienti entro il 31 dicembre 2014. 

lndt~àtori di Risultato 

- • ·· Miglioramento dei debiti informativi (coerentemente con quanto illustrato nei paragrafi successivi); 
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• Redazione della reportistica nei tempi previsti. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore "SISR -Autorizzazioni ed accreditamento"; 

• Dirigente Servizio "SISR" 

P4.2) Azioni di miglioramento, in termini di completezza, qualità e tempistica, dei flussi 
i nformativiconsolidati. 

Stato di Attuazione 

Il progetto SEC-SISR, finanziato con Fondi POR-FESR 2007 - 2013, il cui avvio è previsto entro la fine del 
2015, è lo strumento attraverso il quale ricostruire un sistema di trasmissione dati (tra Aziende e Regione e 
tra Regione e Ministeri) adeguato per poter costantemente tenere sotto controllo l'andamento delle 
prestazioni erogate, dei costi dei servizi e dei risultati in termini di miglioramento dello stato di salute della 
popolazione calabrese. 

Nel quadro attuale si procederà attraverso l'integrazione ed implementazione dei sistemi informativi 
esistenti; le attività riguarderanno principalmente governance dei flussi, socializzazione dei dati, 
formulazione di reportistiche. 

A tale scopo, la scelta operativa è rappresentata dalla messa in atto di azioni correttive volte alla 
focalizzazione sui Flussi Informativi di seguito indicati. 

Particolare attenzione verrà assegnata aiflussi informativi in via di consolidamento, ma per cui occorre 
prevedere azioni di miglioramento in quanto rivestono un ruolo fondamentale per il monitoraggio della 
spesa in termini di coerenza tra andamento delle prestazioni erogate ed entità dei costi sostenuti, nonché, 
in alcuni casi, di particolare rilevanza ai fini della Programmazione regionale per l'integrazione Ospedale
Territorio: 

• Schede di Dimissione Ospedaliera; 

• Prestazioni specialistica ambulatoriale; 

• Certificato di Assistenza al Parto; 

• Farmaceutica distribuzione diretta o per conto; 

• Flussi SIS (STS-RIA). 

Schede di Dimissione Ospedaliera 

Obiettivi 

• Allineamento delle modalità di codifica rispetto ai modelli NSIS HSP.llbis e HSP.12; 

• Riduzione dei tempi di latenza per l'invio del flusso in Regione; 

• Allineamento del contenuto informativo di natura strettamente anagrafica con le fonti informative 
dell'Anagrafe; 

• Mantenimento della percentuale di compilazione ottenuta e/o incremento della percentuale di 
Schede di Dimissione Ospedaliera con corretta valorizzazione dei nuovi campi (DM 135 del 
08/07/2010), laddove siano presenti possibili margini di miglioramento; 

• Miglioramento della qualità di compilazione relativamente a diagnosi e procedure. 

Ationi 
_, 

• Monitoraggio annuale delle modalità di codifica rispetto ai modelli NSIS HSP.llbis e HSP.12; 

• -Monitoraggio mensile dei tempi di latenza per l'invio del flusso in Regione; 
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• Monitoraggio annuale del contenuto informativo di natura anagrafica; 

• Monitoraggio semestrale della compilazione dei nuovi campi ex DM 135 del 08/07/2010, con livello 
di dettaglio specifico per Presidio; 

• Produzione di linee guida per la codifica di specifici eventi in acuzie e post-acuzie entro il30 giugno 
2014. 

• Verifica trimestrale congruità flussi HSP/SDO 

Indicatori di Risultato 

• % di allineamento tra le codifiche presenti sul flusso SDO e modelli NSIS; 

• % di aziende invianti nei tempi previsti; 

• % di dati anagrafici coerenti con l'anagrafe del sistema TS; 

• % dicampi validi; 

• Adozione delle direttive previste dalle linee guida regionali. 

Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali 

Obiettivi 
--------- - --------------------------------, 

• Allineamento delle modalità di codifica rispetto al modello NSIS STS.11; 

• Allineamento dei volumi di ricette del Flusso Informativo regionale delle Prestazioni Specialistiche 
Ambulatoriali rispetto ai volumi dichiarati da Portale del Sistema Tessera Sanitaria; 

• Miglioramento delle informazioni utili a supporto della Programmazione Sanitaria Regionale. 

Azioni 

• Monitoraggio annuale delle modalità di codifica rispetto al modello NSIS STS.11; 

• Monitoraggio annuale dei volumi di ricette trasmessi in Regione tramite Flusso Informativo 
regionale delle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali rispetto ai dati dichiarati presenti nel 
Portale del Sistema Tessera Sanitaria; 

• Aggiornamento entro il 31 dicembre 2014 e messa a regime a partire dal 01 gennaio 2015 del 
tracciato record regionale. 

Indicatori di Risultato 

• % di allineamento tra le codifiche presenti sul flusso regionale Prestazioni specialistiche 
ambulatoriali e modelli NSIS; 

• % di allinemaneto dei volumi di ricette regionali con il sistema TS; 
-----------------------------------' 

Certificati di Assistenza al Parto 

Obiettivi 
------------------------ --------~------------ ----------, 

• Messa a regime di processi di allineamento tra il flusso CeDAP e le Schede di Dimissione 
t::::: Ospedaliera con DRG di parto; 

e-;- Miglioramento del livello di compilazione in termini qualitativi e quantitativi; 
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[• ___ Riduzione dei_tempi di latenza per l'invio del flusso in Regione. -------------------------~ 

Azioni 

• Monitoraggio semestrale dell'allineamento tra i volumi di Certificati di Assistenza al Parto e SDO 
con DRG di parto; 

• Monitoraggio semestrale della qualità di compilazione dei campi previsti come obbligatori da 
tracciato record NSIS; 

• Monitoraggio semestrale dei tempi di latenza per l'invio del flusso informativo in Regione. 

Indicatori di Risultato 

• % di copertura; 

• % di compilazione campi obbligatori; 

• % di punti nascita invianti nei tempi previsti. 

Farmaceutica Distribuzione Diretta o per Conto 

Obiettivi 

• Adeguamento del flusso informativo in termini di copertura e completezza. 

Azioni 

• Monitoraggio trimestrale della copertura; 

• Verifica allineamento flussi NSIS e Conto Economico. 

Indicatori di Risultato 

• Consolidamento in termini di qualità e tempestività; 

• Adempimento puntuale del flusso informativo (LEA), per i flussi interessati dalla rilevazione. 

Flussi SIS (STS11-STS24-RIA11) 

Obiettivi 

• Adeguamento del flusso informativo in termini di copertura e completezza; 

• Censimento del 100% delle strutture territoriali presenti in Regione. 

Azioni 

• Verifica delle anagrafiche STSll - RIAll; 

• Monitoraggio della copertura del flusso; 

• Monitoraggio della coerenza tra dati deif~Ll~~-rn_i~isteri~li~_!~tt<J~~prnd~J!ivi_ accreditati. ________ _ 

Indicatori di Risultato 

• Consolidamento in termini di completezza; 

• Miglioramento degli adempimento LEA. 
~----------------~-------------------------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
~-,.,---------------------------------------------------------~ 

• Qirigente Settore "SISR -Autorizzazioni ed Accreditamento"; 
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L • Dirigente Servizio "SISR" 
""" "---"------"- """""". ""_" __________ " _______ """" ___ " _____ ------- - . 

"" """• "---------- """""-------------------' 

P4.3) Realizzazione e implementazione dei nuovi flussi informativi, già esistenti o in via di adozione. 

Di seguito, si approfondiscono i flussi informativi di recente istituzione che si ritiene prioritario potenziare, 
stante l'esigenza di monitorare l'intero continuum assistenziale, promuovere l'integrazione Ospedale
Territorio, riducendo l'inappropriatezza delle prestazioni rese e potenziare il monitoraggio della coerenza 
volumi di prestazioni erogate - costi sostenuti anche sul territorio: 

• EMUR; 

• Assistenza Domiciliare - (SIAD); 

• Assistenza residenziale e semiresidenziale (FAR); 

• Salute Mentale (SISM). 

Stato di Attuazione 

Flusso EMUR: Si registra un progressivo miglioramento in termini di copertura del flusso relativo alla 
sezione "Pronto Soccorso"; si rende comunque necessaria la messa a regime per il conseguimento della 
completezza dei dati e l'awio di un sistema di controllo della qualità degli stessi. 

Flusso SIAD e FAR: Sono stati erogati all' ASP di Catanzaro, nel ruolo di azienda capofila, i fondi relativi ad un 
progetto degli "Obiettivi di Piano" che nell'ambito della "progettazione e realizzazione di un sistema 
integrato per la gestione ed il monitoraggio delle persone non autosufficienti" prevedeva l'acquisto di un 
unico gestionale per tutte le Aziende Sanitarie Provinciali. È stato realizzato l'applicativo che entro il 
30.06.2014 sarà disponibile per tutte le Aziende. 

Flusso SISM: Per via delle criticità rilevate, è in corso un processo di assessment finalizzato all'attivazione 
del Flusso Informativo laddove attualmente non presente e alla messa a regime dello stesso nelle Aziende 
Sanitarie Provinciali presso le quali è già attivo. 

Obiettivi 

• Miglioramento della copertura dei flussi, della qualità del dato e della tempestività negli invii. 

Azioni 

• Avvio di un sistema di controllo della copertura e della qualità dei Flussi Informativi sopra indicati 
entro il 31 dicembre 2014; 

• Controllo e monitoraggio sull'effettiva messa a regime, da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, 
del sistema per la gestione dei Flussi Informativi SIAD e FAR entro il 30 giugno 2014. 

Indicatori di Risultato 

i • Consolidamento dei flussi, in termini di qualità e tempestività, da rilevazioni NSIS. 
""""""·--"·--------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore "SISR -Autorizzazioni ed Accreditamento"; 

• Dirigente Servizio "SISR" 
~----------------------------~-----·------------------~---------------

P4.4) Tessera sanitaria: corretta gestione dei flussi esistenti ed implementazione delle evoluzioni in 
materia di ricetta elettronica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della L. 326/2003, DPCM 26/3/2008, 
DM 2/11/2011 e art. 13 del DL 179/2012, nonché corretta attuazione di quanto previsto dal DM 

11/12,{2009 per il controllo delle esenzioni da reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. 

· Stato di Atwazione 
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La Regione Calabria ha in corso l'implementazione ed il monitoraggio delle evoluzioni in materia di ricetta 
elettronica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della L. 326/2003, DPCM 26/03/2008, DM 2/11/2011 e 
art. 13 del DL 179/2012, in merito alla gestione del flusso informativo delle prestazioni specialistiche e 
farmaceutiche tramite Tessera Sanitaria, nonché la corretta attuazione di quanto previsto dal DM 
11/12/2009 per il controllo delle esenzioni da reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. 

Alla data odierna: 

• La trasmissione telematica delle ricette {DPCM 26/03/2008), da parte di MMG e PLS è stata awiata 
negli ultimi mesi dell'anno 2012. Ad oggi la percentuale dei medici invianti è dell'84%; 

• In data 19/12/2013è stata inviata richiesta ai Direttori Generali dell'applicazione della sanzione 
prevista dal DPCM 26/03/2008; 

• La der:naterializzazione della ricetta cartacea {DM 2/11/2011) è stata awiata a livello sperimentale 
nell' AO di Reggio Calabria relativamente alle prestazioni prescritte ed erogate all'interno della 
stessa Azienda. Si prevede l'estensione alle altre Aziende, a seguito dell'adeguamento dei sistemi 
informativi, entro il 30.04.2014. Per la dematerializzazione relativa alle prescrizioni di farmaci che 
vengono erogati presso le farmacie convenzionate, sono in corso incontri con le organizzazioni 
sindacali di categoria per la definizione delle modalità e della tempistica di avvio della ricetta de 
materializzata. Sulla base dell'esito degli incontri, verrà adottato specifico crono programma; 

La Regione, effettuato il monitoraggio costante dei dati pervenuti al sistema Tessera Sanitaria 
da parte delle ASP ed AO, ha individuato le seguenti criticità che impattano sull'efficacia 
operativa dello strumento della Tessera Sanitaria: 

Codifiche delle strutture di specialistica ambulatoriale non allineate con quella 
dell'accreditamento regionale; 

Ritardi nell'invio dei dati da parte delle Strutture Pubbliche; 

Anomalie nel processo di valorizzazione delle prestazioni; 

Circa 1'8% di ricette che riportano un codice di esenzione per reddito fanno riferimento ad 
assistiti non presenti nell'elenco degli esenti ed autocertificati, per errata compilazione del 
campo codice fiscale. 

• Per quanto riguarda le attività connesse alla riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni 
dei casi e delle materie previste dalla legge 689/81, sulla base degli elenchi forniti dal Ministero 
Economia e Finanze attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, sono state avviate le azioni di controllo 
con il sostegno della Guardia di Finanza e sono da quest'ultima stati emessi n. 562 verbali di 
violazione, in ordine ai quali la Regione Calabria sta emettendo i relativi ordinativi di ingiunzione di 
pagamento delle sanzioni e di recupero del ticket non versato. 

Obiettivi 

• Trasmissione tempestiva e completa dei dati con risoluzione delle criticità ivi presentate ed il 
rispetto delle ulteriori previsioni dell'art.SO della L. 326/2003 e s.m.i. sia per quanto riguarda il 
comparto pubblico che quello privato; 

• Utilizzo dei dati Tessera Sanitaria a supporto delle politiche di programmazione/monitoraggio 
regionali; 

• Verifica sulle modalità di valorizzazione economica delle ricette implementati dai sistemi aziendali, 
con particolare riferimento agli scostamenti tra dati calcolati e dati dichiarati; 

• Raggiungimento della soglia del 90% delle ricette trasmesse telematicamente da parte dei MMG e 
PLS; 

• Aumento della percentuale di dematerializzazione della ricetta; 

• Monitoraggio continuo sul controllo da parte delle ASP in ordine alle autocertificazioni sulle 
esenzioni ticket. 
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Azioni 

• Instaurazione di incontri calendarizzati, entro il 31 marzo 2014, tra Dipartimento Tutela della 
Salute, SOGEI e rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere per la 
condivisione di criticità, conoscenze e soluzioni ai fini dell'applicazione dei dettami dell'art.SO della 
L. 326/2003 e s.m.i ed alla risoluzione delle più immediate criticità inerenti le anagrafiche regionali, 
gli invii da parte delle ASP ed AO; 

• Inserimento del rispetto delle tempistiche e dei volumi degli invii al Sistema Tessera Sanitaria tra gli 
obiettivi assegnati ai Direttori Generale ai fini della confermabilità dell'incarico; 

• Definizione e conseguente attuazione di un piano di formazione, supportato dal personale SOGEI, 
per i referenti delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere entro il 30 giugno 2014; 

• Monitoraggio trimestrale, da parte della Regione, della valorizzazione delle ricette; 

• Raggiungimento della soglia del 90% delle ricette trasmesse telematicamente da parte dei MMG e 
PLS entro il 30 giugno 2014; 

• Dematerializzazione della ricetta nel 50% delle strutture entro 30 giugno 2014; 

• Dematerializzazione delle ricette nel 90% delle strutture entro il 30 giugno 2015; 

• Monitoraggio continuo sul controllo da parte delle ASP in ordine alle autocertificazioni sulle 
esenzioni ticket. 

Indicatori di Risultato 
-~- ----- ---------~"--------, 

• Miglioramento della qualità dei dati, riscontrabile da rilevazioni Ministero Economia e Finanze; 

• Raggiungimento delle percentuali delle ricette inviate telematicamente da parte dei MMG e PLS, e 
delle percentuali di dematerializzazione entro i termini previsti; 

• Realizzazione degli eventi di formazione previsti. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Direttori Generali Aziende Sanitarie e Ospedaliere; 

• Dirigente Settore "SISR -Autorizzazioni ed Accreditamento"; 

• Dirigente Servizio "SISR" 
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PROGRAMMA 5 -ACCREDITAMENTO 

PS.1) Individuazione del fabbisogno di prestazioni per tutte le tipologie assistenziali (sanitarie e 
sociosanitarie), e conseguente definizione del fabbisogno di offerta, articolato per ciascun livello di 
assistenza 

Stato di Attuazione 

Il DPGRn. 18/2010, per ciascuna delle tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) disegnagli HUB, gli Spoke, 
gli ospedali generali, quelli zona montana e riconverte le strutture ospedaliere in Ospedali Distrettuali (poi 
denominato CAPT), sulla base del ruolo nell'ambito della rete EMUR dei presidi edelle caratteristiche 
dimensionali. Il percorso si è basato sulla definizione di un fabbisogno di prestazioni ospedaliere 
appropriate ed il numero di posti letto corrispondenti (2,5 pi per 1.000 ab. acuzie 0,7 pi per 1.000 ab. di 
postacuzie - fabbisogno definito al netto della mobilità passiva). 

Con DPGRn. 106/2011 viene validato il riordino della capacità recettiva di ciascuna Azienda per acuti in 
regime di ricovero ordinario e/o diurno e per singola disciplina per le ASP di Cosenza, Crotone, Catanzaro, 
Vibo Valentia, Reggio Calabria, e per le AO di Cosenza e Reggio Calabria. Vengono inoltrefissati per area 
geografica il numero di Posti letto pubblici e privatiper le attività di post-acuzie. 

Il Decreton. 136/11 determina i posti lettoper l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Mater Domini. 

Con Decreton. 26/2012, viene ridefinita la rete degli erogatori privati accreditati, nell'ambito del 
trattamento delle acuzie, in regime di ricovero ordinario e/o diurno 

Con Decreton. 106/2012,viene definita la rete per il trattamento delle post acuzie, in regime di ricovero 
ordinario e/o diurno dei soggetti pubblici e degli erogatori privati accreditati. 

Con DPGRn. 174/2012 vengono assegnati i posti letto residui di postacuzie (non assegnati con DPGR 
106/2012),dell' Area Nord. 

Con DPGRn. 175/2012 vengono rettificati i posti letto di postacuzie assegnati con DPGR 106/2012 all'ASP di 
Crotone assegnandoli tutti alle strutture private. 

Con DPGRn. 57/2013vengono parzialmente rettificati i posti letto di postacuzie assegnati con DPGR 
106/2012 all' ASP di Vibo Valentiaassegnando 20 posti letto di lungodegenza alla struttura Villa dei Gerani e 
ulteriori 10 posti letto di lungodegenza al PO di Serra San Bruno. 

Si dà atto che con DPGRn. 151 del 19/12/2013, recante ad oggetto "Disposizioni in materia sanitaria 
relative alla Delibera del Consiglio dei Ministeri del 30 luglio 2010, di cui alla lettera a), punto 9 e alla lettera 
b). - DPGR n. 29 del 7 marzo 2013 di parziale modifica del DPGR n. 9 del 9 settembre 2010, inerente il 
rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione sanitaria all'esercizio. Sospensione dell'efficacia", si è 
disposta la sospensione di tutte le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione, 
autorizzazione all'esercizio e di accreditamento sino alla avvenuta adozione del piano di riassetto della rete 
ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di specialistica ambulatoriale. 

Di seguito le tabelle di riepilogo del fabbisogno. 

62 



Tabella 27: Posti Letto programmati 

,::., •••11• • . 
Area AZIEN>A Abitanti PL PL Tot. PLx! PL PL Tot. PLX Totale Plx 

Acuzie Acuzie Acuzie 1.oooj Postac. Postac. Post 1.000 1.000 
Pubbl. Priv. ab/ Pubbl. Priv. acuzie ab ab 

Acuziei PostA Totali 

Nord 
AOCosenza 620 620 

I 
31 31 651 

ASPCosenza 714.281 822 317 1.139 171 356 527 1.666 
Totale Area Nord 714.281 1.442 317 1.759 " 2,5 202 356" 558 0,8 2.317 3,2 

ASPCrotone 171.666 286 107 393 - 190 190 583 
AO Catanzaro 477 477 10 10 487 

Centro AOU Mater Domini 241 241 9 9 250 
ASP Catanzaro 359.716 345 233 578 70 142 212 790 
ASPVibo Valentia 162.252 227 22 249 40 50 90 339 

Totale Area Centro 693.634 1.576 362 1.938 2,8 129 382 511 0,7 2.449 3,5 

Sud 
AO Reggio Calabria 520 520 - - 520 
ASP Reggio Calabria 550.323 517 297 814 110 185 295 1.109 

Totale Area Sud 550.323 1.037 297 1.334 2,4 110 185 295 0,5 1.629 3,0 
TOTALE REGIOtE 1.958.238 4.055 976 5.031 2,6 441 923 1.364 0,7 6.395 3,3 

Il processo di accreditamento delle strutture private è statodefinitivamente concluso nell'anno 2013. La 
verifica del possesso dei requisiti effettuata dalle Commissioni aziendali è stata effettuata utilizzando le 
procedure previste dalla L.R.n. 24/2008 ed i manuali per l'autorizzazione e l'accreditamento di cui 
alRegolamento n. 13/2009, attuativo della L.R. n. 24/08. 

Il DPGRn. 18/2010 ha, inoltre, definito i fabbisogni complessivi della rete territoriale: 

• fabbisogno complessivo (pubblico e privato) di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di 
laboratorio per anno, articolato per singola ASP 

• fabbisogno complessivo (pubblico e privato) di prestazioni di semiresidenzialitàextraospedaliera, 
articolato per singola ASP. 

• fabbisogno complessivo (pubblico e privato) di posti letto di residenzialità territoriale 
extraospedaliera, articolatoper singola ASP secondo le tipologie di offerta esistenti. 

Di seguito le tabelle di riepilogo: 

Tabella 28: Fabbisogno Regionale Specialistica ambulatoriale programmato con DPGRn. 18/2010 

Specialistica ambulatoriale 

Laboratorio Analisi 
Diagnostica per i1TTT1agini 
Branche a visita 
Totale 

\~ 

Fabbisogno DPGR 18/2010 
Prest. Pro Prest. Anno 

capite 
8,3 

0,6 
3, 1 

12 

16.672.285 i 
i 

1.205.225 I 
6.226.998 i 

24.104.508 ! 
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Tabella 29: Fabbisogno Regionale Rete territoriale programmato con DPGRn. 18/2010 

Rete territoriale 

Residenzialità 
Anziani e Derrenze ( Res. Sanitarie e socio sanitarie: RSA Anziani, CP Anziani, RSA-M, RSA Nucleo Derrenze, SLA, 1-bspice) 
Disabili( Res. Sanitarie e sociosanitarie: RSA Disabili, CP Disabili, RECC) 
Riab. Est. Ciclo Cont. Autisrro 
Riab. Est. Oclo Cont. Disturbi del corrportrraneto alirrentare 
Salute 11/entale 
Tossicodipendenza 
Sem ires idenzialità (Dis ., Sai Ment., DCA, Autismo, toss .) 
Ciclo diurno 
Ambulatoriale 
Dorriciliare 

Obiettivi 

Fabbisogno 
DPGR 18/2010 

PL / Prest. 
5.590 
3.410 
1.230 

70 
70 

320 
490 

853.300 
142.217 
562.941 
148.142 

• Verifica del fabbisogno programmato di posti letto nella Rete Ospedaliera secondo quanto 
illustrato nel programma 14 alla luce delle criticità emerse nella precedente fase programmatoria; 

• Verifica del fabbisogno programmato di assistenza extraospedaliera nella Rete Territoriale, alla luce 
dei rilievi formulati dai Ministeri,secondo quanto previsto nel programma 14, di: 

Verifica del fabbisogno di Prestazioni specialistiche (previa definizione delle reti di laboratorio e di 
specialistica ambulatoriale) secondo quanto previsto nel programma 14; 

Verifica del fabbisogno di Semiresidenzialità secondo quanto previsto nel programma 14; 

Verifica del fabbisogno di Residenzialità secondo quanto previsto nel programma 14. 

Azioni 

• Si rimanda alle azioni previste nel programma 14 

Indicatori di Risultato 

• Approvazione dell'atto unico di programmazione e attuazione della rete ospedaliera; 

• Articolazione/verifica del fabbisogno per assistenza territoriale secondo quanto previsto dal 
programma. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente settore LEA 

• Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

• Dirigente Servizio Area della fragilità-Dipendenze patologiche-Salute mentale" 

• Dirigente SettoreSISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio "Accreditamenti Qualità" 

PS.2) Revisione della normativa regionale in materia di autorizzazioni e accreditamenti 

Attualmente la materia è regolata dalla Legge Regionale 18 luglio 2008, n.24 e ss. mm. e ii. e dal 
. Regolamento attuativo n.13 del 2009. 

\ l'
\ 
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La struttura commissariale, unitamente agli uffici regionali, al fine di allineare la normativa regionale a 
quella nazionale, sta predisponendo, anche sulla base dello schema di legge quadro elaborato 
dall'AGE.NA.S., una proposta di legge in materia di "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, 
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private", da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio Regionale con contestuale abrogazione della Legge Regionale 18 luglio 2008, 
n.24 e successive modificazioni e integrazioni. 

Obiettivi 

• Allineare la normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento alla normativa 
nazionale; 

Azioni 

• Attivazione Gruppo di Lavoro entro il 15 febbraio 2014; 

• Proposta di modifica della vigente legislazione regionale in materia di autorizzazione entro il 30 
giugno 2014. 

~-------~---------------~~-~------------------

Indicatori di Risultato 
------·-- ------------·---- -~--------·--- ·------------- ·----~---····· ··----------, 

• Adozione di un provvedimento di istituzione del Gruppo di lavoro con relativo piano delle attività 
entro il 15 febbraio 2014; 

• Approvazione dell'atto unico di programmazione e attuazione della rete territoriale. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio "Accreditamenti Qualità" 

PS.3) Definizione/aggiornamento dei requisiti autorizzativi 

Le autorizzazioni sanitarie rilasciate nel tempo dalla Regione Calabria si sono basate sulla normativa ratione 
temporis vigente di seguito elencata: 

• DPR n. 14.1.1997, recepito dalla Regione Calabria con DGR n. 133/1999 e DGR n. 3137/1999; 

• Legge Regionale n. 11/04 Piano Regionale Sanitario 2004-2006. 

Le norme per il rilascio di nuove autorizzazioni sanitarie all'esercizio attualmente vigentisono: 

• laLegge Regionale n. 24/08; 

• il Regolamento attuativo n. 13/2009; 

Attualmente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie all'esercizio sono previsti dal Regolamento 
Regionale n.13/2009 e dai relativi allegati,comprensivi delle relative griglie di valutazione. 

Obiettivi 

• Rivedere i requisiti per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio, tenendo conto della normativa 
nazionale di riferimento; 

Azioni 

• Attivazione Gruppo di Lavoro entro il 15 febbraio 2014; 

-•, ·-. Ridefinizione dei requisiti di autorizzazioneentro il 31 luglio 2014. 

Indicatori di Risultato 
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• Adozione di un provvedimento di istituzione del Gruppo di lavoro con relativo piano delle attività 
entro il 15 febbraio 2014; 

• Adozione del regolamento regionale per la definizione dei requisiti di autorizzazione entro il 31 
luglio 2014. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio "Accreditamenti Qualità" 

PS.4) Definizione/aggiornamento e attivazione procedure per l'autorizzazione 

Stato di Attuazione 

Per quanto concerne la definizione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio dei provvedimenti 
di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale (art.11, comma 6 della L.R. Calabria 18 luglio 
2008, n.24 e ss. mm. e ii., recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi 
contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e di autorizzazione 
alla realizzazione (art.3, comma 5 della medesima Legge), si ritiene necessario procedere, alle condizioni 
previste dalla normativa vigente, secondo il seguente ordine di priorità: 

Per l'autorizzazione alla realizzazione: 

• Strutture realizzate o in corso di realizzazione con finanziamenti ex art.20 della legge 11 marzo 
1988, n. 67, ovvero con altri contributi pubblici; 

• Strutture pubbliche interessate da processi di riconversione e riorganizzazione, in conformità con la 
programmazione sanitaria regionale; 

• Tutte le altre, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Per l'autorizzazione all'esercizio: 

• Strutture realizzate o in corso di realizzazione con finanziamenti ex art.20 della legge 11 marzo 
1988, n. 67, ovvero con altri contributi pubblici; 

• Strutture pubbliche interessate da processi di riconversione e riorganizzazione, in conformità con la 
programmazione sanitaria regionale; 

• Strutture in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione che abbiano già chiesto il rilascio 
dell'autorizzazione all'esercizio e per le quali sia già stata effettuata, con esito positivo, la verifica 
del possesso dei requisiti dalla Commissione di cui all'art.12 della L.R. Calabria 18 luglio 2008, n.24 
e ss. mm. e ii., secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; 

• Strutture in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione che abbiano già chiesto il rilascio 
dell'autorizzazione all'esercizio, in attesa della verifica della Commissione di cui all'art.12 della L.R. 
Calabria 18 luglio 2008, n.24 e ss. mm. e ii., secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 
domande; 

• Tutte le altre, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 

L'elenco provvisorio delle strutture private autorizzate nella Regione Calabria,è stato realizzato e pubblicato 
sul sito istituzionale della Regione. L'elenco provvisorio è suddiviso per Azienda Sanitaria e per tipologia di 
prestazione autorizzata. All'esito della riorganizzazione delle reti assistenziali verrà formalizzato il registro 
definitivo delle strutture autorizzate. 

Si dà atto che con DPGR n. 151 del 19/12/2013, recante ad oggetto "Disposizioni in materia sanitaria 
relative alla Delibera del Consiglio dei Ministeri del 30 luglio 2010, di cui alla lettera a), punto 9 e alla lettera 
b). - DPGR '(I. 29 del 7 marzo 2013 di parziale modifica del DPGR n. 9 del 9 settembre 2010, inerente il 
rilascio di nuovi provvedimenti di autorizzazione sanitaria all'esercizio. Sospensione dell'efficacia", si è 
dispo~ta la sq\pensione di tutte le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione, 
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autorizzazione all'esercizio e di accreditamento sino alla avvenuta adozione del piano di riassetto della rete 
ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di specialistica ambulatoriale. 

La struttura commissariale, unitamente agli uffici regionali, al fine di allineare la normativa regionale a 
quella nazionale, sta predisponendo, anche sulla base dello schema di legge quadro elaborato 
dall'AGE.NA.S., una proposta di legge in materia di "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, 
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private", da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio Regionale con contestuale abrogazione della Legge Regionale 18 luglio 2008, 
n.24 e successive modificazioni e integrazioni. 

Obiettivi 

• Istituire il registro delle strutture autorizzate in modalità informatizzata nell'ambito del quale 
verranno registrate tutte le vicende rilevanti e interessanti della vita della struttura. 

• Rivedere le procedure coerentemente con i nuovi indirizzi nazionali, anche al fine di coniugare le 
esigenze di celerità del procedimento amministrativo con la necessità di salvaguardare gli interessi 
dell'utenza attraverso una rigorosa, integrale e puntuale vigilanza sulle strutture. 

Azioni 

• Istituzione del registro informatizzato delle strutture autorizzate entro il 30 aprile 2014; 

• Proposta di modifica della vigente legislazione regionale in materia di autorizzazione, entro il 30 
giugno 2014, contenente anche la definizione della tempistica e delle modalità di adeguamento 
delle strutture ai nuovi requisiti. 

Indicatori di Risultato 

• Formazione del registro informatizzato entro il termine previsto; 

• Adozione di un DPGR contenente proposta di legge per la modifica della vigente legislazione 
regionale in materia di autorizzazione entro il 30 giugno 2014. 

---------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio "Accreditamenti Qualità" 
~-------------------------------------

PS.5) Definizione/aggiornamento e attivazione procedure per l'accreditamento definitivo e PS.6) 
Recepimento di ulteriori requisiti, anche derivanti da atti e intese adottati in Conferenza Stato-Regioni 

Stato di Attuazione 

Il processo di accreditamento definitivo delle strutture Sanitarie e Socio-sanitarie private accreditate si era 
già concluso nel mese digennaio 2011 (con l'adozione del DPGR n. 1 del 5/01/2011), sulla base della 
precedente programmazione, per oltre il 90% delle strutture. 

Le Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie pubbliche sono state Accreditate provvisoriamente "ape legis" in 
virtù della Legge Regionale 12.06.2009, n. 19 e s.m.i.. 

Le norme per il rilascio degli accreditamenti nella Regione Calabria, attualmente vigentisono: 

• __ la Legge Regionale n. 24/08; 

.-, -f~folamento attuativo n. 13/2009 che comprende il manuale per l'accreditamento suddiviso per 
sin~a specialità e contenente anche i percorsi diagnostico-terapeutici. 

' 
Per quanto t-oncerne la definizione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio dei provvedimenti 
di accreditamento istituzionale, autorizzazione all'esercizio (art.11, comma 6 della L.R. Calabria 18 luglio 

67 



2008, n.24 e ss. mm. e ii., recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi 
contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e di autorizzazione 
alla realizzazione (art.3, comma 5 della medesima Legge), si ritiene necessario procedere, alle condizioni 
previste dalla normativa vigente, secondo il seguente ordine di priorità: 

Per l'accreditamento istituzionale: 

• Strutture realizzate o in corso di realizzazione con finanziamenti ex art.20 della legge 11 marzo 
1988, n. 67, owero con altri contributi pubblici; 

• Strutture pubbliche interessate da processi di riconversione e riorganizzazione, in conformità con la 
programmazione sanitaria regionale; 

• Strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio che abbiano già chiesto il rilascio 
dell'accreditamento istituzionale per le attività autorizzate e per le quali sia già stata effettuata, con 
esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dalla Commissione di cui all'art.12 della L.R. 
Calabria 18 luglio 2008, n.24 e ss. mm. e ii., secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 
domande; 

• Strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio che abbiano già chiesto il rilascio 
dell'accreditamento istituzionale per le attività autorizzate, in attesa della verifica del possesso dei 
requisiti da parte della Commissione di cui all'art.12 della L.R. Calabria 18 luglio 2008, n.24 e ss. 
mm. e ii., secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; 

• Tutte le altre, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 

La struttura commissariale, unitamente agli uffici regionali, al fine di allineare la normativa regionale a 
quella nazionale, sta predisponendo, anche sulla base dello schema di legge quadro elaborato 
dall'AGE.NA.S., una proposta di legge in materia di "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, 
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private", da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio Regionale con contestuale abrogazione della Legge Regionale 18 luglio 2008, 
n.24 e successive modificazioni e integrazioni. La proposta di legge disciplina altresì le modalità e le 
tempistiche di definizione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'accreditamento istituzionale. 

Obiettivi 
----------------------~---------·--·---·---------- --------- ------- ------~~------------~ 

• Allineare la normativa regionale in materia di rilascio degli accreditamenti istituzionali, anche 
attraverso la ridefinizione dei procedimenti amministrativi 

• Adeguare i requisiti di accreditamento in considerazione dei diversi assetti organizzativi delle 
attività sanitarie, con particolare riferimento ai nuovi setting assistenziali,garantendo nel contempo 
le esigenze di celerità del procedimento amministrativo e la necessità di salvaguardare gli interessi 
dell'utenza attraverso una rigorosa, integrale e puntuale vigilanza sulla qualità delle attività svolte 
dalle strutture. 

Azioni 

• Proposta di modifica della vigente legislazione regionale in materia di accreditamento, entro il 30 i 
giugno 2014, contenente anche la definizione del nuovo procedimento amministrativo finalizzato al 
rilascio dell'accreditamento istituzionale. 

• Adeguare i manuali di accreditamento della Regione Calabria in linea con i nuovi assetti 
organizzativi emergenti dalla riorganizzazione delle reti e con quanto definito dall'Intesa Stato 
Regioni (20/12/2012): "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", entro il 31 
ottobre 2014; 

') ·:, 

fndiG~,ori di Risultato 

\ 

i • ,:\Adozione di un DPGR contenente proposta di legge per la modifica della vigente legislazione 1 

- regionale in materia di accreditamento entro il 30 giugno 2014. 
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• Adozione del regolamento regionale per la definizione dei requisiti di accreditamento entro il 31 
ottobre 2014. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio "Accreditamenti Qualità" 

PS.7) Modalità di verifica di allineamento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, in coerenza con la 
normativa vigente. 

Stato di Attuazione 

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento ratione temporis vigente, tutte le strutture 
sanitarie e socio-sanitarie convenzionate e transitoriamente accreditate sono state sottoposte ad un primo 
passaggio dall'accreditamento transitorio (Finanziaria del 1995) a quello provvisorio. Tale passaggio è 
avvenuto attraverso una verifica, da parte delle Commissioni aziendali, del possesso dei requisiti esistenti 
all'epoca e declinati nella normativa nazionale e regionale: 

• D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 

• DPR 14.1.1997; 

• DGR n. 133/1999 e DGR n. 3137/1999; 

• L.R. n. 11/04- Piano Sanitario Regionale 2004-2006. 

• DGR specifiche (per es. sulla salute mentale o sulla residenzialità territoriale). 

Fino ad allora le strutture private accreditate (transitoriamente) provenivano dalle vecchie convenzioni e 
non erano mai state sottoposte a controllo sul possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi, 
ma solo alla verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari da parte del Dipartimento di Prevenzione 
delle Aziende Sanitarie. 

Nel 2006 si è completato il primo passaggio dall'accreditamento transitorio all'accreditamento provvisorio. 
In tal senso un notevole sforzo è stato compiuto dalla Regione Calabria, per il tramite delle Commissioni 
aziendali per l'Accreditamento, le quali hanno controllato singolarmente ogni struttura, con apposito 
sopralluogo, previa verifica della documentazione; tale procedura si è conclusa con un verbale sottoscritto 
da tutti i componenti della Commissione, recepito dai Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle 
Aziende Sanitarie e validato tramite specifico atto deliberativo del Dirigente Generale dell'Assessorato 
Tutela della Salute contenente, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione aziendale, parere 
favorevole o sfavorevole. 

La Regione Calabria ha avviato nell'anno 2008 ulteriori procedure di verifica sul possesso dei requisiti di 
accreditamento definitivo tramite le Commissioni aziendali in base alla Legge finanziaria del 2007. 

Nel mese di luglio del 2008 è stata approvata la legge regionale in materia di autorizzazioni, accreditamenti 
ed accordi contrattuali (L.R. 24/2008). La legge prevedeva, al fine di poter esplicare i propri effetti, 
l'approvazione di un Regolamento attuativo contenente i manuali per l'autorizzazione ed i manuali per 
l'accreditamento. 

Nel frattempo le ulteriori procedure di verifica iniziate nel 2008 sono proseguite utilizzando le precedenti 
normative di riferimento (D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;DPR 14.1.1997; DGR n. 133/1999 e DGR n. 3137/1999; 
L.R. n. 11/04 - Piano Sanitario Regionale 2004-2006). 

Il processo si è concluso con l'emanazione di decreti riepilogativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
private accreditate: 

• DDG n. 909 del 04.02.2010 (con il quale è stato accreditato circa il 90% delle strutture); 

• DG n.3854 del 24.03.2010 (con il quale è stato accreditato circa 1'8% delle strutture); 
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• DPGR n. 1 del 5.01.2011 (con il quale è stato accreditato circa il 2% delle rimanenti strutture 

neuropsichiatriche da riconvertire sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 24/08). 

Nel mese di settembre 2009 è stato approvato il Regolamento n. 13, attuativo della legge regionale 
24/2008, contenente i nuovi requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e 
socio sanitarie. 

Dal DPGR n. 1/2011 in poi ogni verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private da autorizzare e/o da accreditare è avvenuto utilizzando 
appieno i manuali per l'autorizzazione e per l'accreditamento di cui alRegolamento n. 13/2009. 

L'Ente accreditante è sempre stato il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria mentre i 
soggetti verificatorisono stati individuati nelle Commissioni Aziendali per l'autorizzazione e 
l'accreditamento istituite presso ogni Azienda Sanitaria Provinciale. 

Le Commissioni sono state istituite con le regole stabilite dalla DGR n. 537 del 2 agosto 2010 ai sensi 
dell'art. 12 della legge regionale n. 24/2008. La DGR n. 537 /2010 è stata modificata con il DPGR n. 24 del 18 
novembre 2010 ed ulteriormente rettificata con il DPGR n. 23 del 15 marzo 2011. 

Il procedimento di adeguamento e di verifica agli attuali requisiti previsti dalla normativa vigente è stato 
completato nell'anno 2013 per le sole case di cura private della rete ospedaliera. 

Allo stato, con il DPGR n. 44 del 29.03.2013si è provveduto al Recepimento Intesa, rep. N. 259/CSR del 20 
dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni e le Provincie autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa 
dell'accreditamento" in attuazione dell'articolo 7,comma I, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-
2012. (pubblicato il 02 aprile 2013). Contestualmente la Regioneha avviato i processi di revisione della 
normativa dell'autorizzazione e dell'accreditamento. 

Obiettivi 

• L'obiettivo è quello di avviare un processo generalizzato di verifica sull'intervenuto ed 
effettivoadeguamento ai nuovi requisiti, anche per le strutture ospedaliere, da concludersi secondo 
la tempestica stabilita nella proposta di legge regionale di cui ai punti precedenti. Nelle more, verrà 
implementata l'attività di verifica già programmata sulla base di una scala di priorità definita a 
livello aziendale sulla scorta di indicazioni regionali. 

• Verifica ed eventuale approvazionedei piani di adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti, 
secondo la tempistica e le modalità definite nella suddetta proposta di legge regionale. 

--- --------- -- ---~-----~------

Azioni 

• Avviare all'esito della revisione e dell'attuazione della nuova programmazione sanitaria regionale, 
nonché all'esito dell'approvazione dei nuovi requisiti un ciclo di verifica su tutte le strutture 
sanitarie della configurazione risultante dalla nuova programmazione prevista dal programma 14 
(Riequilibrio Ospedale-Territorio). Il ciclo di verifica delle strutture di cui al Programma 14 
(Riequilibrio Ospedale - Territorio) si concluderà entro la tempistica prevista dalla suddetta 
proposta di legge regionale; 

• Trasmissione annuale, alla struttura Commissariale e, per il tramite di questa, ai Ministeri Vigilanti, 
di una relazione recante l'aggiornamento delle procedure relative all'autorizzazione e 
all'accreditamento, con il dettaglio delle strutture coinvolte e delle procedure avviate. Entro il 31 
dicembre 2014; 

-•- _ Avviare un controllo sulle strutture pubbliche partendo da quelle di ricovero e cura, secondo le 
modalità previste dalla suddetta proposta di legge, al fine di favorire la predisposizione dei tempi di 
a~guamento ai redigendi requisiti per l'accreditamento istituzionale. Entro il 31 gennaio 2015. 
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Indicatori di Risultato 

• Percentuale strutture allineate e controllate sul totale entro i tempi previsti. 

• Percentuale di strutture pubbliche che hanno awiato la predisposizione dei tempi di adeguamento 
ai requisiti per l'accreditamento istituzionale. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio "Accreditamenti Qualità" 

PS.8) Modalità di verifica periodica della sussistenza dei requisiti 

Stato di Attuazione 

La modalità di verifica periodica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, 
nonché quelli ulteriori di qualità è dettata dall'articolo 14 {Vigilanza e Controllo) della legge regionale n. 
24/2008. 

In particolare il comma 2 del predetto articolo recita: "Le Aziende sanitarie attivano, avvalendosi delle 
proprie strutture ordinarie nonché delle Commissioni di cui alla articolo 12, sistemi di controllo di verifica 
sia sulla permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali che, relativamente alle strutture 
pubbliche e private accreditate, sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate, 
disponendo le occorrenti attività ispettive almeno ogni due mesi a campione." 

Le verifiche periodiche della sussistenza dei requisiti sono attuate dalle Commissioni Aziendali per 
l'autorizzazione e l'accreditamento istituite presso ogni Azienda Sanitarie Provinciale sulla base della 
Deliberazione di Giunta Regionale 02.08.2010, n. 537 "Regolamento per l'organizzazione ed il 
funzionamento delle Commissioni Aziendali per l'autorizzazione e l'accreditamento ai sensi dell'articolo 12 
della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24" modificato dal DPGR n. 28/2010, ulteriormente modificato dal 
DPGR n. 23 del 15 marzo 2011. 

La normativa regionale, come visto, è in corso di revisione. La nuova proposta di legge disciplina le modalità 
di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti istituzionali a regime, come le modalità di 
esercizio del potere di vigilanza e controllo sulle stesse. 

Obiettivi 

I 
• L'obiettivo è quello di esaurire il ciclo di verifiche di tutte le strutture accreditate nel termine 

previsto dalla Legge regionale (tre anni) e prevedere le nuove modalità e tempistiche di verifica 
! 
: periodica sul possesso dei requisiti. 

---- ----~~--~-----~ 

Azioni 

• Adozione, entro il 30 giugno 2014, di un DPGR contenente proposta di legge per la modifica della 
vigente legislazione regionale che provveda a: 

Definire le modalità di verifica periodica del possesso dei requisiti attraverso un documento 
operativo standardizzato; 

Stabilire i tempi di verifica del possesso dei requisiti all'interno dei quali tutte le strutture 
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private siano sottoposte a verifica del possesso dei 
requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento; 

Stabilire i tempidi adeguamento standard in caso di carenza totale o parziale dei requisiti. 
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• Avvio, all'atto di approvazione della riorganizzazione delle reti territoriali, delle procedure di verifica 
del possesso dei requisiti per l'accreditamento per le strutture diverse da quelle ospedaliere, con 
conclusione delle verifiche entro 24 mesi. 

Indicatori di Risultato 

I • Numero di strutture verificate sul totale nei tempi previsti. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio "Accreditamenti Qualità" 
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PROGRAMMA 6- CONTABILITÀ ANALITICA 

La Regione, con Delibera di giunta regionale n. 578/:?.012, ha approvato il Piano di rilevazione delle attività 
regionali e demandato alle singole Aziende di adottare un Piano dei centri di costo coerente con la propria 
struttura organizzativa, in linea con il nuovo Atto Aziendale. 

In relazione al diverso grado e stato d'implementazione della Contabilità analitica (Co.An.) nelle Aziende 
Sanitarie e in relazione all'esigenza regionale di garantire un livello omogeneo in tutte le Aziende, appare 
necessario avviare nel biennio 2014-2015 un'attività a livello centrale e nelle singole Aziende di 
armonizzazione dei sistemi di rilevazione della Co.An,che tenga conto delle esigenze informative gestionali 
della Regione e delle esigenze di programmazione e controllo della stessa e del management aziendale. 11 

sistema di rilevazione e l'implementazione della Co.An. dovrà essere realizzato coerentemente con le 
specifiche del sistema informativo SISR regionale. 

L'implementazione di un sistema di Co.An. regionale, ed omogeneo in tutte le Aziende Sanitarie, 
presuppone l'attivazione di un processo di rilevazione e controllo che per step e fasi successive determini la 
crescita delle Aziende e della Regione nella capacità di programmare, di rilevare, di rendicontare, analizzare 
e controllare l'attività sanitaria e l'utilizzo efficiente delle risorse. A tal fine la Regione si pone l'obiettivo di 
creare un modello regionale di controllo che prevede nelle fasi di creazione e successivo sviluppo 
l'affiancamento continuo alle Aziende Sanitarie anche attraverso il supporto dell'Advisor contabile. 

A tal fine, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, la Regione porrà in essere le 
azioni per attivare quota parte delle risorse dell'art. 79, comma 1 sexies, lettera c) , del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,n.133, che stabilisce che "al fine 
di agevolare le regioni impegnate nell'attuazione dei piani di rientro, una quota delle risorse di cui 
all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni può essere destinata 
per il finanziamento degli interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e 
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale per consentirne la produzione sistematica, 
l'interpretazione gestionale continuativa e assicurare lo svolgimento delle attività di programmazione e di 
controllo regionale ed aziendale". 

P6.1) Coerenza del piano dei centri di costo con la struttura organizzativa 

Obiettivi 

• In relazione alle esigenze di realizzare una Co.An. omogenea in tutte le Aziende e coerente con le 
finalità regionali, le Aziende, con riferimento alle linee guida regionali e con i flussi informativi che 
verranno realizzati, dovranno redigere il Piano dei centri di costo aziendale. 

Azioni 

Nello specifico le Aziende entro il 30/09/2014 dovranno predisporre il nuovo piano dei centri di costo 
tenendo conto della propria struttura organizzativa e successivamente adeguarlo in relazione al proprio 
atto aziendale, al fine di individuare le responsabilità nei processi gestionali aziendali. 

La coerenza del Piano dei centri di costo verrà successivamente valutata, entro il 31/10/2014, dal Settore 
Economico Finanziario, al fine di verificare l'attinenza con la propria struttura organizzativa e con le 
rilevazioni informative richieste dal modello regionale. 

Indicatori di Risultato 

! • Deliberazione del Piano dei centri di costo da parte delle singole Aziende. 

Resppnsabile del Procedimento Attuativo 

I ._-, Dirigente Settore "Economico e Finanziario" 
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• Dirigente Servizio "Economico e Finanziario" 

• Aziende Sanitarie. 

P6.2) Coerenza del piano dei centri di costo con il piano dei conti 

Obiettivi 
----------- ----------- -----~--- ------- -·-- ------ --------------~ 

• L'obiettivo da perseguire è l'omogeneità nella rilevazione e attribuzione dei costi comuni funzionali 
al ribaltamento sui singoli centri di costo. La Regione Calabria con la DGR sopra citata ha modificato 
il proprio Piano dei conti aggiornandolo alle indicazioni del DM 15.6.2012, che ha modificato inoltre 
anche i modelli di rilevazione ministeriale CE e SP. 

Azioni 

La Regione predisporrà il Piano dei fattori produttivi regionale e le relative linee guida entro il 30/06/2014. 
Le Aziende Sanitarie da parte loro dovranno redigere entro il 30/09/2014 il proprio Piano dei fattori 
produttivi coerentemente con il dettaglio minimo previsto dal Piano dei conti regionale al fine di garantire 
la coerenza tra le rilevazioni economico-patrimoniali ed i dati analitico gestionali e la quadratura dei costi in 
contabilità analitica con quelli in contabilità generale. 

Il settore Economico finanziario regionale effettuerà un'analisi dei piani entro il 31/10/2014, adottati dalle 
Aziende e in caso di non coerenza stabilirà la tempistica entro la quale l'Azienda dovrà uniformarsi. 

Indicatori di Risultato 
------------------- ·---~--------------~ 

• Deliberazione del Piano dei fattori produttivi regionali ed aziendali e predisposizione delle linee 
guida regionali in materia di fattori produttivi; 

• Superamento inadempienze LEA. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Aziende Sanitarie. 

P6.3) Gradi di utilizzo della contabilità analitica 

Stato di Attuazione 

La contabilità analitica permette di misurare l'impiego e l'utilizzo delle risorse nonchè l'efficienza nello 
svolgimento delle attività tipiche delle Aziende Sanitarie. 

Allo stato attuale l'implementazione della contabilità analitica a livello aziendale risulta ancora limitata a 
causa sia dell'assenza di un adeguato contesto culturale-professionale sia delle condizioni gestionali che ne 
garantiscano l'effettiva adozione. La Regione realizzerà un intervento finalizzato alla messa a regime delle 
procedure di contabilità analitica in tutte le Aziende Sanitarie, anche nell'ambito dei progetti di 
certificazione dei bilanci di cui al precedente Programma 3. 

La contabilità analitica consente anche la corretta compilazione del modello LA. 

Obiettivi 

In particolare la Regione nel biennio 2014-2015 intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Implementare le procedure di contabilità analitica in tutte le Aziende Sanitarie; 

• '.f{ilevare i costi sostenuti per svolgere le attività all'interno di ciascuna azienda; 
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• Misurare l'efficienza delle strutture aziendali (UU.OO.) nell'utilizzo delle risorse (personale, beni 
sanitari e non sanitari, servizi, ecc); 

• Programmare l'attività sanitaria a livello regionale e a livello aziendale attraverso la definizione di 
obiettivi specifici determinati dalle rilevazioni omogenee acquisite attraverso il modello regionale di 
controllo; 

• Controllare l'attività e verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi; 

• Confrontare e valutare i risultati per struttura e la performance dei responsabili dei Centri di 
responsabilità (CDR); 

• Confrontare le Aziende Sanitarie e individuare le best practice da mutuare e diffondere in tutti gli 
Enti del SSR. 

Azioni 

A tal fine la Regione provvederà a rimodulare gli obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarieed a 
verificare trimestralmente le azioni gradualmente poste in essere al fine di rispondere adeguatamente agli 
obblighi previsti nell'ambito degli adempimenti LEA. 

Inoltre, la Regione intende attivare nell'ambito del processo di programmazione e controllo aziendale la 
produzione periodica (trimestrale) di una reportistica con la rappresentazione di indicatori di sintesi per 
struttura, a partire dal 15/04/2015 che permetterà di monitorare le performance e al contempo di fornire 
ai responsabili delle strutture un utile strumento di monitoraggio dei propri risultati. 

Indicatori di Risultato 

• Misurazione dei costi delle attività e valutazione dell'efficienza delle strutture aziendali; 

• Attivazione di un sistema di reportistica adeguato per il monitoraggio dei risultati conseguiti dalle 
singole Aziende; 

• Governance di sistema attraverso il monitoraggio, la valutazione ed il controllo delle performance 
dei singoli centri di responsabilità e dei singoli centri di costo; 

• Il pieno raggiungimento degli adempimenti Lea in merito al grado di utilizzo della contabilità 
analitica. 

Report trimestrali a partire dal 15/04/2015 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
----------------------------~ 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Aziende Sanitarie. 

Responsabile coinvolto nel procedimento 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

P6.4} ~fdratura con la contabilità generale e capacità di motivare adeguatamente le squadrature 
,, / 
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Obiettivi 
-·""------------··-·---------------~ 

• Le rilevazioni della contabilità analitica secondo il piano dei centri di costo adottato devono 
quadrare con le rilevazioni di contabilità generale. La quadratura ha l'obiettivo di garantire la 
coerenza delle rilevazioni e l'allineamento dei dati, soprattutto nei periodi infrannuali. 

Azioni 

Per garantire la quadratura dei dati della contabilità la Regione predisporrà entro il 30/06/2014 un apposito 
prospetto di riconciliazione che le Aziende Sanitarie dovranno inviare trimestralmente, che permetta di 
rilevare la coerenza delle due contabilità e nello stesso tempo di rilevare le squadrature e le motivazioni 
inerenti a quest'ultime. Il prospetto di quadratura deve essere realizzato tenendo conto delle 
movimentazioni del Piano dei Conti e del Piano dei Fattori Produttivi. 

Il Settore Economico Finanziario, trimestralmente, a partire dal 15/04/2015, effettuerà il monitoraggio 
delle rilevazioni di contabilità analitica di ciascuna Azienda, valuterà le squadrature e le motivazioni 
sottostanti. Ciò consentirà di valutare lo stato di attuazione della contabilità analitica e la bontà dei dati 
rilevati e di definire con ciascuna Azienda le azioni da porre in essere per il miglioramento dei risultati. 

Indicatori di Risultato 
~------------------- - . ····------------·-·----~-

• Predisposizione e compilazione dei prospetti di quadratura trimestrale delle Aziende Sanitarie; 

• Misurazione degli scostamenti. Scostamento < 5%. 

Report trimestrali a partire dal 15/04/2014. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Aziende Sanitarie. 

PG.5) Capacità di codificare e quantificare gli scambi interni 

Stato di Attuazione 

Il perseguimento delle finalità della contabilità analitica si traduce anche nella capacità di misurare tutte le 
attività svolte dalle strutture (UU.00.) delle Aziende Sanitarie. 

Obiettivi 
~---------------------------··-·----

• La contabilità analitica dovrà permettere di rilevare e misurare gli scambi interni al SSR tra le 
Aziende Sanitarie, ma soprattutto anche i costi delle prestazioni intermedie e interne rese dalle 
UU.00 di supporto alle UU.00 finali di produzione delle Aziende Sanitarie. 

Azioni 

Le prestazioni intermedie dal 2015 dovranno essere individuate e tracciate secondo una codifica unica ed 
omogenea da prevedere nel più ampio sistema di rilevazione di contabilità analitica e dei flussi informativi 
aziendali NSIS. Pertanto dovrà essere definita una codifica a livello regionale entro il 30/06/2014 che 
permetta di monitorare le prestazioni intermedie. 

Nelle verifiche periodiche regionali, relative al grado di implementazione della contabilità analitica verrà 
valutata anche la capacità di ciascuna Azienda di misurare e valorizzare gli scambi interni a partire dal 
15/04/2015. L'attivazione del flusso per misurare gli scambi interni sarà inoltre inserito all'interno degli 

,--:-p,biettivi assegnati ai direttori generali. 
,·\·,,~\ 

lndl~atori di Risultato 
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• Realizzazione di un flusso codificato per la misurazione delle prestazioni interne; 

• Volume delle prestazioni misurate. 

Responsabili del Procedimento Attuativo 
~----------------~-----------

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Aziende Sanitarie. 

PG.6) Utilizzo della contabilità analitica ai fini della predisposizione dei modelli di rilevazione LA 

Obiettivi 
--------------·----·------------------------, 

• Le rilevazioni della contabilità analitica, attraverso il piano dei centri di costo, nel biennio 2014-

Azioni 

2015 dovranno garantire la costruzione del modello LA. E' attualmente in via di svolgimento un 
progetto, con il supporto dell'Agenas, per la corretta compilazione del modello LA in coerenza con 
la contabilità analitica. Il perseguimento di tale finalità è strettamente correlato all'adozione e 

successiva implementazione della DGR 578/2~ 

Le Aziende Sanitarie dovranno quindi realizzare una contabilità analitica sviluppata e implementata in 
modo da garantire la predisposizione dei modelli LA. Nello specifico la Regioneentro il 30/06/2014 
predisporrà un prospetto di riconciliazione tra il modello LA e la contabilità analitica. 

Inoltre, le Aziende Sanitarie dovranno provvedere al rafforzamento del ruolo delle strutture di Controllo di 
gestione entro il 31/12/2014. 

Indicatori di Risultato 

• Implementazione di un sistema di alimentazione del modello LA a partire dai dati di contabilità 
analitica; 

• Realizzazione dei Prospetti di riconciliazione tra il modello LA e la contabilità analitica; 

• Produzione strutturata dei report del Controllo di Gestione. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
------------------------

• Dirigente Settore "Economico e Finanziario" 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Aziende Sanitarie. 

PG.7) Potenziamento della capacità di traduzione dei dati economici per natura in dati economici per 
destinazione, al fine di consolidare/implementare l'utilizzo della contabilità analitica a supporto delle 
attività di programmazione e di controllo regionale e aziendale 

Obiettivi 

In ambito regionale l'implementazione della contabilità analitica e di un modello di controllo rappresenta 
uno strumento fondamentale per: 

~-----------------· --------------

• 

• 

Rafforzare il proprio sistema di monitoraggio dei dati economici e delle azioni da porre in essere 
per il contenimento della spesa e per il raggiungimento degli obiettivi sanitari; 

Effettuare un benchmark delle Aziende Sanitarie, al fine di individuare le strutture più efficienti in 
termini di impiego ottimale delle risorse; 
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• Migliorare l'attività di programmazione del SSR, in quanto migliora il livello e il dettaglio delle 
informazioni economiche e di attività; 

• Acquisire informazioni di dettaglio attraverso la definizione di indicatori economici e sanitari che 
permettono di produrre report periodici per controllare e valutare gli obiettivi fissati alle Aziende 
Sanitarie nel più ampio sistema di programmazione del SSR; 

• Definire coerentemente con la programmazione sanitaria l'ammontare delle risorse da attribuire e 
ripartire alle Aziende Sanitarie in relazione alle esigenze ed al fabbisogno rilevato. 

Azioni 

La Regione entro il 31/12/2014 realizzerà un modello regionale di controllo, attraverso la creazione di flussi 
aziendali gestionali provenienti dalla contabilità analitica delle Aziende Sanitarie principalmente sui 
seguenti dati: 

• Consumi dei beni sanitari e non sanitari (entro il 2014); 

• Personale dipendente (informazioni economiche e giuridiche di dettaglio per matricola entro il 
2014); 

• Personale convenzionato (informazioni economiche e giuridiche di dettaglio per matricola entro il 
2014); 

• Servizi sanitari e non sanitari (entro il 2014). 

Il modello deve permettere di acquisire trimestralmente i flussi gestionali, elaborarli, analizzarli e costruire 
una reportistica a partire dal 15/04/2015, con indicatori di dettaglio e di sintesi per ciascuna Azienda, al fine 
di acquisire informazioni per la programmazione, la gestione e l'efficiente utilizzo delle risorse. 

Indicatori di Risultato 

• Attivazione dei flussi gestionali (trimestrali dal 2015); 

• Definizione del Modello di controllo gestionale regionale (entro il 31/12/2015). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

I • Aziende Sanitarie. 

Responsabile coinvolto nel procedimento 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

PROGRAMMA 7 - RAPPORTI CON GLI EROGATORI 

P7.1) Ricognizione delle tariffe regionali per tutte le tipologie di assistenza ed eventuale rimodulazione 

delle stesse in relazione alla normativa nazionale 

Si riporta di seguito il dettaglio per livello assistenziale: 

P7 .1.1) Assistenza ospedaliera 

Stato di 'Attuazione 
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Con il DPGR n. 19 del 11 febbraio 2013 la Regione ha aggiornato, in conseguenza dell'entrata in vigore del 
DM 18.10.2012, le tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni di: 

• assistenza ospedaliera per acuti; 

• assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie. 

Obiettivi 

I· Revisione delle tariffe ospedaliere sulla base della nuova programmazione della rete ospedaliera. 

Azioni 
~---------------- -----~-------------------------~ 

• La Regione successivamente al decreto di riorganizzazione della rete procederà alla rivisitazione 
delle Tariffe vigenti entro 6 mesi impegnandosi a rimodulare le tarme ai sensi dell'Art. 4 del DM 
18/10/2012, per classi di erogatori, e per promuovere l'appropriatezza delle prestazioni ed i 
processi di deospedalizzazione. 

Indicatori di Risultato 

I • Redazione del documento di rivisitazione delle tariffe 

Responsabiledel Procedimento Attuativo 

• Dirigente settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 

P7 .1.2) Rete di Specialistica Ambulatoriale 

Stato di Attuazione 

Con il DPGR n. 19 del 11 febbraio 2013 la Regione ha aggiornato, in conseguenza dell'entrata in vigore del 
DM 18.10.2012, le tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza di specialistica 
ambulatoriale. 

Obiettivi 

• Revisione delle tariffe della specialistica ambulatoriale sulla base della nuova programmazione della jl 
rete laboratoristica. 

Azioni 

• La Regione successivamente al decreto di riorganizzazione della rete laboratoristica procederà alla 
rivisitazione delle Tariffe vigenti della specialistica ambulatoriale nel suo complesso entro 6 mesi, 
impegnandosi a rimodulare le tariffe ai sensi dell'art. 4 del DM 18/10/2012, per classi di erogatori e 
per promuovere l'appropriatezza delleprestazioni e i processi di deospedalizzazione" .. 

Indicatori di Risultato 

I • Redazione del documento di rivisitazione delle tariffe. 
I 

Responsabile del procedimento attuativo 

• Dirigente settore Attività territoriale - LEA 

· ''\ • Dirigente Servizio Attività territoriale 

P7.1.3) Rete Territoriale 
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Stato di Attuazione 

La Regione nel corso del 2013 ha avviato un progetto di revisione delle tariffe nell'ambito territoriale 
coinvolgendo, in linea con le procedure previste dalD.lgs. 502/92, anche gli erogatori. A seguito dei rilievi 
fatti dai tavoli di verifica, è in via di definizione il DPGR nel quale si prevedono le diverse tipologie di tariffe 
da adottare quali provvisiorie, in attesa del provvedimento di riordino della rete territoriale secondo 
quanto previsto dal programma 14.11 provvedimento di adozione delle tariffe provvisorie (DPGR), nelle 
more dell'emanazione del provvedimento di revisione del sistema di compartecipazione alla spesa, 
indicherà con riferimento a ciascuna prestazione la quota a carico dell'assistito/Comune. 

Successivamente all'adozione del provvedimento di riordino della rete territoriale articolata per intensità 
assistenziale ed alla definizine dei relativi requisiti di autorizzazione e di accreditamento si procederà a 
definire le tariffe definitive. 

Obiettivi 

• Definizione delle tariffe provvisorie per recepire le osservazioni dei tavoli ministeriali; 

• Definizione delle tariffe definitive a seguito della revisione della rete territoriale. 
··----- ---- --------------------------- -----~----------------~ 

Azioni 

I • Emanazione del DPGR di adozione delle tariffe provvisorie entro il 28 febbraio 2014; 

• La Regione provvederà alla articolazione del fabbisogno per intensità assistenziale e quindi, 
contestualmente alla revisione dei criteri di accreditamento, saranno determinate le tariffe 
definitive entro il 31/10/2014; 

• Adozione entro il 31/03/2015 di un provvedimento correttivo alla legge regionale (n°22 del 
05/10/2007) in materia di compartecipazione alla spesa per le prestazioni socio sanitarie e della 
ripartizione della stessa tra fondo sociale e fondo sanitario. 

Indicatori di Risultato 
~----------------------------~---- ------~-----

• Decreto di approvazione delle tariffe provvisorie 

• Decreto di approvazione delle nuove tariffe 

• Approvazione di emendamenti correttivi della legge regionale 
---------------------------------- ---~---------~ 

Responsabiledel Procedimento Attuativo 

• 
• 
I. 
I 

Dirigente settore Attività territoriale - LEA 

Dirigente Servizio Attività territoriale 

Dirigente Servizio Area della fragilità-Dipendenze patologiche-Salute mentale" 

P7.2)1ndividuazione delle funzioni assistenziali di cui al d.lgs. 502/92, con indicazione dei criteri di calcolo 
della relativa assegnazione economica 

Stato di Attuazione 

La Regione utilizza per le Aziende sanitarieun sistema di riparto consolidato che non tiene conto in 
modoesplicito delle funzioni effettuate dalle singole strutture sanitarie. 

Obiettivi 

Per l'anno 2014 si provvederà a sviluppare un sistema di riparto che sia in linea esplicita con quanto 
previsto dal D.lgs. 502/92 e che tenga conto delle performance aziendaliincentivandone l'efficienza e 
l'economicità e che quindi sia basato per le aziende ospedaliere sulle prestazioni erogate e sulle funzioni, e 
pèr le_ .sanitarie provinciali per quota capita ria, per prestazioni erogate e per funzioni.Lefunzioni prioritarie 
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considerate, intese come un fattore di parziale compensazione dei criteri di assegnazione su base capitaria 
e, soprattutto, a tariffa per prestazione, sono le seguenti: 

• Attività di Pronto soccorso 

• Esistenza di centri trapianti e attività connesse 

• Esistenza di centri o trattamenti di malattie rare 

• Presenza di centri o di banche dei tessuti 

La Regione attribuirà un peso ad ogni funzione e stabilirà la percentuale per ciascuna funzione nel rispetto 
del DL 95/2012 (1135/13). 

Inoltre, coerentemente con la necessità di migliorare i criteri di assegnazione del fondo sanitario indistinto, 
la Regione con apposito atto individuerà nuove e specifiche regole per migliorare anche l'assegnazione 
degli obiettivi di piano e la gestione delle linee progettuali collegate. 

Azioni 

• Approvazione del decreto con individuazione delle funzioni e relativo criterio di calcolo entro il 
28/02/2014; 

• Approvazione decreto assegnazione alle Aziende delle risorse vincolatedegli obiettivi di piano entro 
il 28/02/2014. 

Indicatori di Risultato 

/ • Emanazione e approvazione Decreti 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 

• Dirigente Settore "Area Economico Finanziaria" 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

P7.3) Adozione della quota di compartecipazione a carico del Comune/assistito per l'assistenza socio
sanitaria, così come prevista dal DPCM 29 novembre 2001 

I Ministeri affiancanti hanno espresso specifico parere in merito al decreto adottato dalla Regione. 

La Regioneprovvederà al completo allineamento della normativa regionale con quella nazionale, in 
osservanza delle prescrizioni formulate dai Ministeri afficanti nei relativi pareri. 

P7.4) Programma dei controlli di appropriatezza e P7.S) Programma dei controlli di congruenza tra 
cartella clinica e SDO. 

Stato di Attuazione 

Con DPGR n. 53 del 4.7.2011 la Regione ha approvato le linee guida per il processo di compilazione e 
controllo delle schede di dimissione ospedaliera. Con tale atto è stato definito il sistema di monitoraggio e 
controllo dell'attività ospedaliera con la definizione del percorso e dell'organizzazione relativi: 

• al controllo archivi SDO; 

• ai controlli analitici su cartelle cliniche e SDO; 

• per l'ulteriore individuazione delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza sulla base dei 
parametri di cui all'art. 2 del DM 10.12.2009. 
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I controlli e l'analisi sugli archivi SDO sono finalizzati alla verifica della qualità e della completezza del 
tracciato SDO ed al monitoraggio dell'attività a consuntivo, attraverso l'elaborazione di un set di idonei 
indicatori e costituiscono la base per la selezione della casistica da sottoporre a successivo controllo 
analitico di secondo livello da effettuarsi sulla SDO e sulla cartella clinica o direttamente in reparto con il 
medico referente o con il responsabile dell'unità operativa. 

Il sistema di controllo è rivolto a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano 
prestazioni di ricovero ospedaliero. 

Le Aziende in attuazione delle disposizioni del DPGRn. 53 del 4.7.2011 hanno individuato la struttura 
aziendale di monitoraggio e controllo delle attività di ricovero. Detta struttura è collegata funzionalmente 
con il competente settore del dipartimento al fine di instaurare un sistema di reporting periodico 
sull'efficienza e sull'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni di ricovero ospedaliero resi da 
tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati. 

In particolare, sono stati individuati gli indicatori ed i relativi valori standard per alcune prestazioni al fine di 
monitorare l'appropriatezza e procedere ad effettuare controlli sulla totalità delle cartelle cliniche e delle 
corrispondenti SDO, qualora i predetti valori non siano rispettati: 

• giornate di degenza preoperatoria per i ricoveri programmati e per i ricoveri urgenti; 

• percentuale di interventi per frattura del femore eseguiti entro due giorni; 

• percentuale di parti cesarei sul totale dei parti. 

Il sistema di controllo definisce, nell'ambito della verifica di congruità delle SDO, gli effetti economici da 
applicare a seguito dei controlli esterni. 

La Regione ha approvato il DPGRn. 47 del 21 giugno 2011 avente ad oggetto: "Promozione 
dell'appropriatezza organizzativa ospedaliera, definizione e tariffazione di accorpamenti di prestazioni 
ambulatoriali (APA), di pacchetti ambulatoriali complessi (PAC) e di prestazioni semplici", con il quale è 
approvata l'introduzione degli APA e dei PAC, precisando che tali prestazioni saranno monitorate mediante 
il flusso del sistema Tessera Sanitaria. Per favorire l'appropriatezza del setting, la Regione ha utilizzato la 
leva tariffaria. 

Obiettivi 

• La Regione ha come obiettivo quello di proseguire nell'attività di controllo al fine di migliorare 
l'appropriatezza dei ricoveri. In particolare, in attuazione del Patto per la Salute, si procederà al 
trasferimento degli ulteriori 65 DRG ritenuti ad alto rischio di inappropriatezza nel regime 
appropriato. 

Azioni 
' ! • Trasferimento degli ulteriori 65 DRG ritenuti ad alto rischio di inappropriatezza nel regime 
! 

appropriato entro il 28 febbraio 2014; 

• Applicazione delle tariffe ambulatoriali per i DRG di tipo Medico, trasferiti in setting ambulatoriale, 
che inappropriatamente vengono erogati in regime di ricoveroentro il 28 febbraio 2014; 

• Monitoraggio trimestrale della appropriatezza delle cartelle cliniche e SDO; 

• Adozione di strumenti di valutazione dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera validati dal livello 
ministeriale entro il 30/09/2014; 

• Sviluppo dei report di monitoraggio dei nuovi DRG trasferiti; 

• MclnttQriaggio annuale dell'applicazione dei criteri di appropriatezza definiti per l'assistenza 
territoriale 
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Indicatori di Risultato 

• Formale adozione del Decreto di approvazione delle ulteriori prestazioni ospedaliere da trasferire 
in setting ambulatoriale; 

• Percentuale delle prestazioni inappropriate sul totale delle prestazioni; 

• Report semestrali dei controlli sull'appropriatezza dei ricoveri che riportino i seguenti indicatori: 

1. Numero di ricoveri per DRG medici trasferiti in setting ambulatoriale sul totale dei ricoveri 
medici; 

2. % di interventi per frattura di femore eseguiti entro 2 giorni; 

3. Numero di ricoveri chirurgici programmati con degenza preoperataoria superiore ad un 
giorno sul totale dei ricoveri chirurgici programmati; 

i 4. % di parti cesarei sul totale dei parti. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 
~------------------------~-----------------------~ 

Responsabili coinvolti nel Procedimento Attuativo 
~----------------- ------------~----------

• Dirigente Settore "Area Staff'' 

• Dirigente Servizio "SIS e Epidemiologia Formazione Ricerca, Sviluppo, Comunicazione, Veglia 
Strategica, Governo Clinico e Technology Assessment" 

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

P7.6) Piano delle prestazioni e relativa tempistica; 

Obiettivi 

La Regione, in attuazione dell'art. 8 quinquies della Dlgs. 502/92 e s.m.i., provvederà a definire, anche 
attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, il piano delle prestazioni da acquisire dalle 
strutture private accreditate ad integrazione di quanto offerto dalle strutture pubbliche. 

Tale piano verrà predisposto tenendo conto: 

• degli obiettivi di salute e di programmi di integrazione dei servizi; 

• del volume massimo di prestazioni che le strutture presenti sul territorio si impegnano ad 
assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza; 

• dei requisiti del servizio reso dalle strutture con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza 
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale. 

Azioni 

• 
I 

Pe~ l'anno 2014 definizione del Piano delle prestazioni a seguito del Piano di riqualificazione delle I 
reti; , 

• Definizione del Piano delle prestazioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente . I 

- lndicatorfdi Risultato 

• RisjÌ~tto della tempistica per la definizione del Piano delle prestazioni ____________ _____, 
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Responsabile del Procedimento Attuativo 
-------- --------------~ 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

• Dirigente Servizio Area della fragilità-Dipendenze patologiche-Salute mentale" 

P7.7) Rapporti con gli erogatori privati accreditati 

Stato di Attuazione 

--------------~ 

Il comma 2 dell'art. 8 quater del D.lgs. 502/92 precisa che la qualità di soggetto accreditato non costituisce 
vincolo per le Aziende e gli enti del SSN a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di 
fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies. 

La Regione ha decretato il DPGR n. 20 del 1 marzo 2011 "Schema di contratto per la disciplina dei rapporti 
con gli erogatori privati accreditati ex art. 8 quinquies, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.", successivamente modificato 
con il DPGR n. 44 del 8 giugno 2011, con il quale ha approvato il nuovo schema tipo di contratto per tutte le 
prestazioni assistenziali. 

Si ribadisce, infine, che nei confronti delle strutture che non sottoscrivono il contratto verrà disposta la 
sospensione del rapporto di accreditamento, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del Dlgs. 
502/92 e s.m.i. 

P7.7.1) Individuazione dei volumi e dei relativi tetti di spesa per tutte le tipologie assistenziali 
(coerentemente con quanto disposto dal DL 95/2012) 

Nel rispetto dell'art. 15, comma 14, della Legge n. 135/2012 "Spending Review", che testualmente recita: 

"A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012 [ ... ] per l'acquisto di prestazioni 
sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza 
ospedaliera si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura 
percentuale fissa [ ... ] tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 
2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'l per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere 
dall'anno 2014. [ ... ] Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di 
contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni 
devono adottare, a decorrere dal 2013 [ ... ]."; 

la Regione per l'anno 2013 con i DPGR n. 119/2013 e n. 65/2013 ha fissato i tetti di spesa per l'ospedalità 
privata e per la specialistica ambulatoriale. 

Analogamente provvederà anche per il 2014 ed anni successivi in linea con quanto previsto dalla L. 135/12. 

Con riferimento all'assistenza ospedaliera, al fine dello sviluppo del ruolo della rete privata ad integrazione 
e complementarietà di quella pubblica, si rende necessario prevedere specifiche azioni di rivalutazione e 
miglioramento dell'attuale offerta programmata per le acuzie (cfr. P14.1). Tale processo permetterà di dare 
avvio alla attività dipostacuzie assegnata con DPGRn. 106/2012, allo stato non ancora attivata per mancata 
assegnazione del relativo budget la cui definizione ed assegnazione è prevista per l'anno 2015, considerato 
il vincolo posto dalla L. 135/2012. 

Obiettivi 

• Per l'anno 2014 la Regione provvedere alla individuazione dei volumi e dei tetti di spesa entro il 31 
marzo 2014; 

• Per l'anno 2015,la Regione provvederà alla individuazione dei volumi e dei tetti di spesa antro il 30 
.novembre 2014. 

------- ------------ --------------~ 
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Azioni 

• Definzione dei tetti per struttura entro il 31 marzo del 2014 a valere per l'anno 2014 

• Definizione dei tetti e dei volumi di prestazionientro il 30 novembre 2014 a valere per il 2015. 

Indicatori di Risultato 
---~--------------------------

1 • Rispetto della temp_is_ti_ca __ 

Impatto Economico Previsto 

• Per l'assistenza Ospedaliera ed Ambulatoriale da privato, in merito agli impatti economici relativi 
all'applicazione delle disposizioni della L. 135/2012 ed ulteriori interventi si rimanda ai paragrafi 
"C3.1 - Assistenza Ospedaliera Da privato" e "C3.2a - Specialistica Ambulatoriale da privato" del 
Capitolo 2 "Costruzione del Tendenziale e Programmatico". 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

• Dirigente Servizio Area della fragilità-Dipendenze patologiche-Salute mentale" 

P7.7.2) Schema tipo di accordo, che preveda l'indicazione delle modalità di controllo delle prestazioni 
erogate (anche tramite il Sistema Tessera Sanitaria) e della relativa remunerazione 

Come già detto, la Regione ha già approvato gli schemi tipo di contratto per tutte le tipologie assistenziali, 
recependo anche le osservazioni riportate nei pareri dei Ministeri affiancanti. Si procederà comunque ad 
una revisione degli stessi, onde verificarne la rispondenza in relazione all'evoluzione della normativa sui 
controlli dell'appropriatezza sanitaria e sulla corretta applicazione dei flussi gestionali. 

Per le prestazione di specialistica da privato si rappresenta che già attualmente l'analisi delle prestazioni 
stesse viene effettuata anche tramite il Sistema Tessera sanitaria. In ogni caso la Regione implementerà il 
controllo sui dati inseriti nel sistema stesso al fine di pervenire ad un più puntuale utilizzo nelle decisioni di 
programmazione. 

Azioni 

• Per l'anno 2015 revisione degli schemi tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati entro il 
28 febbraio, schemi che per gli erogatori di Specialistica Ambulatoriale dovranno prevedere il 
controllo attraverso i dati del sistema Tessera Sanitaria e definire le relative sanzioni in caso di 
inadempienza; 

P7.7.3) Stipula di accordi e contratti 

Obiettivi 

La Regione si impegna a far sottoscrivere i contratti per almeno 1'80% entro gennaio e per il 100% entro 
febbraio di ciascun anno. 

Azioni 

• Per l'anno 2014 sottoscrizione dell'80% dei contratti entro il 30 aprile 2014 e del 100% dei contratti 
entro il 31 maggio 2014; 
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• Per l'anno 2015 sottoscrizione dell'80% dei contratti entro il 31 gennaio 2015 e del 100% dei 
contratti entro il 28 febbraio 2015; 

• Continuo Monitoraggio delle prestazioni erogate relativamente all'appropriatezza ed alla qualità 
dell'assistenza erogata. 

Indicatori di Risultato 

• Rispetto delle tempistiche di presentazione degli schemi; 

• Rispetto dei tempi di presentazione dei tetti e dei contratti al fine del rispetto da parte degli 
erogatori del rispetto dei termini di sottoscrizione; 

• Applicazione, nel caso di non rispetto dei tempi di sottoscrizione, delle procedure 
previstedisospensione del rapporto di accreditamento, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 
quinquies, del Dlgs. 502/92 e s.m.i. 

~---------------~------~ ------------~------------------ ------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

• Dirigente Servizio Area della fragilità-Dipendenze patologiche-Salute mentale" 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Affari Generali e gestione del personale 

P7.8) Rapporti con le Università pubbliche: sottoscrizione dei protocolli che definiscano i vari aspetti 
economico-organizzativi e gestionali 

Stato di Attuazione 

La Regione Calabria ha decretato con DPGR 110/12 il protocollo di intesa tra la Regione e l'Università degli 
Studi Magna GréEcia, essendo il precedente scaduto nell'anno 2008. Il Protocollo regola, per legge, i 
rapporti tra l'università e la Regione in materia di attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza svolta 
per conto del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dell'autonomia delle strutture competenti e enegli 
interessi comuni della tutela della salute della collettività, della formazione di eccellenza, dello sviluppo 
della ricerca biomedica e sanitaria. Si regolano, in particolare, l'assetto organizzativo, la programmazione, la 
gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda ospedaliero-universitaria. In particolare queste 
ultime sono riportate a coerenza con le norme vigenti in merito, prevedendo lo specifico art.27 del 
protocollo un finanziamento per produzione contrariamente a quanto accaduto in passato. 

I Ministeri affiancanti hanno espresso, con parere n.46 del 24 gennaio 2013, specifici rilievi nei confronti del 
contenuto del modello di Accordo approvato dal DPGR n.110/2012, successivamente ribaditi in sede di 
tavolo di verifica. La Regione ha, conseguentemente, proceduto alla riformulazione del modello di Accordo 
per renderlo coerente con le osservazioni ministeriali. 

Si sta prowedendo alla trasmissione della nuova bozza alla controparte universitaria, con assegnazione di 
un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni. All'esito si procederà all'approvazione della nuova bozza 
con Decreto del Presidente nella qualità di Commissario ad acta, la cui proposta verrà trasmessa ai 
Ministeri affiancanti per l'approvazione preventiva. 

La propo~ta di Decreto in ogni caso prevederà l'attivazione della procedura sostitutiva di cui all'art.l, 
comma 4 det.D. Lgs. 21 dicembre 1999, n.517 e ss.mm. e ii. e dell'art.6, comma 4 del D. Lgs. 30 dicembre 
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1992, n.502 e ss. mm. e ii., demandata al Ministero della Salute e a quello della Università e Ricerca, in caso 
di persistente rifiuto, da parte dell'Università Magna Graecia, di sottoscrivere il Protocollo come approvato 
dal Decreto Commissariale, entro un termine determinato. 

Obiettivi 

• Conclusione di un nuovo protocollo d'intesa Regione Calabria/Università Magna GréEcia, il cui 
contenuto sia in linea con la vigente normativa e coerente con i rilievi ministeriali precedentemente 
formulati. 

------------ ---------------------- --·----~-------- ---------- -

Azioni 
~------------------------------------------------------ ----------------------------~ 

• Predisposizione di una nuova bozza di protocollo d'intesa, coerente con i rilievi ministeriali, da 
trasmettere alla controparte universitaria entro il 31 marzo 2014; 

• Esame delle osservazioni dell'Università e sintesi delle posizioni, entro il 15 aprile 2014; 

• Predisposizione di una proposta di DPGR, per l'approvazione del modello di Protocollo d'Intesa, da 
trasmettere ai Ministeri affiancamenti in approvazione preventiva, entro il 30 aprile 2014; 

• Sottoscrizione del Protocollo d'Intesa owero, in caso di persistente rifiuto dell'Università, 
attivazione della procedura sostitutiva entro il 31 luglio 2014. 

Indicatori di Risultato 
~--------------------- -

• Sottoscrizione del Protocollo d'Intesa Regione Calabria/Università Magna GréEcia, owero 
attivazione della procedura sostitutiva entro il 31 luglio 2014. 

----~---- ------ ----~----------- ---------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore "Attività Territoriale - LEA" 

• Dirigente Servizio "Attività e Rete Assistenza ospedaliera" 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

! • Dirigente Servizio Affari Generali e gestione del personale 
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PROGRAMMA 8 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE Al CITIADINI 

Il Piano di Rientro 2010-2012 ha previsto, con riferimento all'obiettivo generale G.4. "Qualificazione delle 
prestazioni del servizio sanitario regionale", l'obiettivo specifico S.11 "Qualificazione del personale del 
servizio sanitario regionale attraverso appositi percorsi formativi"e l'azione associata S.11.1 "Piano 
regionale e piani aziendali di formazione del personale". 

In relazione al suddetto obiettivo, la Regione ha adottato i provvedimenti di seguito riportati: 

• Con DGR n. 145 del 27/02/2010 sono state approvate le linee guida per i Piani di formazione del 
personale delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere dellaRegione, cui ha fatto seguito la Delibera di 
Giunta n. 369 del 10.5.2010 con cui si è preso atto del parere n°0015102 reso dal Ministero della 
Salute e dal Ministero dell' Economia e delle Finanze in data 06/05/2010 e si è provveduto a 
modificare e riproporre la Deliberazione G.R. n° 145 del 27/02/2010. Sono stati conseguentemente 
acquisiti i Piani di formazione aziendali relativi all'anno 2010 e trasmessi ai Ministeri affiancanti 
(prot. Siveas n. 17 del 18/05/2010); 

• Con DPGR n. 14 del 31.1.2011 sono state confermate, per l'anno 2011, le linee guida per i Piani di 
formazione del personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere già adottate con DGR n. 145 del 
27/02/2010 e DGR 369 del 10/05/2010. Le Aziende hanno approvato e trasmesso alla Regione i 
rispettivi Piani di formazione aziendali per l'anno 2011, inviati poi ai Ministeri (prot. Siveas n. 199 
del 27/05/2011); 

• Con DPGR n.19 del 14.3.2012 sono state aggiornate le citate Linee guida per l'anno 2012, 
integrandole con ulteriori aree di formazione ritenute di particolare rilevanza e priorità per il 
Servizio Sanitario Regionale. 

È stato, inoltre, confermato per il medesimo anno, il limite di spesa per il finanziamento dei piani formativi 
aziendali già determinato nel 2011. Anche per l'anno 2012, sono stati acquisiti i Piani di formazione 
aziendali e trasmessi ai Ministeri affiancanti (prot. Siveas n. 504 del 27/11/2012). 

P8.1} Formazione del personale, ivi compreso sistemi di job evaluation, performance measurement e 
incentivazione (Tabelle 18 e 19) 

Obiettivi 

l • Rafforzamento del capitale umano del Servizio sanitario regionale. _ _:::,______ _______________ -' 

Azioni 

La formazione e il rafforzamento delle competenze del personale del Servizio sanitario regionale 
costituiscono, anche per il biennio 2014-2015, delle priorità da perseguire, unitamente al migliore utilizzo 
delle risorse economiche a ciò destinate. La formazione finalizzata allo sviluppo professionale del capitale 
umano del Servizio sanitario regionale rimane una leva strategica del cambiamento nei processi produttivi e 
nell'organizzazione del lavoro e, dunque, ingrediente indispensabile per il miglioramento della qualità dei 
servizi offerti ai cittadini. 

La Regione intende adottare (entro il 31 gennaio 2014),nuove linee guida a valenza biennale per la 
formazione del personale delle Aziende Sanitarie che prevedano la realizzazione di interventi formativi volti 
al miglioramento delle conoscenze, allo sviluppo delle competenze e abilità del personale del Servizio 
sanitario, in molteplici aree di interesse, quali quelle di seguito indicate: 

• Area dei Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali; 

• Area dell' Appropriatezza delle cure; 

• Area della Prevenzione dei rischi/rischio clinico e sicurezza degli operatori e dei pazienti; 

• · 'Ar:~a dell'emergenza urgenza; 

• Ar~;a delle Cure palliative e della terapia del dolore; 
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• Area dei Sistemi di job evaluation e di misurazione e valutazione delle performance, per la 
diffusione e il rafforzamento della cultura della valutazione; 

• Area relativa a contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici delle diverse 
professioni sanitarie, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica; 

• Health Technology Assessment; 

• Area della trasparenza del sistema, coinvolgimento dei pazienti e carta dei servizi; 

• Area della integrazione tra assistenza territorialeed ospedaliera; 

• Area della prevenzione e promozione della salute. 

La Regione si impegna ad approvare lenuove linee guida regionali sulla formazione, prevedendo la 
possibilità di rivisitazioni e/o integrazioni. 

All'approvazione delle linee guida seguirà l'acquisizione da parte regionale dei Piani di formazione aziendali, 
entro il mese di febbraio di ciascun anno, al fine di valutare entro il mese di giugno di ciascun annoia loro 
aderenza alla programmazione regionale e, in termini quantitativi, il numero dei professionisti a cui sono 
rivolti gli interventi formativi programmati. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore"Affari Generali e Risorse umane del SSR" 

• Dirigente Servizio " Personale dipendente SSR e Formazione" 

PS.2) Promozione della carta dei servizi nelle Aziende Sanitarie 

Stato di Attuazione 

La Carta dei servizi costituisce uno strumento di garanzia della qualità dei servizi offerti ai cittadini, 
attraverso cui l'ente erogatore adotta e rende conoscibili ai cittadini/utenti gli standard di quantità e di 
qualità dei servizi di cui garantisce il rispetto; assicura modalità strutturate per la tutela dei diritti dei 
cittadini e per l'ascolto e la partecipazione dei cittadini in tema di qualità del servizio. 

Ogni Azienda Sanitaria ed Ospedaliera, in quanto ente erogatore di servizio pubblico, adotta e garantisce il 
costante aggiornamento della propria Carta dei Servizi, secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. del 
19 maggio 1995, recante "Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari", 
adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito 
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; nonché secondo le linee-guida n. 2/95 di "Attuazione della carta dei 
servizi nel Servizio sanitario nazionale". 

La carta dei servizi è obbligatoriamente pubblicata sul sito web delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere ai 
sensi dell'art. 32, c. 1 del d.lgs. n. 33 del 2013. 

Per come previsto dalla normativa vigente, tutti i modelli di carta dei servizi sanitari devono contenere i 
princìpi fondamentali stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 
recante "Principi sull'organizzazione dei servizi pubblici", ossia eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto 
di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

Obiettivi 
! i • Rafforzamento del legame di fiducia tra cittadini/utenti e Servizio sanitario regionale. 

Azioni 

... ,. La Regione si propone di approvare entro il 30/06/2014, con il coinvolgimento delle Aziende del 
'.:·,1 SSR, apposite linee guida in materia di Carta dei Servizi sanitari, al fine di promuovere il costante 

aggiornamento delle carte aziendali e le iniziative volte allo sviluppo del sistema della Carta dei 
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Servizi, e di rafforzare il legame tra servizio sanitario e cittadini utenti consolidando la fiducia tra 
cittadini e sistema sanitario. 

------------~---------------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore" Affari Generali e Risorse Umane del SSR" 

• Dirigente Servizio "Personale dipendente SSR e Formazione" 

PS.3) Attivazione di azioni finalizzate alla rilevazione sistematica della qualità percepita dagli 
utenti/cittadini 

Stato di Attuazione 

Obiettivi 

• Rafforzamento del legame di fiducia tra cittadini/utenti e Servizio sanitario regionale. 

Azioni 

Al fine di promuovere la cultura della trasparenza, migliorare il livello di soddisfazione degli utenti e la 
qualità dei servizi pubblici, in linea con le più recenti iniziative portate avanti anche dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica sul tema, si ritiene necessario adottare iniziative volte ad assicurare la realizzazione, da 
parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di rilevazioni sistematiche della qualità dei servizi percepita 
dai cittadini/utenti (customersatisfaction). 

La Regione si propone di approvare entro il 30/09/2014 appositi strumenti operativi (quali checklist e 
q·uestionari) che le Aziende del SSR adotteranno per la rilevazione della qualità percepita dagli 
utenti/cittadini. Periodicamente, verranno acquisiti specifici report (entro il 31/12/2014) contenenti i 
risultati delle iniziative svolte, le analisi formulate dalle Aziende e le proposte di miglioramento e correzione 
delle eventuali criticità emerse. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore" Affari Generali e Risorse Umane del SSR" 

• Dirigente Servizio "Personale dipendente SSR e Formazione" 

PS.4) Piano di formazione aziendale per la sicurezza dei pazienti (Root cause analysis, Audit Clinico) 

:. 
I 

Relativamente al punto P 8.4, si rinvia a quanto contenuto nel programma 18 "Sicurezza e rischio 
clinico". 

~------------------------ ---------- --------
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3.2 AREA "RAZIONALIZZAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI" 

PROGRAMMA 9 - RAZIONALIZZAZIONE SPESA 

La Regione Calabria aveva individuato come uno dei principali punti di attenzione nel Piano di Rientro 2010-
2012 il contributo di risparmio derivante dalla applicazione della centralizzazione degli acquisti e del 
monitoraggio delle voci di beni e servizi, anche attraverso la definizione annuale di opportuni budget in 
linea con gli obiettivi fissati nel Piano. 

La Regione Calabria, già dal 2007, ha istituito, con legge regionale 7 dicembre 2007 n. 26, la Stazione Unica 
Appaltante (di seguito SUA) con lo scopo di centralizzare gli acquisti al fine del contenimento della spesa. 

Essa ha la funzione, con riferimento al settore della sanità, di eseguire le procedure di appalto in forma 
aggregata, in luogo delle Aziende Sanitarie, al fine di ottenere un maggiore vantaggio contrattuale eia 
razionalizzazione del fabbisogno di spesa, evitando la parcellizzazione derivante dall'esecuzione di singole 
gare da parte dei proweditorati aziendali. 

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 142/2009, ha approvato il regolamento di organizzazione 
dell'organismo nel quale sono state individuate le principali azioni che la SUA deve svolgere di supporto al 
Dipartimento regionale Tutela della Salute: 

• vigilanza sulla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia nell'applicazione delle norme sui 
contratti pubblici; 

• effettuazione di acquisti in forma aggregata operando come centrale di acquisto ovvero come 
centrale di committenza anche attraverso la stipula di appositi contratti quadro; 

• creazione di un osservatorio prezzi, nonché di validi sistemi di benchmarking; 

• implementazione di piattaforme di e-procurement, per le ipotesi di esonero dall'obbligo di 
ricorrere alla stazione unica appaltante. 

Annualmente con apposito DPGR vengono fissati, per ogni singola Azienda, i tetti di spesa per gli acquisti 
dei beni e servizi. 

L'obiettivo di razionalizzazione della spesa per beni e servizi non può prescindere dalle disposizioni 
contenute nel DL 95/2012 "Spending Review" e nella legge 228/12 "legge di Stabilità" che prevedono una 
riduzione di circa il 10% rispetto alla spesa complessiva risultante dal consuntivo 2011, al netto dei beni e 
servizi sanitari. Ciò implica per la Regione una contrazione della spesa di circa 40 mln/€. 

Le manovre per il contenimento della spesa di beni e servizi, inoltre, trovano fondamento nella 
riqualificazione della rete complessiva di assistenza, nella trasformazione attraverso riconversione e 
riqualificazione delle strutture e nella necessità di rendere efficiente la gestione ed il governo del sistema 
sanitario. 

Sempre nell'ambito della centralizzazione delle attività e in ottica di razionalizzazione della spesa, nel corso 
del 2013, è stata rafforzata la DPC regionale, tramite istituzione di una azienda capofila, che ha consentito 
di centralizzare l'acquisto di oltre 70 milioni di euro di farmaci del PHT. 

P9.1) Pianificazione poliennale sugli acquisti - Analisi e governo dei fabbisogni 

Stato di Attuazione 

La SUA sta gestendo bandi di gara per numerose categorie di beni e servizi, per le quali la Regione ritiene di 
ottenere un significativo risparmio di costo. Nella tabella di seguito sono riportate le gare aggiudicate dalla 
SUA e quelle il cui procedimento è in corso . 

... Sf fiporta di seguito un estratto dal report della SUA, con lo status delle gare in corso di 
· _aggiudicazione/preparazione afferenti il SSR, con aggiornamento al 30/05/2014. 
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Tabella 30: Estratto Report SUA al 30 maggio 2014 

SOGGErTO 

Gara centralizzata 

Gara centralizzata 

Gara centralizzata 

Gara centraMzzata 

Gara centralizzata 

Gara centraizzata 

OGGErTO OB..LA GARA STATO ATTUALE 

Ftocedura aperta, con rrodaità tele1TBtica, per la fornitura 

triennale di "llspositivi da soll'llTlistrazione, prelevo e raccolta" Aggildicata il 13/02/2013 
per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dela Calabria. 

Gara centralzzata per la fornitura triennale di "llspositivi per 
n-edicazioni generai e specialistiche" per le Aziende Sanitarie Aggi.Jdicata il 31/03/2014 
ed Ospedaliere. I Gara. 

Ftocedura aperta per raggiudicazione deR'appalto specifico per 

la fornitura annuale di prodotti farmaceutici per le Aziende Aggiudicata il 10/04/2013 

San~rie ed Ospedaliere detla Calabria. 
Ftocedura t*mitica per la fornitura triennale di "guanti 

::~~:~~~i"n:~ !!=~=~":~!: ::::=~~:un-enti e Aggiudicata il 06/05/2013 

Calabria. I Gara 

Gara centralzzata per la fornitura triennale di Farmaci, 

ermderivati, soluzioni galeniche e mezzi ci contrasto W Gara 

A"ocedura aperta con IOOdalità telematica per la fornitura 

Aggiudicata il 22/05/2014 

triennale di "Vaccili" aie Aziende Sanitarie ed Ospedalere della Aggiudicata U 08/10/2013 
Calabria. 

Affidamento con A'ocedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara per la fornitura in service d 
Gara centralzzata "Trattamenti in rrenuale ed autorretizzata per diaisi peritoneale Aggiudicata W 05/12/2013 

q:)o "Baxter" e q:)o "Fresenius" occorrenti aie Aziende 
Ospedaiere e Sanitarie Ftovllciafi dela Calabria 

Procedura aperta per la Fornitura trJennale di reattivi in manuale 
Gara centralzzata per i laboratori analisi per le aziende sanitarie ed ospedaiere Aggiudicata il 18/12/2013 

dela Calabria 
Ftocedura aperta con modaltà telenatica Per la fornitura 

Gara centralizzata triennale di "Materiale d consurm per Laboratori" aie Aziende Aggiudicata il 18/12/2013 
Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria. 

AO C.OSenza Servizio di AJlizia e servizi integrativi Aggiudicata il 12/2013 

Gara centralzzata n. 7 aziende Gara centralzzata Servizio di Rstorazione A.Jbblicata 18/11/2013 

Gara centralzzata 

ASPQotone 

AO Bianchi Melacrino fvtorelli di 
Reggio Calabria 

AO Mater D>rrini 

Gara centralizzata n. 5 aziende 

Gara centralzzata n. 4 aziende 

Gara centralizzata 

Gara centralzzata 

Obiettivi 

Fornitura triennale in Service di Sisterri anaitk::i per 

rricrobiololJa e vi"®gia per le Aziende Sanitarie ed 
Ospedalere della Calabria 

Servizio di A.Jlizia 

Servizio ci AJlizia 

Servizio di AJlizia 

Gara centralzzata Servizio Lavanolo 

Gara centralzzata Servizio Viglanza 

Forn-itur"à trienòàte in service di sisterri analtici per i laboratori 
di anaisi chinico - ciniche delle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Calabria 

Gara cenb"alizzata con rmdaltà teterratica per I "Servizio di 

raccolta, caricarrento, trasporto, smaltimento o recupero dei 
rifiuti special pericolosi e non pericolosi, corfl)tesa la fornitura 
degl irrbalaggi per contenerh"" 

RJbblicata 

In corso di definizione (in attesa di docun-entazione 

dell'A.S.P.) 
In corso di definizione (in attesa di perfezionamento 

atti tecnici da parte del' A.O.) 
In corso di definizione (in attesa di nuovo i1Tporto 

ed atti tecnici da parte delr A.O.) 

In istruttoria 

histruttoria 

histruttoria 

In isb"uttoria 

I 
IMPORTO A BASE D'ASTA/ 

19.243.726 i 

1.620.924 i 

40.365.899 

4.299.398 

683.713.123 

43.439.387 

24.455.172 i 

I 
3.204.500 I 

1.040.000 i 

E 31.700.000,00 dicuiEi 
31.440.000,00 soggetti a rbassoj 

62.910.605 ! 

64.548.000 f 

9.250.000 j 

12.500.000 i 

Da definire i 
Da definire i 

155.050.000 ; 

Da definire 

IMPORTO 
AOOIIDCATO' 

RIBASSO 

10.316.196 46,39% 

1.147.783 29,19% 

37.781.140. 6,40% 

3.525.787 17,99% 

583.672.824 14,63% 

39.366.856 9,38% 

13.176.039 46,12% 

2.272.310 29,09% 

862.530 17,06% 

24.993.848 21,33% 

Effettuare una programmazione pluriennale degli ~~~quisti in linea con i reali fabbisogni delle 
Aziende Sanitarie, centralizzando e governando le scelte strategiche in modo coordinato e unitario 
le categorie di spesa a maggiore impatto sui conti regionali 

• Valutare misure per la gestione del rischio clinico da parte di tutte le Aziende e l'implementazione 
di misure volte alla mitigazione dei rischi, al fine di contenere i costi per assicurazioni professionali. 

Azioni 

Nei prossimi mesi, è intenzione del Dipartimento (si veda P9.2) intervenire sulla spesa di beni e 
servizi,analizzando e aggregando opportunamente i fabbisogni, e definire un programma pluriennale degli 
acquisti coerente con gli obiettivi strategici di trasformazione e riorganizzazione del SSR, e con l'obiettivo di 
governare le scelte in modo coordinato e unitario sulle categorie di spesa a maggiore impatto sui conti 
regionali. 

Tale attività dovrà essere realizzata in collaborazione con i singoli Provveditorati delle AA.SS. e avvalendosi 
del supporto della SUA. In particolare, l'intervento del Dipartimento e della SUA farà seguito alla 
definizione del Piano di Acquisti annuale da parte delle singole Aziende. Quest'ultime hanno infatti 
trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno in corso, il proprio Piano di Acquisti alla Regione, che sarà quindi 
esaminato da parte del Dipartimento con il supporto della SUA. 
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Le risultanze di tale analisi saranno condivise con i Provveditorati delle Aziende per definire una strategia di 
pianificazione dell'acquisto di beni e servizi condivisa e partecipata, da cui si definirà un programma 
pluriennale degli acquisti. 

La Regione, in seguito ad una ricognizione delle principali categorie di spesa, ha intenzione di intervenire in 
via prioritaria sulla spesa per servizi. La scelta di intervenire sui servizi è motivata dalla considerazione che, 
tra il 2010 e il 2012, rappresentano l'unica tipologia di costo che appare in incremento (+3% annuo in 
media). 

Figura 8: Andamento Costi per Beni e Servizi Costi CE 999 2010-2012 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

CE cons 2010 CE cons 2011 

• Servizi Altri Beni Sanitari • Beni Non Sanitari 

CE cons 2012 

Scostamento 
medio 2010-2012 

-
-

Inoltre, come raffigurato nella figura sottostante i servizi rappresentano oltre il 60% della voce B.3 del CE 
consuntivo 2012. 

Figura 9: Composizione voci di acquisto B&S 

Composizione costi CE cons 2012 

Servizi 
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Altri Beni 
_,,,,---sanitari 

/ 34% 

Sanitari 
3% 
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Tabella 31: Andamento e Composizione Spesa per Servizi CE 999 2011-2012 

Categoria di spesa 

Pulizia 

Prerri di assicurazione - RC. Professionale 

Mensa 

Uenze elettricità 

Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 

Altri servizi non sanitari da privato 

Uenze telefoniche 

Canoni di noleggio - area sanitaria 

Riscaldarrento 

Lavanderia 

Totale parziale 

Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 

Fitti passivi 

Altre utenze 

Prerri di assicurazione - Altri prerri assicurativi 

Manutenzione e riparazione agi irrpianti e rracchinari 

Canoni di leasing - area sanitaria 

Srraltirrento rifiuti 

Servizi di assistenza inforrratica 

Consulenze non sanitarie da privato 

Canoni di noleggio - area non sanitaria 

Forrrazione ( esternalizzata e non) da pubblico 

Altre rranutenzioni e riparazioni 

Manutenzione e riparazione agli autorrezzi 

Servizi trasporti (non sanitari) 

Forrrazione (esternalizzata e non) da privato 

Manutenzione e riparazione ai rrobili e arredi 

Canoni di leasing - area non sanitaria 

Totale generale 

37.612 

27.169 

21.669 

21.030 

20.760 

16.124 

15.309 

14.690 

13.270 

11.656 

199.731 / 

10.719 

6.531 

4.577 

4.029 

3.669 

3.439 

3.072 

2.660 

2.361 

2.299 

1.596 

1.451 

1.442 

463 

454 

212 

193 

251.138 

i 
15%1 

i 
11%i 

! 
9%j 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

5% 

5% 

80%) 

4%! 
i 

3%i 

2%1 
j 

2%! 

2%i 
I 

1%i 

1%i 
' 1%i 

1%i 

1%' 

1%' 

1%) 
1%; 
0o/oi 

i 
0o/oi 

i 
0o/oi 

i 

36.901 

23.762 

22.665 

17.956 

21.970 

15.600 

14.361 

10.537 

7.167 

11.163 

182.382 

11.944 

6.627 

4.322 

3.395 

3.060 

7.566 

2.966 

2.795 

752 

2.556 

290 

1.416 

1.161 

913 

530 

0%1 176 
f ··············--·-·-··· 

100%' 235.117 

16% 

10% 

10% 

6% 

5% 

78% 

5% 

4% 

1%i 

3%i 

1%i 

1%' 
j 

0o/oi 
i 

1%i 
! 

0o/oi 

1%1 
i 

1%! 
i 

0%1 
i 

O%! 

0%! 
O%! 

€/000 

711 

3.407 

1.196 

3.074 

1.210 

524 

926 

4.353 

6.063 

675 

1.225 

296 

255 

634 

769 

4.149 

106 

115 

1.609 

257 

1.306 

33 

261 

430 

76 

212 

15 

% 

2% 

14% 

-5% 

17% 

-6% 

3% 

6% 

41% 

65% 

6% 

-10% 

-3% 

6% 

19% 

26% 

-55% 

4% 

-4% 

214% 

-10% 

450% 

2% 

22% 

-47% 

-14% 

6% 
---+-- ---~----+---! 

100% i 16.021 

Come evidenziato, le prime 10 tipologie di voci tra i servizi gestibili attraverso le gare centralizzate 
(escludendo, quindi, le consulenze sanitarie, rimborsi, assegni e contributi, e altre voci "non gestibili") 
rappresentano un'area di azione di circa 1'80% del totale della spesa per servizi. 

In ottica di maggiore efficienza, l'obiettivo prioritario risulta quindi definire una programmazione degli 
acquisti aggregando i fabbisogni che rappresentano le voci più rilevanti della spesa sanitaria: 

• 
• 
• 
• 
• 

Pulizie 

Mensa 

Contratti di Manutenzione e riparazione 

Assicurazioni 

Lavanderia 
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Figura 10: Frequenza Cumulata Categorie di Spesa per Servizi su Totale Spesa Servizi CE 999 2012 
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Con riferimento alle assicurazioni, è intenzione del Dipartimento espletare la gara unica regionale nel corso 
dell'anno 2014, con indizione del bando di gara entro il mese di Giugno 2014. La gara comprenderà la 
copertura assicurativa professionale per I' ASP di Crotone, attualmente in regime di autoassicurazione. 
Propedeuticamente, nel corso del 2013, la Regione si è avvalsa del broker regionale AON per effettuare la 
ricognizione dei processi di Risk Management delle M.SS. della Regione e per la preparazione del Bando 
regionale per la Gara unica. 

Per quanto riguarda gli appalti di pulizia, a dicembre 2013 è stata aggiudicata la gara per l'Azienda 
Ospedaliera di Cosenza mentre sono in corso di definizione le gare per tre Aziende Sanitarie (Azienda 
Ospedaliera Mater Domini; Azienda Sanitaria Provinciale Crotone; Azienda Ospedaliera Reggio Calabria). 
Per le altre Aziende si provvederà con una gara aggregata da inserire nel programma pluriennale. 

Per quanto attiene il servizio di smaltimento rifiuti, sarà indetta una gara centralizzata per il rafforzamento 
delle procedure operative di differenziazione dei rifiuti. 

Un ulteriore effetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, da tenere anche inconsiderazione 
nella ridefinizione dei fabbisogni annuali, deriva indirettamente dalla razionalizzazione della rete dei 
laboratori pubblici. Si prevede infatti un consistente risparmio ad esempio attraverso la standardizzazione 
delle apparecchiature, l'aumento delle prestazioni per effetto della riduzione del numero dei laboratori con 
conseguente riduzione dei beni di consumo. 

Inoltre, a partire dal 2014, sarà migliorato il flusso informativo delle Aziende sui beni e servizi (già testato 
nel corso del 2013) e istituito un report periodico della SUA, che consentiranno al Dipartimento di 
migliorare la capacità di definizione dei fabbisogni e di monitoraggio degli acquisti. 

. ·, 
lndicatortdi Risultato 

j• Tr~
0

kmissione Piani degli Acquisti aziendali: 31/04/2014; 
-------~------ --- --·----~--------~ 
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• Documento di assessment sugli acquisti sanitari, definizione del fabbisogno in condivisione tra 
Dipartimento-Aziende e definizione della programmazione delle gare relative alle voci di spesa più 
rilevanti: 30/06/2014; 

• Consolidamento del processo di reportistica specifico SUA: 30/06/2014; 

• Definizione Piano pluriennale degli acquisti e obiettivi rapporto gare centralizzate/totale gare a 
quantità e valore: 30/06/2014; 

• Messa a regime del flusso informativo dei contratti dei beni eservizi: 30/07/2014. 

• Predisposizione degli atti di gara, indizione, espletamento ed aggiudicazione delle gare: come da 
tempistiche indicate nella programmazione definita; 

----~----------------------' 

Impatto Economico Previsto 

I • Si veda intervento P9.5. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Stazione Unica Appaltante. 

P9.2) Aspetti organizzativi e logistici dei processi di acquisto; 

Stato di Attuazione 

La Stazione Unica Appaltante non appare ancora nelle condizioni, per motivazioni di vario ordine, ma 
soprattutto legate alla carenza di personale specializzato, di poter svolgere al meglio le proprie funzioni. 

Obiettivi 

• Rivedere gli aspetti organizzativi e logistici degli acquisti regionali, prevedendo il coinvolgimento di 
tutti gli attori del sistema (Dipartimento Tutela Salute, Stazione Unica Appaltante e Aziende 
Sanitarie - Proweditorati). 

Azioni 

Appare quindi necessario potenziare il processo relativo agli acquisti, attraverso il coordinato 
coinvolgimento delle Aziende Sanitarie (Provveditorati), studiando eventuali rapporti funzionali con la SUA, 
e individuando per ogni tipologia di bene l'Azienda capofila. 

Dal punto di vista del monitoraggio dei consumi da parte delle Aziende al fine di una più puntuale 
definizione dei fabbisogni, si ritiene opportuno che i referenti aziendali individuati o da individuare facciano 
parte di un gruppo di lavoro, in cui sarà presente un rappresentante della SUA, e il cui coordinamento è 
affidato àl Settore Economico Finanziario. 

Tale gruppo di lavoro, analizzati i consumi di beni e servizi delle singole Aziende, avrà il compito di 
orientare gli acquisti da parte della SUA e dare anche indicazioni alle Aziende per la riduzione di eventuali 
sprechi. Dovranno essere all'uopo predisposti specifici report, con cadenza trimestrale, da trasmettersi al 
Tavolo per il Governo del Piano di rientro, per implementare le azioni volte al miglioramento quantitativo e 
qualitativo della spesa per acquisti di beni e servizi. 

__ --il30 maggio 2014 è stato costituito e formalizzato il gruppo di lavoro, composto da un referente aziendale, 
un !'~presentante SUA e dal Dipartimento tutela della Salute, che avrà come compito principale: 

• l'analisi del fabbisogno espresso dalle singole aziende 

• la definizione e il monitoraggio delle strategie degli acquisti 
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Il gruppo di lavoro si dovrà riunire almeno ogni tre mesi e redigerà appositi report da trasmettere al tavolo 
per il Governo del Piano di rientro, valuterà, inoltre, la necessità di costituire gruppi di lavoro specifici con 
esperti interni/esterni che svolgeranno particolare indagine anche presso le aziende/reparti/unita 
operative per una più corretta programmazione degli acquisti ma anche per un più corretto e appropriato 
consumo interno. 

La frammentazione della rete logistica sanitaria regionale, sembra non essere in linea con le attività già 
intraprese dalla Regione con la riduzione delle aziende sanitarie avvenuta nel 2007, con le procedure di 
approvvigionamento centralizzato della Stazione Unica Appaltante e con la revisione della rete di assistenza 
sanitaria attraverso la chiusura/ riconversione delle strutture. 

La Regione valuterà nel corso del 2014 la possibilità di rivedere il sistema logistico che oggi vede la presenza 
di numerosi magazzini e punti di stoccaggio in strutture non adatte ad un servizio funzionale ed efficiente. 

L'area che principalmente si presta a quest'analisi e valutazione sulla revisione del Modello Logistico, in 
linea con quanto effettuato anche dalle altre Regioni, è senz'altro il comparto farmaco. Dall'analisi delle 
esperienze fatte dalle altre Regioni sembrerebbe possibile ottenere da subito, attraverso una revisione del 
Modello, una riduzione delle Scorte di Magazzino e una considerevole diminuzione dei consumi di Prodotti, 
attraverso l'organizzazione dei Processi di Ordine, Gestione delle Scorte di Magazzino e Governo del 
trasporto. L'integrazione deve poi arrivare anche ad una modalità di revisione dei Sistemi di Gestione delle 
Scorte di reparto e degli Armadi Farmaceutici.li Processo di revisione della Logistica, sia nella sua 
componente Macro (acquisti, stoccaggio, trasporto), che dal fornitore arriva a reparto o punto di utilizzo, 
deve anche pensare al Processo Micro logistico, ovvero interno alle Strutture Assistenziali (Reparto -
Paziente) e alla Logistica di ritorno relativamente alla Gestione degli scarti o Rifiuti. 

La Regione nell'anno in corso avvierà uno Studio di Fattibilità, con il supporto dell' Advisor contabile, sulle 
modalità di revisione del Processo Logistico Regionale, privilegiando principalmente l'area farmaco e 
dispositivi medici, per poi passare anche agli altri beni sanitari e non e nel 2014 valuterà l'ipotesi di una 
sperimentazione. 

Indicatori di Risultato 

• Definizione dei rapporti tra la SUA ed i Provveditorati delle Aziende, con individuazione delle 
Aziende Capofilaentro il 30/07/2014; 

• Designazione del Gruppo di lavoroentro il 31/05/2014; 

• Redazione degli specifici report trimestrali, da trasmettere al Tavolo per il Governo del Programma 
Operativo; 

• Redazione dello studio di fattibilità per il miglioramento della logistica. 
--------------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 

P9.3) Centralizzazione degli acquisti - attivazione di sistemi di e-procurement regionali - adesione a 
CONSIP 

Stato di Attuazione 

Il programma di razionalizzazione degli acquisti, volto a ridurre la spesa della Pubblica Amministrazione 
-::-re-ndeAçlo più efficiente e trasparente l'acquisizione di beni e servizi, ha avuto la sua massima espressione 
· con le norme emanate dai provvedimenti in tema di Spending Review, mentre gli ultimi dettagli sono 
entrati in.vigore con la legge di stabilità 2013. 
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Nell'ambito di tale programma, un ruolo fondamentale è attribuito a Consip S.p.A. (società per azioni il cui 
unico azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze) che è chiamata a gestire il programma per la 
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione nell'ottica di massima trasparenza ed 
efficacia. È inoltre previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip, curi lo sviluppo e 
la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del citato programma di 
razionalizzazione degli acquisti. 

In particolare, con riferimento alla categoria merceologica, si precisa che il D.L. 95/2012 (all'art. 1 
"Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure") ha reso obbligatorio 
l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali 
regionali di committenza di riferimento per tutte le amministrazioni pubbliche che necessitano della 
fornitura di telefonia, energia elettrica, gas, carburanti e combustibili. Le PA sono, dunque, tenute ad 
approwigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dalle strutture appena 
specificate owero, nel caso di assenza di una specifica convenzione, ad utilizzare i sistemi telematici di 
negoziazione, anche questi messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali di committenza di 
riferimento. Per quanto attiene nello specifico le Aziende Sanitarie, si applica la prescrizione della lett. d), 
comma 13 dell'art. 15 del D.L. 95/2012, che prevede che gli enti del servizio sanitario nazionale utilizzano, 
per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, owero, se 
disponibili, dalle centrali di committenza regionali. 

L'impianto normativo porta a ritenere, quindi, opportuno l'utilizzo di sistemi di e-procurement, nell'ottica 
del generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; sarebbe più corretto fare riferimento alle 
procedure Consip (o a quelle delle centrali di committenza) e al mercato elettronico. 

Obiettivi 

• 

Azioni 

Agev~l~re la diffusione e l'utilizzo degli strumenti nazionali e regionali di razionalizzazione degli I 
acqu1st1. 1 

La Regione ha già richiamato le Aziende all'obbligo di ricorrere agli strumenti suddetti e valuterà 
l'opportunità di definire e adottare uno specifico regolamento che renda obbligatorio il ricorso agli 
strumenti suddetti, proprio per ridurre il rischio corruzione che si insinua facilmente negli appalti pubblici. 

Al fine di individuare correttamente le modalità, gli strumenti e i soggetti che possano più efficacemente 
gestire i processi d'approwigionamento, è necessario partire da un'analisi dei fabbisogni definendo una 
metodologia che garantista uniformità e coerenza delle informazioni. 

Per ogni categoria omogenea di beni individuata si indicheranno le possibili azioni per soddisfare i 
fabbisogni censiti attraverso, prioritariamente, l'utilizzo degli strumenti e delle iniziative previste dal 
Programma di razionalizzazione degli Acquisti della P.A. (Convenzioni, MePA, Accordi Quadro, Sistema 
Dinamico di acquisto, gare in ASP etc.). 

A tal fine saranno sviluppate iniziative di concerto tra Dipartimento/SUA e Consip finalizzate ad agevolare la 
diffusione e l'utilizzo degli strumenti previsti e, entro il 30/06/2014, sarà predisposto un regolamentosulle 
modalità di acquisizione più opportuna in modo da massimizzare i risparmi e garantire al contempo la 
continuità del servizio: 

• quando per la categoria merceologica in esame esiste una Convenzione Consip attiva, sarà imposto 
alle Aziende di far ricorso a tale strumento; 

>• quando l'importo della spesa e la categoria merceologica permettono di rivolgersi al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione in Consip, sarà ribadita l'obbligatorietà di questo 

strumento. 

98 



Indicatori di Risultato: 

• Adesione a gare regionali, convenzioni nazionali e MEPA e riduzione acquisti in privativa 

• Produzione di un report trimestrale relativo alle gare bandite dalle Aziende Sanitarie, con la 
segnalazione di eventuali comportamenti difformi dalle prescrizioni per l'attivazione del processo 
sanzionatorio: trimestralmente a partire dal 30/06/2014 

Impatto Economico Previsto 

I • Si veda intervento P9.S. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
------ ---------- --·- -

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Gruppo di lavoro; 

• Direttori generali Aziende Sanitarie. 

P9.4) Riorganizzazione e potenziamento dei sistemi di controllo e monitoraggio della spesa sanitaria in 
termini di prezzi e quantità ai sensi della normativa vigente (prezzi di riferimento, contratto quadro, 
livelli di servizio, attivazioni di penali, etc.); 

Stato di Attuazione 

Le misure in materia di contenimento della spesa per beni e servizi sono state integrate e precisate dal 
decreto legge 95/2012, che ha applicato l'immediata riduzione del 5 per cento degli importi e delle 
prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni stipulati da Aziende ed enti del 
SSN. La legge di stabilità 2013 {legge 228/2012) ha inasprito la misura della riduzione portandola al 10 per 
cento ma ha contestualmente introdotto la possibilità, per le regioni e le province autonome, di adottare 
misure alternative alla riduzione del 10 per cento degli appalti, purché venga assicurato l'equilibrio del 
bilancio sanitario regionale. A partire dal 1 ° luglio 2012 l'Osservatorio dei contratti pubblici ha il compito di 
pubblicare i prezzi di riferimento per dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e servizi sanitari e non 
sanitari. In attesa della completa standardizzazione dei prezzi, le Aziende Sanitarie sono inoltre tenute a 
rinegoziare i contratti per gli acquisti di beni e servizi qualora i prezzi unitari di fornitura presentino 
differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. In caso di mancato accordo con i 
fornitori, le Aziende Sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico e 
possono stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di altre regioni, o tramite 
affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende 
Sanitarie a seguito di gare di appalto o forniture. 

La Regione ha già svolto nel corso del triennio del piano di rientro una sempre crescente azione di 
monitoraggio e controllo sulle varie voci di costo dei beni e servizi. 

Tale azione di monitoraggio, da ultimo, si è sviluppata attraverso le seguenti fasi: 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

scelta delle categorie di beni da monitorare; 

estrazione dei listini prezzi di riferimento dalle banche dati del sito della Regione EmiliaRomagna 
(INTERCENT-ER); 

trasmissione dei prospetti di rilevazione dati 2011 alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere (nota del 
17 /912012 prot. 305067 /SIAR); 

incameramentodati acquisiti in tabelle formato excel; 

verifica dati anomali o non coerenti mediante richiesta di chiarimenti alle Aziende; 

analisi dei dati e report dei risultati. 
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Obiettivi 

[ • Rafforzare il monitoraggio sugli acquisti di beni e servizi 

Azioni 

A rafforzamento dell'intervento, si potranno valutare gli effetti derivanti dal monitoraggio dell'utilizzo degli 
strumenti Consip come da disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi previste dall'art. 2, comma 1, 
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, 
n. 405, cosi come modificato dall'art. 3 comma 168, della legge 24 dicembre 2003, n.350, nonché 
dall'articolo 22, comma 8, del decreto legge n. 78/2009. 

Il percorso innescato dalla "spending review'' è diretto al miglioramento dell'efficienza/efficacia della spesa 
pubblica. 

Per raggiungere l'obiettivo della rinegoziazione dei contratti (riduzione prezzo e volume) il Ministero della 
Salute ha precisato che occorre prevalentemente incidere sul fronte dei consumi negli ambiti in cui si 
riscontrano presupposti di razionalizzazione e miglioramento nell'appropriatezza d'uso. 

La Regione dovrà quindi studiare meccanismi di cooperazione tra le Aziende Sanitarie al fine di coniugare 
efficienza sanitaria ed efficienza amministrativa. Verrà costituito con decreto, entro il 30/06/2014, un 
apposito gruppo di esperti che attraverso un'analisi sull'appropriatezza dell'uso potrà ridefinire le quantità 
effettivamente necessarie. 

In applicazione dell'art. 17 comma 1, lett. A) del DL 98/2011 le Aziende sono state invitate a procedere 
all'allineamento dei prezzi con quelli pubblicati dall' AVC, ma hanno evidenziato alcune criticità 
nell'applicazione delle disposizioni normative. La Regione implementerà il monitoraggio già avviato e con il 
supporto del gruppo di lavoro verrà predisposta una reportistica che evidenzierà i prezzi praticati e i prezzi 
di riferimento, sulla base di tali informazioni verranno individuate le principali categorie merceologiche per 
le quali nel 2014 si procederà alla rinegoziazione dei contratti. 

Indicatori di Risultato 
~-------------------"---------

• Costituzione del Gruppo di esperti entro il 30/06/2014 

• Implementazione del sistema di monitoraggio anche attraverso la creazione della reportistica sugli 
scostamenti dai prezzi di riferimento: relazione semestrale dal 31/12/2014 

• Percentuale di contratti rinegoziati in applicazione della spendig review. 

Impatto Economico Previsto 

I • Si veda intervento P9.5. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
~--------------------------- . ------------- ----~-------------- ----------·----

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Direzioni generali delle Aziende; 

• Gruppo di lavoro. 

P9.S) Attuazione della normativa nazionale in materia di beni e servizi (DL 98/2011 e DL 95/2012); 

Stato di Attuazione 

Con l'approvazione della Legge 135 del 7 agosto 2012, che ha convertito con modificazioni il D.L. 95/2012 
(c.d. Spending Review), sono state confermate le norme relative alla razionalizzazione delle risorse in 
ambito sanitario e le conseguenti norme di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi. 
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Per quanto concerne l'art 3, comma 4 della suddetta legge, il legislatore ha previsto che, a decorrere dal 
primo gennaio 2015, si applichi una riduzione del 15% sui canoni di affitto. 

L'art. 15, comma 13, lettera a) della norma prevede che "[ ... ], gli importi e le connesse prestazioni relative a 
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei 
farmaci, stipulati da Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5% a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per 
la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012". 

L'art. 15, comma 13, alla lettera b), dispone invece che "qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui 
al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche 
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e 
servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai 
fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai 
prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. 
In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai 
prezzi come sopra proposti, le Aziende Sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere 
a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per 
differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di 
riferimento". 

Ai fini dell'applicazione delle previsioni normative, la Regione ha approvato il DPGR n. 182 del 21.11.2012, 
con il quale è stato definito il tetto di spesa per l'acquisto di beni e servizi per le Aziende Sanitarie dell'anno 
2012. In allegato al DPGR n.182/2012, la Regione ha trasmesso le Linee Guida regionali per l'applicazione 
della Spending Review relativamente alla spesa per beni e servizi. Con tale documento, la Regione ha inteso 
formalizzare gli ambiti di applicazione della norma e le relative azioni da intraprendere, chiarendone alcuni 
degli elementi interpretativi e specificando come la Spending Review si inserisca nell'ambito di un più 
ampio contesto di riorganizzazione dei processi organizzativi e gestionali aziendali e delle modalità di 
erogazione dei servizi e di riduzione degli sprechi. 

Successivamente, stante la necessità di avere maggiore evidenza su alcune voci di costo che rientrano 
nell'aggregato dei servizi, con le note prot. n.397028/SIAR del 29 novembre 2012 e prot. n.398660/SIAR del 
30 novembre 2012, la Regione ha trasmesso alle Aziende delle apposite schede di rilevazione su alcuni 
servizi in appalto: Pulizia, Ristorazione, Buoni Pasto, Vigilanza, Lavanolo. 

Le risultanze del monitoraggio rilevano una sostanziale difficoltà delle Aziende nell'applicazione della 
spending review relativamente a: 

• frammentazione dei fornitori e bassa forza contrattuale con gli stessi in quanto le azioni si sono 
concentrate nella parte finale dell'anno 2012; 

• difficoltà di gestione per la numerosità di fornitori e bassa risposta degli stessi; 

• oggettive difficoltà di contrattazione anche a seguito della situazione di ritardati pagamenti della 
Regione. 

Come espresso nei paragrafi precedenti è convinzione della Regione che non solo attraverso la 
rinegoziazione dei contratti sia possibile il raggiungimento degli obiettivi di spesa ma che sia invece una 
azione complessa che vada nella direzione dell'efficientamento complessivo della catena acquisti, logistica 
e produttiva del servizio sanitario Regionale. 

Al 31.12.2012 tutte le Aziende hanno proweduto a fornire un quadro sintetico delle azioni poste in essere 
per l'applicazione delle disposizioni della Spending Review in merito agli acquisti di beni e servizi. 

Da quanto riportato nelle relazioni pervenute alla struttura commissariale, la totalità delle Aziende ha 
riferito di avere contattato i fornitori per richiedere la riduzione dei volumi e dei corrispondenti importi e 

l'allineamento dei prezzi unitari a quelli di riferimento. 
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Le relazioni hanno anche portato alla luce diverse criticità che, a parere delle Aziende, non hanno reso 
possibile una compiuta applicazione della norma. Tra i più frequenti motivi di mancata applicazione della 
riduzione del 5% di volumi e importi segnalati dalle Aziende si riportano: 

• Appalto di servizi che, in relazione alle caratteristiche tecniche di erogazione delle prestazioni, non 
possono essere ridotti senza compromettere l'utilità o efficacia del servizio stesso; 

• Servizi sottoposti ad obbligo di legge (radioprotezione, assicurazione medica) o non frazionabili 
(leasing, affitti); 

• Contratti in scadenza o deroga e per i quali l'Azienda è in attesa di nuova gara da espletarsi a carico 
della SUA; 

• Contratti per i quali siano risultate già superate le quantità presunte; 

• Contratti precedentemente stipulati in base a gara centralizzata e per i quali non le Aziende, bensì 
la SUA starebbe provvedendo a rinegoziare importi e prestazioni. 

La Regione come detto sopra valuterà la possibilità di incentivare meccanismi di cooperazione tra le 
Aziende Sanitarie al fine di coniugare efficienza sanitaria ed efficienza amministrativa. Costituirà apposito 
gruppo di esperti che attraverso indicatori di appropriatezza d'uso potrà ridefinire le quantità appropriate 

In merito all'applicazione della lettera b) dell'art.15, comma 13, le Aziende hanno segnalato, invece, come 
in alcuni casi le tipologie di beni prese in considerazione dall' AVCP fanno riferimento a descrizioni generiche 
oppure a beni e servizi di qualità inferiore rispetto alle tipologie acquistate dalle Aziende. 

In altri casi, al contrario, le stesse Aziende hanno riferito che i contratti di global service da loro sottoscritti 
non specificano l'esatto ammontare delle singole prestazioni e la loro incidenza rispetto all'importo 
complessivo del contratto e che pertanto non è stato possibile procedere ad una comparazione dei prezzi 
dei singoli beni/prestazioni. 

Infine, le Aziende hanno dichiarato di aver proceduto a richiedere la riconduzione ai prezzi di riferimento e 
di aver avviato una rinegoziazione dei contratti. 

Obiettivi 
~----------------------------

• Definire i budget per gli acquisti di beni e servizi, per garantire il risparmio complessivo previsto 
dalla normativa; 

• Verificare il rispetto delle disposizioni normative da parte delle aziende sanitarie; in particolare 
saranno effettuate specifiche verifiche affinchè i bandi di gara ed i contratti di global service e 
facility management riportino l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi 
e forniture e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo 
dell'appalto(art.15, comma 13, lett. e) del DL 95/2012); 

• Focalizzare gli interventi su un numero limitato di categorie di acquisto, ad alto valore economico. 

Azioni 

È convincimento della Regione che solo la corretta azione congiunta delle azioni possa permettere di 
raggiungere gli obiettivi economici previsti in linea anche con gli obiettivi sanitari. Attraverso il gruppo di 
lavoro e la predisposizione di una reportistica che evidenzierà il prezzi praticati e i prezzi di riferimento e 
l'individuazione delle principali categorie merceologiche che presentano maggiori scostamenti, ed 
attraverso l'azione congiunta e unitariadella rinegoziazione dei contratti. 

Sicuramente l'omogeneizzazione delle procedure di acquisto e di gestione dei beni e servizi, contribuirà a 
sistema al raggiungimento degli obiettivi. 

Inoltre, è intenzione della Regione proseguire nelle attività di monitoraggio già avviate, secondo le seguenti 
azioni: 

• Approvazione dei budget per acquisto d-i beni e servizi in coerenza con il Programma Operativo i 
2013-2015, e con le previsioni normative contenute all'art.15, comma 13, lettere a) e b), della I 
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Legge 135/2012, legge di conversione del D.L. 95/2012, per come modificato dalla Legge n.228 del 
24 dicembre 2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), comma 131, che prevede la riduzione dei contratti 
in essere (farmaci esclusi) del 10% e per come integrato dal D.L. 158/2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge n.189 dell'8 novembre 2012, che dà chiarimenti sul valore del prezzo di 
riferimento (art. 15-bis, comma 2), per l'anno 2014 entro il 30/06/2014 e per l'anno 2015 entro il 
30/11/2014. 

• Istituzione di un Gruppo di esperti che, attraverso indicatori di appropriatezza d'uso protrà valutare 
le quantità appropriate e implementare meccanismi di cooperazione tra Aziende (per l'applicazione 
dell'art. 15, comma 13, lettera a)) entro il 30/06/2014. 

• Monitoraggio del numero e dell'ammontare dei contratti rinegoziati dalle Aziende e dei relativi 
risparmi riferiti all'anno 2013 e predisposizione di una relazione semetrale a partire dal 
31/12/2014; 

• Monitoraggio dei contratti per servizio in appalto delle nuove gare in corso/in predisposizione e 
delle relative tariffe applicate, in applicazione dell'allineamento dei prezzi unitari a quelli di 
riferimento comunicati dall'osservatorio prezzi e della AVCP e predisposizione di una relazione 
semetrale a partire dal 31/12/2014; 

• Monitoraggio e "verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility 
management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste 
(lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo 
dell'appalto", quale adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi 
dell'art.15, comma 13, lettera e), della Legge 135/2012, legge di conversione del D.L.· 95/2012 e 
predisposizione di una relazione semetrale a partire dal 31/12/2014; 

• Monitoraggio dell'applicazione dell'art 3, comma 4 della Legge 135/2012, con riduzione del 15% dei 
canoni di affitto e predisposizione di una relazione al 31/03/2013; 

• Monitoraggio dell'applicazione del tetto per l'acquisto di dispositivi medici, pari per il 2013 al 4,8%, 
ai sensi dell'art.15, comma 13, lettera f), della Legge 135/2012 e predisposizione di una relazione 
semetrale a partire dal 31/12/2014; 

• Monitoraggio periodico della spesa per acquisto di beni e servizi e incontri con le Aziende per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, con cadenza almeno trimestrale. 

Indicatori di Risultato 

• Definizione del Budget per beni e servizi per gli anni 2014 (entro il 30/06/2014) e 2015 (entro il 
30/11/2014) 

• Avvio del gruppo di esperti per l'applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera a); 

• Coordinamento e gestione centralizzata delle attività in attuazione dell'art. 15, comma 13, lettera 
b); 

• Reportistica sugli scostamenti dai prezzi di riferimento: relazione semestrale a partire dal 
31/12/2014 

• Coordinamento delle azioni di rinegoziazione dei contratti; 

• Ricognizione dell'applicazione dell'art 3 comma 4: 31/03/2015 

Impatto Economico Previsto 

• Sulla base dei dati disponibili la valutazione congiunta degli interventi di riorganizzazione 
nell'ambito beni e servizi porta ad una manovra complessiva di 1.375 €/000 per l'anno 2014 e 
12.283 €/000 per l'anno 2015 (cfr. Tabella 25); 
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• Gli obiettivi dettati dalla spèndingreview possono essere raggiunti concentrando lo sforzo su un 
numero limitato di interventi, a maggiore valore economico e sui quali la Regione ha maggiore 
capacità di coordinamento e di monitoraggio; 

• L'applicazione della normativa, anche sulle altre voci di spesa, potrebbe portare ad ulteriori 
risparmi al momento, prudenzialmente, non inseriti nelle stime. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Direttori generali Aziende; 

• Gruppo di lavoro. 

P9.6) Assistenza farmaceutica: Distribuzione diretta e per conto. 

Stato di Attuazione 

Con DGR 398/2010 è stato ratificato l'Accordo per la Distribuzione per Conto con Federfarma e i 
Distributori (ADF); questa modalità di erogazione dei farmaci del PHT è partita a far data dal 3 novembre 
2010. 

Con DPGR n. 33 del 03 dicembre 2010 è stato ratificato l'Accordo Quadro per l'ossigenoterapia domiciliare 
in regime di erogazione diretta. L'erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie è stata awiata a far 
data dal 15 gennaio 2011. 

Con successivi DPGRn. 100/2012, n. 169/2012 e n. 184/2012 è stato modificato l'assetto roganizzativo della 
distribuzione per conto(DPC) regionale che è passata da una organizzazione basata su 5 uffici nelle ASP ad 
una unica individuando nella ASP di Cosenza la capofila . 

La Regione con il supporto del gruppo di lavoro dedicata alla farmaceutica, dopo una operazione di 
approfondita analisi sulle modalità organizzative delle singole aziende regionali e un confronto anche 
diretto con le altre realtà nazionalidi benchmarking organizzativo, ha elabortato e trasmesso con Circolare 
Regionale n. 18925/SIAR del 18 gennaio 2013, le nuove modalità logistiche operative della organizzazione e 
gestione della DPC regionale. 

Nel primo anno la DPC ha portato a dei significativi miglioramenti sia in termini di diffusione e 
omogeneizzazione della DPC sull'intero territorio e un miglioramento nelle procedure di gestione interna in 
termini di garanzia e nel rispetto delgi accordi con i fornitori, il monitoraggio verso le farmacie e verso gli 
utenti finali. 

Obiettivi 

I • Si rimanda al Programma 17 

Azioni 
,----- --~-- ·····~--··· --------~ 
! • Si rimanda al programma 17 

Impatto Economico Previsto 

I • Si rimanda al programma 17 

Indicatori di Risultato 

-·<f::.-j:;.$i rimanda al programma 17 

P9.7) Moch.llità di approvvigionamento farmaci-dispositivi medici 
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Stato di Attuazione 

La Regione tramite la SUA ha avviato il rinnovo della gara farmaci, effettuata nel corso del 2010, in seguito 
all'aggiornamento del PTR regionale eseguito a Luglio 2013. Le procedure di gara sono in corso di 
conclusione. 

Come per la situazione dei farmaci in cui è stato aggiornato il PTR la Regione ritiene opportunoprovvedere 
analogamente anche per i dispositivi medici in cui intende procedere alla istituzione di un repertorio dei 
dispositivi medici. 

Obiettivi 

I • Elaborazione del reportorio dei dispositivi medici regionali 

Azioni 

• Definizione del gruppo di lavoro sul repertorio dei dispositivi medici entro il 30/06/2014 

• Elaborazione delRepertorio dei Dispositivi medici entro il 30/09/2014 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Politica del Farmaco" 

P9.8)Health Technology Assessment 

Stato di Attuazione 

Con DGRn. 148/2010 la Regione Calabria ha previsto l'istituzione di Gruppo Regionale di Health Technology 
Assessment all'interno del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie. 

Con medesimo provvedimento è stata istituita l'Anagrafica Tecnologie Sanitarie Regione Calabria con 
l'obiettivo di giungere alla corretta rappresentazione della situazione delle tecnologie in possesso delle 
Aziende pubbliche. 

Obiettivi 

• L'obiettivo della Regione è di consentire una programmazione coerente ed unitaria delle scelte 
legate alla tecnologia, al fine di evitare acquisti isolati e discontinui all'interno delle strutture 
sanitarie, che non siano coerenti con la programmazione regionale ed aziendale, con 
l'organizzazione delle reti ospedaliere, con i vincoli di budget e di contenimento generale della 
spesa; 

• Presidiare il volume e la vetustà del parco tecnologico a disposizione del SSR, sia nelle strutture 
pubbliche sia nelle strutture private e nelle strutture extraospedaliere, mediante la 
revisione/integrazione e continuo aggiornamento dell'Anagrafe Tecnologie. 

Azioni 

Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, è intenzione della Regione aggiornare la DGR n. 148/2010. 

In particolare, entro la metà del 2014 si deve dare avvio alle attività del Gruppo Regionale di Health 
.. · 'fictin·q1~.gy Assessment, costituito da personale del Servizo competente e da referenti aziendali, con le 

/ seguenti tw'iorità d'intervento: 
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• Monitorare il numero di punti di erogazione "duplicati" sia all'interno del medesimo cluster 
ospedaliero, sia tra livello ospedaliero e territoriale; 

• Riorganizzare il sistema per consentire di gestire a livello centrale la funzione di autorizzazione, 
governo e controllo delle acquisizioni delle tecnologie biomediche che consenta al livello 
regionale/aziendale anche di garantire la coerenza tra la fase manutentiva sui beni in essere e la 
fase di acquisto di nuovi beni in sostituzione; 

• Coordinare la gestione del budget sulla manutenzione delle tecnologie biomediche delle ASR 
attraverso indirizzi ed autorizzazioni regionali e una strategia centralizzata della programmazione 
delle acquisizioni; 

• Ridurre il ricorso a forme improprie di acquisizione che possono risultare antieconomiche (spesa 
corrente, service tecnologici, trattative in esclusiva, ... ); 

• Favorire lo scambio di competenze tra i servizi di ingegneria clinica aziendale il conseguente 
rafforzamento delle funzioni tecniche. 

All'uopo è stato chiesto alle aziende sanitarie un aggiornamento del tracciato Anagrafe Tecnologie per 
l'integrazione ed il rafforzamento dei controlli sui modelli gestionali Ministeriali HSP 14 e STS 14 e garantire 
la disponibilità a livello centrale di dati confrontabili ed attendibili sulla consistenza e sulle principali 
caratteristiche delle dotazioni aziendali di tecnologiebiomediche, sui punti di erogazione presso i quali sono 
collocate e sull'andamento della spesa corrente del settore. 

È stato anche ribadito alle aziende sanitarie la necessità di mantenere aggiornata l'Anagrafe Tecnologie (ai 
sensi del DGR n. 148/2010) comunicando tempestivamente la messa fuori uso e delle nuove acquisizione 
da parte delle strutture pubbliche. La trasmissione dell'aggiornamento dell'Anagrafe costituisce vincolo per 
la richiesta di investimenti da parte delle ASP. 

Entro il 2014 è obiettivo del Gruppo Regionale HTA, definire un "Piano Regionale delle Tecnologie 
mediche", a valenza triennale,per la pianificazione, l'integrazione delle politiche di investimento delle ASP. 
In tale Piano si provvederà alla valutazione della coerenza tra apparecchiature disponibili e popolazione al 
fine di considerare la presenza di "duplicati" in dati bacini di utenza (anche con il settore privato) e le 
possibilità di "cooperazione" tra ASP (condivisione del patrimonio tecnologico). 

Sulla base di tale atto di programmazione regionale, sarà richiesto alle Aziende Sanitarie di predisporre e 
presentare al Gruppo Regionale HTA i piani di investimento in tecnologie sanitarie. Il Gruppo Regionale HTA 
valuterà la coerenza dei piani aziendali con programmazione regionale. 

A supporto delle attività richieste alle Aziende Sanitarie, la Regione adotterà percorsi di valutazione dei 
nuovi investimenti a livello aziendale, secondo metodologie di HTA, al fine di omogeneizzare, a livello 
regionale, i processi/protocolli di valutazione delle tecnologie. 

Infine, sempre entro il 2014, il Gruppo HTA definirà delle linee guida per la stesura del Budget delle attività 
manutentive delle ASP e per la verifica della loro coerenza con la strategia regionale, in termini sia di 
contenuto tecnologico sia di programmazione economico-finanzaria. A valle delle definizione delle linee 
guida, si chiederà alle Aziende Sanitarie la predisposizione del relativo budget. 

Nel 2015 è ipotizzabile che il Gruppo Regionale HTA possa iniziare a lavorare anche sui dispositivi medici ad 
alto contenuto tecnologico, con il compito principale di verificare, secondo le metodologie HTA, le 
tecnologie esclusive/infungibili aventi carattere innovativo, l'effettiva appropriatezza ed opportunità di 
impiego, stante la frequente correlazione tra le due condizioni. In questo modo si perseguirebbe l'obiettivo 
di ridurre ad eccezioni i casi di acquisto di prodotti apparentemente infungibili (per i quali si registra 
un'assenza di alternative diagnostiche, terapeutiche o tecniche). Lo strumento principale per la 
realizzazione di tale obiettivo risiede nella stesura e aggiornamento di "prontuari dei dispositivi medici". 

Impatto Economico Previsto 

• I risparmi attesi dagli interventi proposti, al momento prudenzialmente non quantificati, derivano 
da: 
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Razionalizzazione acquisti in tecnologia tramite programmazione pluriennale e coordinamento 
interaziendale; 

Riduzione degli acquisti "ridondanti"; 

Riduzione della spesa per manutenzioni; 

Riduzione rischi di obsolescenza. 

Indicatori di Risultato 
--------------·------~--- ---------- - -------- ----- -----~-----------------~ 

• Avvio lavori Gruppo HTA: 30/07/2014 

• Aggiornamento anagrafe tecnlogie e censimento del patrimonio tecnologico del SSR: 30/06/2014 

• "Piano Regionale delle Tecnologie": 30/09/2014 

• "Percorsi di valutazione dei nuovi investimenti in tecnologia sanitaria": 30/09/2014 

• Linee guida per la stesura del Budget delle attività manutentive: 30/09/2014 

• Piani aziendali d'investimento e budget attività manutentive: 31/12/2014 

• "Prontuari dei dispositivi medici": 30/06/2015 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Edilizia Sanitaria ed HTA 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Politica del Farmaco" 
---·-------

P9.9) Monitoraggio dei tempi di pagamento. 

La Regione con riferimento al debito pregresso al 31.12.2012 ha concluso le attività relative alla 
quantificazione del debito stesso, individuando anche le fonti di copertura (mutui, FAS, premialità, etc). 

In particolare, per quanto riguarda il pagamento del debito 2008 e ante, la Regione ha definito una 
modalità di pagamento centralizzata attraverso la costituzione di uno specifico organismo, indipendente 
dalle Aziende Sanitarie (Bad Debt Entity), che provvederà a concludere i pagamenti relativi agli anni 
anzidetti. 

Con riferimento al debito risalente agli anni 2009/2012, in attuazione delle disposizioni del DL 35 del 2013, 
si è provveduto a: 

• attivare le procedure richieste dall'art. 3 relative alla predisposizione degli elenchi delle fatture 
certe, liquide ed esigibili; 

• comunicare ai fornitori l'ammontare del credito vantato e della relativa data di pagamento, 
pubblicando gli elenchi delle fatture nei siti aziendali; 

• inserire gli elenchi delle fatture sulla piattaforma MEF. 

La Regione sta provvedendo a trasferire alle Aziende le somme individuate a copertura, man mano che le 
stesse vengono rese disponibili. Le Aziende provvedono a fornire costantemente una rendicontazione dei 
relativi pagamenti. 

Nel corso dell'anno 2013, tuttavia sono emerse delle difficoltà nel rispetto dei pagamenti da parte delle 
Aìiende·sanitarie con riferimento al DL 35/2013, nonché delle difficoltà anche nei pagamenti centralizzati ·, 
della BOE c.òn riferimento al debito pregresso 2008 e ante. 
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Le difficoltà nei pagamenti da parte delle Aziende sanitarie sono riconducibili principalmente alla: 

• carenza di figure professionali e competenze tecnico specialistiche nello svolgimento delle attività 
amministrative per il perfezionamento dei mandati di pagamento quali a titolo esemplificativo: 
verifica dei documenti contabili dei fornitori, allineamento ordine-bolla-fattura, autorizzazione alla 
liquidazione, ecc; 

• difficoltà connesse alla verifica delle partite debitorie già pagate in esecuzione di assegnazioni 
giudiziarie, al fine di evitare doppi pagamenti, principalmente determinati da carenze informative 
sui documenti contabili oggetto delle assegnazioni. Tale situazione è particolarmente critica nell' ASP 
di Reggio Calabria nella quale il collegio sindacale ha evidenziato la criticità della voce esposta nel 
bilancio 2012 "debiti da regolarizzare su pignoramenti assegnati" che espone un valore pari a circa 
395 €/mln, così come anche richiamato ed evidenziato dagli ultimi Tavoli di Verifica. 

Le difficoltà riscontrate nei pagamenti centralizzati del debito pregresso 2008 e ante da parte della BDE, 
sono da attribuire principalmente a: 

• resistenze da parte dei fornitori, soprattutto dei cessionari, all'accettazione delle transazioni 
proposte dalla Regione e propedeutiche ai pagamenti; 

• mancato riscontro da parte dei fornitori, circa 570, alla sottoscrizione degli atti transattivi proposti 
dalla BDE. 

Infine, al contesto di cui sopra, si aggiunge una espos1z1one nei confronti degli istituti Tesorieri delle 
Aziende sanitarie pari, alla data del 31/12/2012, a €/mln 245. Tale esposizione è generata dal ricorso da 
parte delle Aziende sanitarie all'anticipazione di cassa del Tesoriere per far fronte agli impegni correnti. Il 
ricorso all'anticipazione del Tesoriere determina inoltre, un maggiore onere finanziario in termini di 
interessi passivi da parte delle Aziende sanitarie pari per l'anno 2012 a €/mln 15 con un conseguente 
aggravio sui disavanzi aziendali. 

Le difficoltà sopra riportate rilevano, pertanto, la necessità di porre in essere interventi organizzativi e 
procedure straordinarie volte a generare un efficientamento nell'utilizzo delle risorse disponibili nelle 
attività relative ai pagamenti da parte delle Aziende e nelle attività di monitoraggio e controllo dei 
pagamenti a livello centrale da parte della Regione. 

Obiettivi 

In relazione, alla necessità di velocizzare i pagamenti, nonché di utilizzare celermente le risorse finanziarie 
già disponibili, e altre che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 2014, la Regione intende awiare un 
percorso di gestione virtuoso dei pagamenti al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Riduzione dei tempi di pagamento degli Enti del SSR; 

• Riduzione dei tempi di trasferimento delle risorse al SSR; 

• Riduzione della posizione debitoria del SSR; 

• Riduzione dell'esposizione debitoria verso gli Istituti Tesorieri e degli oneri finanziari relativi agli 
interessi passivi bancari; 

• Garantire una gestione ordinaria dei pagamenti da parte delle Aziende sanitarie finalizzata a 
realizzare un sistema di monitoraggio e controllo a livello centrale (BDE); 

• Superamento delle criticità dell' ASP di Reggio Calabria e allineamento del partitario con la co.ge. 

Coerentemente con le finalità sopra riportate la Regione provvederà a porre in essere anche tutte le azioni 
volte a rivedere il processo ed il percorso dei pagamenti centralizzati della BDE del debito pregresso 2008 e 
ante. 

Aliont. 

Al fine dt"superare le criticità sopra rilevate, la Regione prevede di intervenire sia presso le Aziende 
sanitarie, ~Ile a livello centrale attraverso l'individuazione di azioni specifiche riguardanti: 
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• gestione dei pagamenti del debito pregresso al 31/12/2013; 

• gestione dei pagamenti del debito corrente. 

Gestione Pagamenti debito Pregresso al 31/12/2013 

Con riferimento alle difficoltà legate al pagamento del debito pregresso al 31/12/2013 e al fine di garantire 
nell'immediato l'utilizzo delle risorse disponibili alla data del 31/12/2013 e delle ulteriori risorse che si 
renderanno disponibili nell'anno 2014 la Regione porrà in essere i seguenti interventi: 

a) completamento della sottoscrizione degli atti transattivi, circa 490, per i quali i fornitori hanno 
manifestato la loro adesione e pagamento dei relativi crediti; 

b) modifica del decreto che regola le attività della BDE, al fine di favorire il pagamento del debito 
pregresso 2008; la nuova procedura che verrà adottata, prevede che i pagamenti centralizzati della 
BDE rimarranno in capo alla stessa solo con riferimento alle partite pregresse già liquidate e 
deliberate dalle Aziende sanitarie e rientranti negli atti transattivi in fase di sottoscrizione (circa 
490) e demandando alle Aziende il pagamento del restante debito, attraverso il trasferimento delle 
risorse appositamente individuate per il debito pregresso. Nello specifico saranno trasferite le 
seguenti risorse: 

i. tasferimento alle Aziende sanitarie, a seguito della rettifica del decreto della BDE, delle 
risorse impegnate (premialità 2007 e ante e mutuo) sul debito certo liquido ed esigibile 
2008 e ante deliberato dalle Aziende sanitarie, riferibili a circa 617 atti transattivi cui i 
fornitori non hanno aderito alla sottoscrizione o non hanno risposto alla proposta 
transattiva e pari a circa €/mln 58; 

ii. trasferimento alle Aziende sanitarie delle ulteriori risorse residue, impegnate sul debito 
pregresso 2008 e ante. 

c) pagamento da parte delle Aziende sanitarie del debito pregresso 2013 e ante e monitoraggio degli 
stessi e dei tempi medi di pagamento. A tal fine sono stati individuati i seguenti interventi: 

i. gestione diretta dei pagamenti da parte delle Aziende. La Struttura commissariale, con nota 
n. 122038 del 8 aprile 2014, ha previsto per le Aziende sanitarie risultate più critiche nei 
processi di pagamento, la costituzione, mediante atto deliberativo aziendale, di un Gruppo 
di Lavoro, presieduto dal Direttore Amministrativo e composto da 5 tra dirigenti e 
funzionari, che si occupi della gestione dei pagamenti del debito pregresso; 

ii. trasferimento da parte della Regione delle risorse da utilizzare per i pagamenti: mutuo 
residuo (quota residua dell'originario prestito pari a 249 €/mln, appena sarà disponibile), 
premialità pregresse, fiscalità pregresse, obiettivi di Piano (PSN disponibili); 

iii. attivazione di idonee procedure di controllo, con il supporto dell' Advisor contabile, 
dell'utilizzo delle risorse trasferite alle Aziende, con apposita istituzione di prospetti di 
rendicontazione dei pagamenti effettuati con le risorse trasferite. 

d) monitoraggio regionale dei tempi medi di pagamento, attraverso l'attivazione di flussi mensili 
relativi al dettaglio dei pagamenti e al registro di cassa (flusso attivato con nota 100742 del 21 
marzo 2014); 

e) superamento della criticità connessa alla mancata regolarizzazione contabile delle assegnazioni 
giudiziarie dell' ASP di Reggio Calabria attraverso la costituzione di un'apposita Task force presso 
l'Azienda, composta dai professionisti dell'advisor contabile e dai referenti aziendali (esperti 
contabili, legali, amministrativi ecc), per lo svolgimento delle seguenti attività: 

i. individuazione della situazione debitoria commerciale attuale, dell'Azienda; 

ii. individuazione dei fornitori da circolarizzare, con riferimento ai soggetti che risultano 
creditori dell'Azienda; 
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iii. circolarizzazione dei fornitori dell'Azienda al fine di effettuare la ricognizione e 
riconciliazione delle partite debitorie 2014 e ante; 

iv. incontri con ogni singolo fornitore, per definire con ciascuno di essi: il debito esistente, il 
debito in contenzioso, le insussistenze, le regolarizzazioni contabili, le sopravvenienze 
passive; 

v. riconciliazione delle assegnazioni e dei decreti ingiuntivi con le singole partite debitorie; 

vi. definizione delle posizioni debitorie con ciascun fornitore; 

vii. Piano dei Pagamenti per ciascun fornitore, che stabilisca con riferimento all'ammontare 
delle risorse disponibili trasferite dalla Regione, le partite debitorie da pagare ed i tempi dei 
pagamenti; i pagamenti dovranno essere effettuati considerando il debito più remoto e fino 
a concorrenza delle risorse disponibili; le risorse disponibili saranno ripartite 
proporzionalmente all'ammontare del debito di ciascun creditore; 

viii. regolarizzazione contabile delle risultanze del processo e allineamento del partitario alla 
contabilità generale. 

Tale intervento coerentemente con la tempistica prevista per i pagamenti del debito pregresso al 
31/12/2013, dovrà attuarsi nell'arco temporale dei sei mesi e comunque non oltre il 31/12/2014. 

Gestione Pagamenti debito corrente 

Per superare le criticità che sottointendono ai pagamenti delle Aziende sanitarie, la Regione porrà in essere 
i seguenti interventi: 

a) gestione diretta, a regime, da parte delle Aziende sanitarie dei pagamenti del debito corrente, 
attraverso la programmazione da parte di quest'ultime di Piani di pagamento mensili coerenti con 
le rimesse ordinarie e con i trasferimenti delle altre risorse destinate alla copertura dei disavanzi 
(premialità residue e fiscalità che si renderanno disponibili); 

b) predisposizione di una procedura amministrativo-contabile, per la gestione delle fatture e dei 
documenti contabili, dalla fase di protocollazione a quella del pagamento e della relativa 
regolarizzazione contabile, che tutte le Aziende dovranno adottare con apposita delibera; 

c) attività di indirizzo e di monitoraggio periodico, a livello regionale, dei pagamenti delle Aziende 
sanitarie. Nello specifico la Regione a livello centrale, con il supporto dell' Advisor contabile, 
svolgerà le seguenti attività: 

i. definizione di procedure e flussi informativi periodici per la rendicontazione dei pagamenti 
delle partite debitorie da parte delle Aziende sanitarie, attraverso l'utilizzo del nuovo 
sistema informativo SISR; 

ii. analisi dello scadenziario dei fornitori delle singole Aziende sanitarie; 

iii. monitoraggio periodico dei pagamenti, attraverso l'analisi dei flussi informativi trasmessi 
dalle Aziende sanitarie, e individuazione di criticità ed eventuali azioni correttivi da porre in 
essere; 

iv. monitoraggio dei tempi medi di pagamento; 

v. monitoraggio degli adempimenti previsti dall'art 7 del DL 35/2013; 

vi. gestione dei rapporti con gli istituti tesorieri e analisi delle condizioni contrattuali al fine di 
individuare iniziative volte a garantire comportamenti omogenei; 

.· vii. verifica delle contabilizzazioni da parte delle Aziende sanitarie dei pagamenti e relativa 
chiusura dei documenti contabili dei partitari fornitori e allineamento degli stessi con i dati 
di contabilità generale; 
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viii. monitoraggio del contenzioso, anche in relazione ad eventuali ritardi nel pagamento del 
debito. 

Di seguito viene riportata l'ipotesi del Piano dei Pagamenti per l'anno 2014 ed anni success1v1, con 
riferimento a ciascuna tipologia di finanziamento destinata alla copertura del debito pregresso: 

Tabella 32: Ipotesi Piano dei Pagamenti per l'anno 2014 e successivi 

________ ., _________________ --

Disponibilità Finanziarie - Cassa 

i A) Premialità 2007 e ante 

! B) Obiettivi di Piano (PSN) 2007 e ante 

i 
D) Mutuo disponibile su debito 2008 e ante 

E) Residuo Mutuo su debito 2008 e ante 

F) Fondi FAS 

Importi 

. - €/m1_11_ 
1S7 

46 

57 

249 

688 

Totale 1.197 

Pagamenti 

Debito 2008 e ante 

20 

57 

249 

326 

Pagamenti 

Debito 2009 - 2013 

137 

46 

356 

539 

. -
Totale 

Pa_l!llll!nti 2014 

157 

46 

57 

249 

356 

865 

2015 e successivi 

Pagamenti 

Debito 2009 - 2013 

332 

332 
·········------------l------' 

Con riferimento alle Disponibilità finanziarie rappresentate nell'ipotesi del Piano dei Pagamenti del debito 
2013 e ante, si specifica che: 

Premialità 2007 e ante: sono comprese le premialità destinate alla copertura del debito pregresso. La quota 
parte delle premialità comprende la premialità 2001 (125 €/mln) trasferita per circa 87 €/mln alle Aziende 
sanitarie con decreto dirigenziale n. 1382 del 17/02/2014; 

Obiettivi di Piano (PSN) 2007: la quota parte disponibile per l'anno 2014 fa riferimento all'ammontare degli 
Obiettivi PSN 2007 già incassati dalla Regione e non ancora trasferiti alle Aziende sanitarie alla data del 
31/12/2013; 

Mutuo disponibile (su debito 2008 e ante): il mutuo disponibile è la quota parte residua del mutuo richiesto 
ed incassato (179 €/mln) e non ancora utilizzata al 31/12/2013 per i pagamenti del debito 2008 e ante; già 
in corso di utilizzo da parte della BDE per i pagamenti centralizzati; 

Residuo Mutuo su debito 2008 e ante: rappresenta la quota residua del mutuo non ancora incassata dalla 
Regione (428-179 €/mln) e pari a €/mln 249; 

Fondi FAS: l'ammontare pari a 356 €/mln fa riferimento alla quota parte dei FAS richiesti e incassati dalla 
Regione alla data del 31/12/2013. Con riferimento a tali fondi, circa 195 €/mln sono stati trasferiti alle 
Aziende sanitarie con decreto dirigenziale n. 4120 del 9/04/2014, quota parte pari a 65 €/mln da trasferire 
ulteriormente alle Aziende, e quota parte pari a 96 €/mln è in corso di utilizzo per i pagamenti centralizzati 
della BDE; 

Lo stesso Piano non comprende le risorse correnti del FSR utilizzate e trasferite dalla Regione alle Aziende 
sanitarie con le rimesse mensili per consentire alle stesse la gestione del corrente e il trasferimento delle 
fiscalità e delle risorse PSN 2009 e anni successivi. 

Di seguito viene rappresentata, per ciascuna risorsa, un'ipotesi della tempistica dei pagamenti per l'anno 
2014, del debito pregresso 2012 e ante: 

Indicatori di Risultato 
-------------------------- ··- ·---------··-- - -----·~-----------, 

• Gestione dei pagamenti del debito pregresso al 31/12/2013 entro il 31/12/2014 e trasmissione 
della Relazione sulle attività entro al 31/12/2014; 

. •·-~ Riduzione del debito pregresso 2013 e ante del SSR; 

• Riduzione dell'esposizione debitoria delle Aziende sanitarie verso gli Istituti Tesorieri; 

• ·:' Riduzione degli interessi passivi bancari delle Aziende sanitarie; 
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• Riduzione della giacenza media delle risorse presso la cassa regionale (Istituto Tesoriere); 

• Superamento delle criticità dell' ASP di Reggio Calabria. 

• Gestione a regime dei Pagamenti del debito corrente e trasmissione della Relazione sulle attività 
entro al 31/12/2014; 

• Riduzione tempi medi di pagamento a 180 gg entro il 31/12/2014; 

• Riduzione tempi medi di pagamento a 120 gg entro il 31/12/2015; 

• Allineamento dei partitari fornitori con i saldi di contabilità generale; 

• Rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 7 del DL 35/2013. 
---

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• A livello Regionale Il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; 

• A livello aziendale i Direttori Generali. 
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PROGRAMMA 10 - GESTIONE DEL PERSONALE 

Stato di Attuazione 

La Regione Calabria,in coerenza con quanto stabilito al punto 4. del PdR del S.S.R. - D.G.R 845/09, nel 
triennio 2010-2012: 

• con D.G.R. n. 372 del 12.05.2010 ha avviato la ricognizione e raccolta dei dati relativi alla 
consistenza dei fondi per la contrattazione integrativa, la raccolta sistematica mensile dei dati 
afferenti le voci stipendiali, l'inserimento dei suddetti obblighi nei criteri di valutazione del 
Direttore Generale e del Dirigente responsabile del personale, l'invio della Tabella A) con la quale si 
rileva la situazione di organico e di spesa complessiva del personale dell'anno 2004, anno di 
riferimento dell'obiettivo di contenimento della spesa e, a far data dal 01/01/2010, l'invio della 
Tabella B) relativa alla situazione di organico e di spesa complessiva del personale per ogni 
trimestre e su ciascuno degli anni 2010 - 2011 - 2012. La delibera, inoltre, ha ribadito la necessità 
di un sistema di contabilità analitica ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato. 

• con D.G.R. n. 373 del 12.05.2010 ha previsto: la ricognizione straordinaria del personale in essere 
nelle singole aziende alla data del 31 dicembre 2009 - il divieto assoluto di creazione di nuove unità 
complesse, fino all'approvazione dei nuovi atti aziendali, l'emanazione di linee guida, per la 
definizione degli atti aziendali e I' obbligodi emanazione dei nuovi atti aziendali. 

• con D.G.R. n. 375 del 12/05/2010 ha definitoil blocco del turn-over per il triennio 2010-2012 
secondo le percentuali previste dal PdR, la procedura per la gestione delle eventuali deroghe ai 
suddetti blocchi, le sanzioni a carico dei Direttori Generali in caso di inadempienza e gli obblighi 
informativi delle aziende nei confronti della Regione ai fini della sistematica rilevazione e 
monitoraggio dell'area personale.Con la suddetta Deliberazione è stato fissato l'obbligo, per le 
Aziende sanitarie ed ospedaliere, di inviare mensilmente i dati relativi alla consistenza del 
personale {dati analitici per matricola), alle cessazioni, alle figure di personale atipico (consulenze, 
collaborazioni e altre prestazioni di lavoro). In relazione alle predette previsioni, è stato attivato il 
sistema di rilevazione dei flussi informativi sul personale,attraverso il quale è possibile acquisire i 
dati sul personale traendoli direttamente dai sistemi informativi delle singole Aziende Sanitarie 
Provinciali e Ospedaliere.li sistema consente di acquisire mensilmente sia i dati relativi agli aspetti 
giuridici che economici del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente, realizzando, per la prima 
volta nella storia della Regione, un flusso informativo strutturato sul personale della Sanità. 
L'applicazione è stata attivata il 12 ottobre 2010 sul portale tematico "Sanità" del sito istituzionale 
della Regione Calabria ed è individuata dall'acronimo @Spe.Sa {Spesa Sanitaria) accessibile 
dall'area "flussi informativi". 

• con successivo D.P.G.R. n. 6 del 02/09/2010 a seguito della nomina del Commissario ad acta per 
l'attuazione del Piano di rientro, si è proceduto alla revoca delle autorizzazioni all'assunzione di 
personale nelle aziende del S.S.R. in precedenza concesse dal Dipartimento Tutela della Salute nei 
limiti percentuali previsti dal documento di Piano, e con nota prot. n. 24293 dell'll/11/2010 è stato 
comunicato alle Aziende il blocco totale del turn-over scattato sul territorio regionale in attuazione 
di quanto previsto dall'art. 1, co. 174 della L. 311/2004 e dall'art. 2, co. 86, 87 e 91 della L. 
191/2009. 

• con ulteriore D.P.G.R. n. 7 del 06/09/2010 (prot. n. 245 del 08/09/2010) è stata data la facoltà ai 
commissari straordinari delle aziende del S.S.R., di mettere in atto ogni misura diretta alla 
riorganizzazione interna rivolta a conseguire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa del 
personale, nelle more della definizione degli atti aziendali. 

Il blocco automatico del turn-over, unitamente all'esodo pensionistico del personale del SSR verificatosi 
negli ultimi anni e all'impossibilità di completare le procedure di stabilizzazione in applicazione delle L. n. 
296/06 e n. 244/07 e della L.R. 15 gennaio 2009, n.1 e s.m.i., sta procurando profonde carenze nelle 

,; ,<f~~ni organiche degli enti del SSR aggravando in modo sempre più insostenibile le condizioni di lavoro 
del pers,ònale. 
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In relazione alla consistenza ed alla disponibilità delle risorse economiche assegnate le Aziende del S.S.R. 
stanno sopperendo al progressivo depauperamento degli organici awalendosi agli istituti contrattuali del 
lavoro straordinario, delle prestazioni aggiuntive, per lo svolgimento di attività istituzionali aventi carattere 
indifferibile e permanente, connesse con esigenze incomprimibili di garanzia della continuità 
nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in particolar modo nelle aree critiche, scongiurando 
l'interruzione di pubblico servizio, in violazione dell'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla 
salute quale bene primario del cittadino. 

Considerata l'esigenza di perseguire un risultato economico di risparmio congruo rispetto all'obiettivo di 
pareggio entro il 2013, inizialmente nel Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione 
Calabria approvato con D.G.R 845/2009, era stata prevista una gestione mirata del blocco del turn-over nel 
periodo 2010-2012, calcolato su una stima del personale potenzialmente cessante nel medesimo periodo 
pari a 1.656 unità, quantificandone il risparmio conseguibile da cumularsi nel periodo di riferimento, pari a 
44.606 €/000. 

Tabella 33: Personale cessante non reintegrato - Fonte Piano di Rientro 

Personale Cessante (non reintegrato} 
Ruolo 2010 2011 
Arrrrinistrativo 129 114 
R-ofessionale - -
Sanitario 238 319 
Tecnico 173 109 
Totale 540 542 

Tabella 34: Risparmio per blocco del turnover 

. . . : . . .. 
Ruolo 

Arministrativo 
Professionale 
Sanitario 
Tecnico 

Totale 

2012 
92 

1 
405 

76 

574 

1 

Costi personale cessante non reintegrato €/000 i 
2010 2011 20121 

4.948 4_442 - 3.635 I 
42 ! 

15.569 21.230 27.327 I 
6.782 4.345 3.049 / 

27.299 30.017 34.053 i 
Quota di risparrrio pari al 60% della riduzione costi personale i · 16.379 · · 18.010 20.432 i 

19.221 ! 
44.606 ! 

Manovra rrarginale 8.190 - 17.195 -
[ Manovra currulata 8.190 - 25.385 -

In realtà, l'applicazione del disposto di cui all'art.1, comma 174, della L. 311/2004 e s.m.i., nel corso del 
triennio di vigenza del Piano di Rientro, ha determinato nella Regione Calabria una consistente riduzione 
della spesa del personale, la cui analisi viene descritta nella tabella sottostante. 

Tabella 35: Andamento costo del personale 2010-2012 

Costo del personale Delta% 
Spesa per il personale in % 

Regione della spesa regionale 

2010 2011 2012 2010-2012 2010 2011 2012 

Calabria € 1.289.255 € 1.253.526 € 1.216.429 -5,6% 1 36,79% 36,40% 32,72% 

Tale azione ha fatto sì che, prendendo a riferimento i dati consuntivati 2012, la spesa complessiva di 
personale (comprensiva di personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato e restante 
personale) si sia attestata intorno a 1.216.429 €/mln rimanendo al di sotto del tetto di spesa fissato nella 
sintesi del conto economico programmato del Piano di Rientro di circa 54.686 €/mln. 

La riferita riduzione di costo costituisce, di riflesso, un'evidente diminuzione del personale in termini di 
unità: 
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Tabella 36: Riduzione unità di personale per Azienda - Fonte dati Tabella 5 Conto Annuale 

'@i'ifri:ii-GMi-i:flifMIWMlj 
2010 2011 + 2012 __ _, 

I Cod AZIENDA ! : TOTALE' 

i Uomini Donne Uomini Donne i Uomini Donne : -----+----~ 
180109 ASL Locri 74 54 

---------------1-------------
·i 128 

180201 ASPCosenza 166 116 160 93i 189 111! 835 
180202 ASPCrotone 50 27 49 23i 44 20! 221 
180203 ASP Catanzaro 148 50 66 31i 77 40j 412 
180204 ASP Vibo Valentia 57 22 44 26 45 17! 211! 
180205 ASP Reggio Calabria 87 73 109 51 129 93, 542' 
180912 AOCosenza 65 48 66 52 52 39i 322! 
180913 AO Catanzaro 39 27 39 28 51 14! 1981 
180914 AOU Mater Domini 7 8: 8 7 14 6/ so! 
180915 AO Reggio Calabria 36 331 35 20 59 92i 2751 

Totale. 729 458 576 331 I 660 440 I 3.194; 

Di seguito si riportano i risultati dell'analisi del personale cessato nell'anno 2012 relativamente alle Aziende 
Sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria: 

Tabella 37: Personale cessato anno 2012 

Personale Cessato - Anno 2012 
Dirigenza medica e veterinaria 
Dirigenti medici 224 
Dirigenti veterinari 10 
Dirigenza sanitaria 
Dirigenti biologi 12 
Dirigenti farmacisti 3 
Dirigenti fisici 1 
Dirigenti psicologi 7 
Dirigente delle professioni sanitarie 1 
Dirigenza P.T.A. 
Dirigenti sociologi 3 
Dirigenti arrrrinistrativi 10 
Dirgenti avvocati 1 
Dirigenti ingegneri 1 
Comparto 
Ruolo sanitario 419 
Ruolo tecnico 222 
Ruolo arrrrinistrativo 170 
Ruolo professionale 5 
Altro 11 
Totale 1.100 

Ad oggi risultano in servizio nelle Aziende del SSR le seguenti unità di personale: 
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Tabella 38: Personale in servizio - Fonte dati: Tabella 1 Conto Annuale 2012 "Personale dipendente a tempo 
indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre" (al netto delle figure dei direttori generali, sanitari ed 

amministrativi). 

Personale in servizio a tempo indeterminato e personale dirigente 

PROALI N. Personale 
o SUI 

Totale I 
Dirigenza medica e veterinaria I 

Dirigenti medici 4.014 19,9%1 

Dirigenti veterinari 224 1,1% 

Dirigenti odontoiatri 3 0,0% 

Dirigenza sanitaria 
Dirigenti chirrici 6 0,0% 

Dirigenti biologi 172 0,9% 

Dirigenti farmacisti 108 0,5%, 

Dirigenti fisici 10 0,0% 1 

Dirigenti psicologi 199 1,0% 

Dirigente delle professioni sanitarie 2 0,0% 

Dirigenza P.T.A. 
Dirigenti sociologi 57 0,3% 

Dirigenti analisti 2 O,O¾i 
Dirigenti statistici 4 0,0%1 

I 

Dirigenti arministrativi 87 0.4%i 
Dirgenti avvocati 21 0,1%i 

Dirigenti ingegneri 10 0,0% 

Dirigenti archttetti 6 0,0% 

Dirigenti geologi - 0,0% 
------·------------

Comparto 
Ruolo santtario 9.220 45,8% 

Ruolo tecnico 2.947 14,6% 

Ruolo arminis trativo 2.653 13,2% 

Ruolo professionale 18 0,1% 

Personale contrattista a tempo indeterminato 35 0,2%1 

Profilo atipico ruolo amministrativo 19 0,1%! 

Profilo atipico ruolo professionale 2 0,0% 

Profilo atipico ruolo sanitario 146 0,7%1 

Profilo atipico ruolo tecnico 179 0,9%1 

Totale 20.144 100%1 

Tabella 39: Personale universitario - Fonte dati: Tabella 1B Conto Annuale 2012 "Personale universitario per tipologia 

di personale e per tipo di rapporto" 

Personale Universitario 

Cod AZIBIOA Uomini Donne Totale i 

913 AOCATANZARO 3 3 si 

914 AOU MATBl.llOMIN 85 18 103i 

Totale 88 21 109 

Tabella 40: Personale con rapporto di lavoro flessibile - Fonte dati: Tabella 2 Conto Annuale 2012 "Personale con 
rapporto di lavoro "flessibile" o modalità flessibile di lavoro" 

201 ASPCOS8'1ZA 

202 ASP CROTONE 

203 ASPCATANZARO 

204 ASP VIBO VALeITIA 

205 ASP REGGIO CALABRIA 

912 AO COSENZA 

913 

914 

915 

AO CATANZARO 

AOU MATER DOMIN 

AO RB3GIO CALABRIA 

Totale 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

198 264 21 201 

23 

26 

15 

46 

50 

17 

32 

30 

36 

65 

10 

27 

81 

26 

47 

45 

12 

_! 
I 

-1 
I 

Donne 
-·-·"--------+----504! 

s9! 

91 1 

27' 

72' 
1311 

431 

99i 

75 1 

437 601 
___ " ___ 27 r · 1 ··· · -----:~----! 

2 1 1.101 

Ad òggi, dalle fonti informative disponibili, risulta che il personale del Servizio Sanitario Regionale, 
costituito essenzialmente dal personale dipendente che opera nelle Aziende Sanitarie Provinciali (strutture 
territoriali ed ospedali), nelle Aziende Ospedaliere e nell'Azienda Ospedaliero Universitaria (cui si aggiunge 
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il personale dipendente dell'Università}, nell'Agenzia per la Protezione dell'ambiente, nell'Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con sede in Cosenza e nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale è 
pari a 20.695 unità. 

Dall'analisi della distribuzione del personale del SSN per aree geografiche emerge che la Regione Calabria si 
colloca per numero di unità al di sotto della media nazionale, con un rapporto tra personale e popolazio.ne 
residente pari a 10,57 unità per mille abitanti. Tale analisi, seppure preliminare in quanto non tiene conto 
di alcuni fattori (quali il ricorso al privato o a servizi di personale), evidenzia l'esigenza di verificare la 
coerenza tra personale e volumi di attività, tra livelli di assistenza e profili professionali. 

Tabella 41: Personale SSN x 1.000 abitanti - Fonte dati: www.contoannuale.tesoro.it 

Personale SSN x 1.000 abitanti 

Pop residente 
REGIOl'E 

al 01/01/2013 Uomini 

Abruzzo 1.312.507 5.846 
Basilicata 576.194 3.104 

Calabria 1.958.238 10.641 
Cafll)ania . 5.769.750 27.751 
Emilia Romagna 4.377.487 17.096 

Friuli Venezia Giulia 1.221.860 5.327 

Lazio 5.557.276 20.617 

Liguria 1.565.127 7.683 

Lorrbardia 9.794.525 29.227 

Marche 1.545.155 6.499 

Molise 313.341 1.460 

Pierronte 4.374.052 15.347 

P.A. Bolzano 509.626 2.193 

P.A. Trento 530.308 2.291 

A.Jglia 4.050.803 16.874 
Sardegna 1.640.379 7.788 

Sicilia 4.999.932 24.281 

Toscana 3.692.828 16.085 

Urrbria 886.239 i 4.018 

Valle d'Aosta 127.844 687 

Veneto 4.881.756 17.632 

Totale 59.685.227 242.447 

Figura 11: Personale SSN x 1.000 abitanti 

18 

16 

.e, 14 .. 
o 
g 12 ... 
'" 10 

i 8 
ti 
ii 

~ 6 
ti 
Il. 4 

2 

o 

I 

%su tot 
------~ Personale 

Donne Totale I SSN 
__ , ___ --- ------

------ 14.895r·----- 2.2% 9.049 

4.023 7:1271 1,0% 
10.054 20.695 3,0% 
22.152 49.903, 7,3% 

' 44.176 61.2721 8,9% 

14.965 20.292 3,0% 

30.584 51.201 7,5% 

17.266 24.949 3,6% 

74.067 103.294 15,1% 

13.350 19.849 2,9% 

2.045 3.505 0,5% 

42.207 57.554 8,4% 

6.495 8.688 1,3% 

5.626 7.917 1,2% 

20.995 37.869 5,5% 
13.581 21.369 3,1% 

23.865 48.146 7,0% 

36.928 53.013 7,7% 

7.429 11.447 1,7% 

1.459 2.146 0,3% 

43.223 60.855 8,9% 

443.539 685.9861 100% 

1.000 ab 
11,35 
12,37 

10,57 
8,65 

14,00 

16,61 

9,21 
15,94 

10,55 

12,85 

11, 19 

13, 16 
17,05 

14,93 

9,35 
13,03 

9,63 
14,36 

12,92 

16,79 

12,47 

11,49 
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La Regione, nel corso del 2013, ha avviato una ricognizione del personale dipendente e convenzionato del 
SSR, declinando l'analisi in termini di ruolo, tipologia contrattuale ed età del personale, e in termini di 
Azienda Sanitaria Provinciale e Azienda Ospedaliera di riferimento. 

Le evidenze raccolte hanno fatto emergere dei punti di attenzione per quanto concerne: 

• età media del personale del SSR 

• personale beneficiario L. 104/92 

In particolare, la classe d'età prevalente del personale del SSR è compresa tra i 54 e i 58 anni. La frequenza 
di tale classe è superio per le ASP (25%) rispetto alle Aziende Ospedaliere, che presentano un'età media 
minore. 

La forza lavoro appartenente all'area di potenziale pensionamento (62-65 anni e >65) è, nell'anno 2013, 
pari al 5% per le ASP e al 4% per le AO. 

Tabella 42: Frequenza Personale Dipendente per classe d'età 

% Personale Dipendente per classe di età 

ASP AO Totale 
- ------ ----- -

25-40 7% 14% 8% 

40-46 11% 15% 12% 

46-50 12% 14% 12% 

50-54 18% 15% 17% 

54-58 25% 19% 23% 

58-62 22% 17% 21% 

62-65 5% 4% 5% 

>65 1% 1% 1% 
----------- ---

La forza lavoro apparente all'area "critica" in termini di raggiungimento dell'età pensionabile, area 58-62 e 
area di potenziale pensionamento è pari al 26% del totale del personale dipendente del SSR. 

L'attuale distribuzione dell'età del personale, in vigenza di blocco totale del turn-over, comporterebbe, tra 
tre anni, la seguente distribuzione. 

Figura 12: Frequenza personale per classe d'età - Proiezione a 3 anni 

fREOUENU "'-PERSOtW.f PER CLASSE DI flA -... 

,65 

------------- ------- "" ----------

25-40 
30'4 

40-46 

FREOVEUZA ,t PERWHAI.E PERCL~$$f 01 ETA -
ID 

,55 

2540 
30'4 

25'4 
40-46 ::: / HiEifrE 

?0% -1~% /liffif 
IO'"' 

,J.lo 

I,,~ 

I 
I 
I 
I , 
·--

54-58 

- 46-50 

50-54 

\ 10% 

\ r/ \ , 
62-65 \ (' o 

58 62 
• Distr buztOr.e att:Jole 

I 
I 
I 

54-56 

46-50 
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La distribuzione dell'età del personale del SSR proiettata a tre anni evidenzia che il personale in età 
pensionabile (classi 62-65 e >65) passerebbe dal 5% dell'anno 2013, a più del 20% per le ASP e a più del 
15% per le AO nell'anno 2016. 

Di seguito si riporta l'incidenza dei beneficiari della L. 104/92, che disciplina il diritto dei lavoratori a 
pérmessi lavorativi, distinta per ASP e AO. 
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Tabella 43: Incidenza Beneficiari Legge 104/92 su personale dipendente 

PERSONALE OIPENDENTE ASP • % lnçidèffza ' : 
aenem:iari L.104 : 

Dirigenza l 
l 

Comparto Totale 

• ·-e~LE Oll?ENDENTE AO. % Incidenza 
· Béneficiari L.104 

Dirigenza Comparto Totale 
ASPCS 13% 16% 15% 

AO es 7% 11% 10% 
ASPKR 11% 12% 11% 

AOCZ 1% 7% 5% 
ASPCZ 13% 16% 15% 

AOUMD 8% 13% 12% 
ASPVV 11% 13% 12% 

AORC 6% 6% 6% 
ASPRC 10% 

1- --

· Totale I 12% 

11% 11% 

(:iio/o~~ 
Totale 

14% 
7% 9% Clv 

Tale informazione è stata considerata come indicatore di quelle dinamiche che influiscono sulla reale 
produttività di un Azienda Ospedaliera e di un Presidio o la gestione di una ASP (assenza, inidoneità ecc). 
L'incidenza appare rilevante a livello regionale, ed è mediamente pari al 13% per le ASP e al 9% per le AO. 

Pl0.l) Azioni macro di contenimento della spesa per il personale (Blocco del turn-over, personale a 
tempo determinato. Determinazione tetti di spesa per il personale, Programmazione delle risorse umane 
e regolamento per la mobilità, ridefinizione unità operative ex art. 12 Patto per la Salute 2010-2012). 

Pl0.1.2) Conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale - Definizione ammontare e 
utilizzo delle risorse messe a disposizione - Contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro 
flessibile. 

L'articolo 15, comma 21, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto di 
estendere l'applicazione dell'art. 2, commi 71 e 72, della L. n. 191/2009 anche agli anni 2013, 2014 e 2015. 
Si ricorda che il comma 71 dell'art. 2 della L. n. 191/2009 ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il 
personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

In particolare, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti per il triennio 2007-
2009 dall'articolo 1, comma 565, della Legge Finanziaria per il 2007, il comma 71 dispone che tali Enti 
adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 
2012 sia ridotta dell'l,4 per cento rispetto a quella del 2004. 

Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011 e s.m.i., alla verifica dell'effettivo 
conseguimento degli obiettivi di cui sopra si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, 
della citata L. 191/2009. La Regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di 
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente 
ove abbia conseguito l'equilibrio economico. 

In tale quadro ciascuna Azienda del SSR dovrà perseguire per il biennio 2014-2015 i seguenti obiettivi: 

• il costo complessivo relativo al personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato non 
dovrà in ogni caso superare il "tetto" specificamente definito dalla Regione ad inizio anno per 
ciascuna Azienda del SSR, il quale rappresenta limite invalicabile alla spesa di personale. 

• il costo complessivo relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato, alla somministrazione di 
lavoro (ex lavoro interinale) alle convenzioni ovvero ai contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, non dovrà superare, ai sensi nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con 
modificazioni nella L. 122/2010,il 50% di quello sostenuto allo steso titolo nell'anno 2009. La 
medesima disposizione si applica anche ai contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, 
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

La predetta disposizione, anche per espresso riconoscimento del medesimo disposto normativo in cui si 
colloca, costituisce, per le Regioni, principio d'indirizzo del quale la Regione Calabria prende atto e si 
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impegna ad attivare misure conseguenti, comunque nel rispetto della salvaguardia dei Livelli Essenziali di 
Assistenza. 

• la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di 
consulenza conferiti a pubblici dipendenti non può essere superiore, ai sensi dell'art.1, comma 5, 
del D.L. 101/2013, modificato dalla legge di conversione 125/2013, per l'anno 2014, all'80% del 
limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014 così come determinato 
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 122/2010. 

Gli incarichi di consulenza in materia informatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 146, della L. 24 dicembre 
2012, n. 228 e s.m.i., possono essere conferiti solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui 
occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La 
violazione della suddetta disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare 
dei dirigenti. 

Per l'attuazione della presente azione si prevede l'inserimento tra gli obiettivi dei Direttori Generali delle 
Aziende del SSR del rispetto delle indicazioni di cui sopra. La mancata attuazione degli interventi necessari 
al conseguimento dei risultati programmati costituirà grave inadempimento da valutarsi ai fini della 
conferma dell'incarico. 

Azioni 

• Definizione dei tetti di spesa aziendali conformi alla riduzione minima del 1,4 entro il 31/01/2015; 

• Limitare, così come previsto dalla normativa vigente, il ricorso a consulenze ed incarichi di lavoro 
autonomo, oltre che il ricorso a forme di esternalizzazione di servizi per lo svolgimento di attività 
istituzionali connesse all'erogazione dei LEA. 

Indicatori di Risultato 

• Contenimento del costo del personale per gli anni 2013-2015 entro i tetti di spesa determinati ai 
sensi della L. 191/2009 e s.m.i. 

>------------------------------------

Impatto Economico Previsto 

• L'applicazione della normativa vigente sulla spesa per consulenze determina una riduzione del 
costo per consulenze nel Programmatico 2015 per 2.547€/000 rispetto al Tendenziale 2015. 

Tabella 44: Determina del tetto di spesa per le Consulenze ai sensi dell'art.1, comma 5, L. 125/2013. 

Determina del tetto di spesa per le Consulenze per gli anni 2014 e 2015 in applicazione del c.5 Art.1 L. 125/2013 

Tetto 2014: Tetto 2015: 

COD. VOCICE . Consuntivo 2009 

' Tetto di spesa in 
applicazione del 

c.7 Art.6 L 
122/2010 

Applicazione del 
c.5 Art.1 L 

125/2013 per 
ranno2014 

Applicazione del 
c.5 Art.1 L 

125/2013 per 
l'anno2015 

>---~------------------ --- €1000!_ 
BA1770 i Consulenze non sanitarie da Terzi -Altri soggetti pubblici 
BA1790 Consulenze non sanitarie da privato .......... . 

BA137o còrisulenzé sanitarie e socio-sanitarie da terzi : Altri soggetti pubblici 

a 
2' 

3.283 
1.106 

594 

b=a•o,2 --·--o 
657 
221 
119 

o 
394 
fa:3 
71 BAi 390 C:Ònsulenze sanitarie eia privato :Ptticolo55, comma,2~CCNL 8 giugno 2000 

f-B'---'-A1'-40-'--0--__.__Altr_e--'co-'-n---'--su'--le_n_ze_sa-'-n"-'ita=ri-'--e e-'-s'--o_cio_-s...;ca;_.c.nita=r-'--'-ie---"da'---'p_ri_va~to ___________ , _________________ - ____ -------~------'------! 
Totale 4.985 997 598 

Tabella 45: Valutazione dell'impatto economico della riduzione delle consulenze 

Tendenziale i Tendenziale, Tendenziale! Manovra 
2013i 2014! 2015j 2013 

>-------(€/000--+) ---b--...---c _______ ·--i-- d e 
>---------+--------+--------+---- ------·~: ---· ~----

Consulenze · 
(BA1770;BA1790; 3.145 3.1451 

._BA_1_. 3---'--7!):_,811.--'t..._.~90_; BA_14_00~) -----~ _____ _j ____________ . ____ _ 

VOCE 

3.145 i 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

Manovra; 
2014[ 

2.348 i 

Manovra j Program m alleo I Program m alleo Program m alleo 
201s _ ___ ___ _ 2013L 2014 201s 

g , h=b-e~-- i=c-f l=d-g 

2.547 3.1451 
___ j __ _ 

798 598 
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• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

Pl0.1.3) Programmazione risorse umane e Regolamento per la mobilità del personale eventualmente in 
esubero a livello regionale. 

Il processo di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale, avviato con l'approvazione del DPGR n. 
18/2010, ha reso necessario disciplinare a livello regionale la ricollocazione e la mobilità dei dirigenti, al fine 
consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di adeguare le proprie dotazioni organiche al fabbisogno di 
personale conseguente ai nuovi assetti organizzativi. 

La Regione ha proceduto alla regolamentazione delle modalità e procedure di gestione del personale 
eventualmente in esubero a livello regionale, mediante la sottoscrizione in data 23 marzo 2012 
dell'Accordo recante "Regolamentazione della mobilità della Dirigenza Medica, Veterinaria ed SPTA a 
seguito dei processi di riconversione". Il predetto Accordo riscontra puntualmente i rilevi formulati dai 
Ministeri affiancanti nel corso della riunione del tavolo di Verifica degli adempimenti del 14 dicembre 2011, 
successivamente recepiti nel parere n. 254 del 21/06/2012. Al fine di dare attuazione alla regolamentazione 
su richiamata, verrà adottato apposito DPGR di recepimento. 

Per quanto concerne il personale del comparto, la Regione, anche in funzione della ridefinizione della rete 
ospedaliera ed alla riprogettazione delle unità operative sanitarie e non sanitarie, procederà alla 
regolamentazione delle modalità e procedure di gestione del personale eventualmente in esubero a livello 
regionale, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di personale per competenze e profilo professionale, 
mediante l'emanazione di uno specifico Atto di Indirizzo a seguito di confronto con le Organizzazioni 
Sindacali. L'Accordo interverrà a modifica del precedente, sottoscritto in data 13 settembre 2010, non 
validato dai Ministeri affiancanti (parere n. 48/2011). La seguente azione assume carattere di 
straordinarietà in quanto affronta il problema strategico del ricollocamento massivo del personale che si 
rende disponibile a fronte della riconversione dei presidi e della conseguente modifica del fabbisogno di 
personale, in termini numerici e di professionalità richiesto. 

Azioni 

1. 
i 

• 

- - --- - -~-----~----------~ 
Adozione del DPGR di recepimento dell'Accordo per la mobilità del personale della Dirigenza 
Medica, Veterinaria ed SPTA in coerenza con la riorganizzazione delle reti assistenziali entro il 
30/06/2015; 

Adozione del Regolamento per la mobilità del personale del Comparto in esubero in coerenza con 
la riorganizzazione delle reti assistenziali entro il 30/06/2014. 

Indicatori di Risultato 

• Sottoscrizione dell'accordo per la gestione del personale del Comparto da ricollocare a seguito della 
riorganizzazione delle reti assistenziali; 

• Numero di unità di personale in eccesso ricollocate su servizi attualmente sottodimensionati. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

I • Dirigente Settore Affari Generali e Risorse U~an; delSSR 

.· ,.-;-J)irigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 
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Pl0.1.4) Ridefinizione delle unità operative semplici e complesse e delle posizioni organizzative e di 
coordinamento 

Il Patto per la salute 2010/2012 ha previsto all'art. 12, comma 1 (commi 71 e 72 legge n. 191 del 
23/12/2009), l'impegno delle Regioni, nell'ambito del contenimento della spesa di personale degli Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, alla "definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del 
personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai 
contratti collettivi nazionali del predetto personale" (lett.a), nonché alla "fissazione di parametri standard 
per l'individuazione delle strutture semplici e complesse delle aree della dirigenza, nonchè delle posizioni 
organizzative e di coordinamento del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto 
comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come 
rideterminati ai sensi di quanto previsto alla lettera a)" (lett.b). 

Il Ministero della Salute - Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziale di 
Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse di cui all'intesa Stato-Regioni 
del 23 marzo 2005, ha approvato nella seduta del 26 marzo 2012, il documento avente per oggetto 
"Standard per l'individuazione di Strutture Semplici e Complesse del SSN ex art. 12, comma 1 lett. b, Patto 
per la Salute 2010-2012". 

Con nota CALABRIA-DGPROG-04/04/2012-0000125-P, il Ministero delle Salute ha trasmesso il documento 
relativo allo "Standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art. 12, comma 1, 
lettera b), patto per la salute 2010-2012" approvato dal Comitato Lea nella seduta del 26 marzo u.s.; detto 
documento prevede che " le Regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Piano di rientro dei disavanzi 
sanitari, sin dalla divulgazione della presente nota, sono tenute ad emanare, entro il 31/12/2012, apposite 
direttive ai fini dell'adozione da parte delle aziende di specifici provvedimenti di riorganizzazione aziendale 
al fine di contenere il numero di strutture semplici e complesse entro i limiti previsti dai predetti detti 
standard, fermi restando comunque i vincoli finanziari ed organizzativi previsti per il personale dai rispettivi 
Piani di rientro e/o Programmi operativi ovvero, qualora non ancora approvati dai Ministeri affiancanti, 
dalla legislazione vigente in materia di personale". 

Il numero delle strutture semplici e complesse è attualmente fissato nel DPGR n. 97 del 05/07/2013 
concernente l'aggiornamento "Linee guida regionali per l'adozione dell'atto aziendale". 

Con riferimento, invece, agli standard aziendali per l'individuazione delle posizioni organizzative e di 
coordinamento del personale del comparto, la Regione, provvederà con apposito provvedimento a ridurre 
il numero delle stesse , con conseguente riderminazione dei relativi fondi contrattuali, oltre che per le 
richiamate finalità complessive di risparmio sulla spesa, anche per una più generale esigenza di omogeneità 
applicativa tra le Aziende regionali in relazione ad istituti contrattuali che hanno un evidente riflesso sulla 
spesa del personale. 

In ogni caso la Regione adeguerà i propri standard regionali ai fini della individuazione delle posizioni 
organizzative e di coordinamento a quelli che saranno emanati dal Comitato LEA. 

Azioni 

• Completamento nel biennio del processo, già avviato, di razionalizzazione delle unità operative 
complesse e semplici (in attuazione degli standard stabiliti dal Comitato LEA nella seduta del 
26.3.2012) anche al fine dell'aggiornamento degli atti aziendali; 

• Emanazione di un decreto commissariale contenente i criteri, le modalità e la tempistica per 
l'individuazione delle posizioni organizzative e di coordinamento entro il 30/06/2015. 

1/Jndicatori di Risultato 
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• Avvenuta emanazione del decreto commissariale inerente la definizione dei criteri per 
l'individuazione delle unità operative semplici e complesse; 

• Numero di unità operative complesse, semplici, posizioni organizzative e di coordinamento 
disattivate sul totale delle ASP/AO-Regione. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

Pl0.1.5} Procedura per l'assunzione del personale nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. 

Per effetto dell'entrata in vigore del comma 583 dell'art. ldella L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il 

blocco del turn-over del personale del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria - il cui termine 

sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2015 a seguito della sanzione scattata con la verifica di cui 

all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 s.m.i per l'anno 2012 - è cessato in data 31 dicembre 2014. 

La Regione, pertanto, al fine di conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa per il personale a livello 

di sistema regionale, con DCA n. 2 del 26 marzo 2015, recante "Disposizioni in materia di reclutamento di 

personale nelle aziende del 5.5.R. ", ha regolamentato la procedura attraverso la quale le aziende dovranno 

rappresentare le loro esigenze assunzionali. Il predetto provvedimento, in particolare, prevede che le 

Aziende, nel formulare le richieste di autorizzazione al reclutamento di personale, attestino l'avvenuta 

ottimizzazione delle risorse disponibili, l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno di personale 

attraverso procedure di riorganizzazione per aree omogenee; l'adozione di misure volte al ricollocamento 

aziendale ed interaziendale del personale; le specificità che rendono assolutamente indispensabile e 

indifferibile il rilascio dell'autorizzazione. 

Nell'Allegato A al provvedimento in commento vengono precisate: 

• le tipologie di assunzioni per cui è necessario osservare la procedura (c.d. "Ambito di 
applicazione"); 

• le modalità attraverso le quali formulare le richieste; 

• la procedura per la disamina delle richieste pervenute al Dipartimento Tutela della Salute. 

L'autorizzazione verrà concessa esclusivamente nella forma del Decreto del Commissario ad acta. 

Il DCA n. 2, al fine di rilevare le situazioni di maggiore criticità, ha individuato classi regionali di riferimento 
ed il relativo ordine di priorità, che dovranno essere tenute in considerazione dalle Aziende in sede di 
formulazione delle richieste e dal Dipartimento ai fini della valutazione delle stesse. 

Viene dettagliatamente disciplinato, infine, il regime sanzionatorio per i Direttori Generali delle Aziende del 
SSR che effettuino o abbiano effettuato assunzioni di personale al di fuori dei presupposti normativamente 
stabiliti ovvero senza osservare la procedura delineata. 

Azioni 

applicazione delle disposizioni di cui al DCA n. 2/2015 in materia di reclutamento di personale nelle 
Aziende del SSR i. 

. Impatto 1:cor:tomico Previsto 
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• L'impatto economico dello sblocco del turn over è previsto nella voce "Altri Accantonamenti" ed ha 
come limite il vincolo del costo del personale dell'anno 2004 ridotto del 1,4%. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Generale del dipartimento 

• Dirigente Settore "Area Risorse Umane 

• Dirigente Settore LEA 

Pl0.2) Azioni di governance sulle seguenti tematiche, anche in coerenza con le norme nazionali adottate 
e da adottarsi 

Pl0.2.1) Monitoraggio trimestrale sull'andamento dell'occupazione e delle spese del personale delle 
Aziende del SSR. 

La Regione, al fine di verificare, la riduzione della spesa del personale dell'l,4% rispetto all'anno 2004, così 
come confermata dal comma 21 dell'art. 15 della L. 135/2012, proseguirà nel biennio 2013-2015 il 
monitoraggio con cadenza trimestrale che anticipa in modo sintetico le informazioni di organico e di spesa 
che il conto annuale rileva per l'intero anno. 

I dati comunicati in sede di monitoraggio devono essere coerenti con quelli del conto annuale e, quindi, per 
la sua predisposizione, qualora non diversamente specificato, deve farsi riferimento alle istruzioni relative 
al conto stesso. L'invio dei dati deve awenire utilizzando le seguenti Tabelle, sottoscritte dal Direttore 
Generale e dai responsabili dell'area economico-finanziaria e del personale, delle singole Aziende: 

Tabella A: con la quale si rileva la situazione di organico e di spesa complessiva del personale dell'anno 
2004, anno di riferimento dell'obiettivo di contenimento della spesa. Ogni tabella A, debitamente 
compilata da ciascuna azienda del SSR, e dalla Regione per il riepilogativo regionale, sarà inviata dalla 
Regione al Ministero dell'economia e finanze e al Ministero della salute. La tabella è allegata al presente 
Programma Operativo (Allegato 4). 

Tabella B: con la quale si rileva, per ogni trimestre e su ciascuno degli anni 2013 - 2014 - 2015, la 
situazione di organico e di spesa complessiva del personale. Ogni tabella B, debitamente compilata da 
ciascuna azienda del SSR, e dalla Regione per il riepilogativo regionale, sarà inviata dalla Regione al 
Ministero dell'economia e finanze e al Ministero della salute, nel rispetto delle seguenti scadenze: 

• 1 ° trimestre 2013 - 30/04/2013; 

• 2° trimestre 2013 - 31/07/2013; 

• 3° trimestre 2013 - 31/10/2013; 

• 4° trimestre 2013 - 31/01/2014; 

• Consuntivo 2013 - 30/06/2014; 

• 1 ° trimestre 2014 - 30/04/2014; 

• 2° trimestre 2014 - 31/07/2014; 

• 3° trimestre 2014 - 31/10/2014; 

• 4° trimestre 2014- 31/01/2015; 

• Consuntivo 2014 - 30/06/2015; 

• ~ 0 trimestre 2015 - 30/04/2015; 

• 2° trimestre 2015 - 31/07/2015; 
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• 3° trimestre 2015 - 31/10/2015; 

• 4° trimestre 2015 - 31/01/2016; 

• Consuntivo 2015 - 30/06/2016. 

Al fine di rendere coerente tale rilevazione con gli analoghi dati inviati dalle aziende per il conto annuale e 
per il monitoraggio trimestrale, le Aziende nella compilazione delle suddette tabelle devono fare 
riferimento ai criteri di competenza economica e alle istruzioni relative al conto stesso, seguendo 
pedissequamente le indicazioni riportate nella nota ministeriale CALABRIA-DGPROG-27 /05/2010-0000114-
P. 

Azioni 

• Adozione dei provvedimenti per il contenimento della spesa per il personale dell'l,4% rispetto al I 
2004. I 

Indicatori di Risultato 

• Riduzione della spesa del personale dell'l,4% rispetto all'anno 2004, così come confermata dal 
comma 21 dell'articolo 15 della Legge n. 135/2012 con esclusione dal relativo computo dei rinnovi 
contrattuali intervenuti successivamente al medesimo anno 2004. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

Pl0.2.2) Awio processo di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale per Azienda 

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato da ultimo col decreto legislativo n. 
150/2009, dispone al comma 1 che "nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli 
uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle 
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni( ... )". 

Dunque, le Amministrazioni pubbliche devono determinare le proprie dotazioni organiche in funzione 
dell'accrescimento della propria efficienza (lett.a dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001), della 
razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e del contenimento della spesa complessiva per il personale 
(lett.b) dell'articolo 1, comma 1, cit.) e della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane 
(lett.c) dell'articolo 1, comma 1, cit.), muovendo da una preventiva verifica degli effettivi fabbisogni di 
personale. 

E', quest'ultimo, un aspetto di fondamentale importanza in quanto solo una coerente ed efficace 
rilevazione del fabbisogno del personale - che è necessario all'amministrazione per porre in essere le 
proprie attività e conseguire gli obiettivi che alla stessa sono demandati - consente di prevedere dotazioni 
organiche che siano razionali ed efficienti, coerenti con la mission aziendale, e che non aggravino 
inutilmente la spesa pubblica, tanto più in un momento storico, quale quello attuale, in cui si pone evidente 
la necessità di individuare strumenti che possano continuare a garantire la tenuta del Servizio sanitario 
nazionale nonostante la costante diminuzione del finanziamento statale per la sanità. 

Alla luce di quanto appena rilevato, nell'ambito del complesso processo di riordino del Servizio sanitario 
regionale in corso di attuazione, facendo seguito ai provvedimenti di razionalizzazione della rete di 

-a$5:ist-enza ospedaliera, di definizione delle linee guida per la redazione dei nuovi atti aziendali e di 
razionalìzzazione delle Unità Operative Complesse e Semplici, si rende necessario pervenire a una 
ridefinizione delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR, in coerenza con gli obiettivi di contenimento 
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della spesa, finalizzata a renderle funzionali e coerenti col nuovo assetto strutturale che il sistema sanitario 
regionale è destinato ad assumere a seguito dell'attuazione degli evidenziati provvedimenti di riordino. 

Evidenziata, quindi, la necessità, in relazione al quadro appena delineato, di pervenire ad una 
rideterminazione delle dotazione organiche aziendali, appare opportuno fornire delle linee di indirizzo 
regionali onde far sì che tale processo di rideterminazione prenda le mosse da principi e criteri omogenei e 
unitari che, pur nell'ambito delle specifiche peculiarità delle singole realtà aziendali, possano garantire una 
base comune di riferimento applicativo. 

A tal fine, il livello regionale dovrà coordinarsi con le Aziende del SSR per: 

• attuare una ricognizione del numero e della tipologia di personale attualmente in servizio nelle 
Aziende. Al fine di essere certi di rilevare nel modo più corretto e completo possibile l'effettiva 
forza lavoro delle Aziende del SSR si porrà particolare attenzione alla puntuale rilevazione di 
fenomeni che per loro natura intrinseca riducono il potenziale apporto del personale, ad esempio la 
quantità e tipologia di personale con limitazioni, la quantità e tipologia di personale che si avvale 
della legge 104, etc; 

• definire criteri per la stima del fabbisogno di personale. A questo fine potrà essere di interesse 
rilevare quanto già fatto dalle altre Regioni sullo stesso tema e verificare la disponibilità presso il 
Ministero della Salute di opportuni benchmark di riferimento; 

• rideterminare le dotazioni organiche delle Aziende dopo la riformulazione dei nuovi atti aziendali 
successiva alla razionalizzazione della rete di offerta, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 e 
ss. del D.Lgs. 33/2013. 

Azioni 

• Emanazione di un provvedimento di definizione dei criteri per la rideterminazione delle dotazioni 
organiche, sulla base delle disposizioni dell'art. 2, comma 72, della L. 23.12.2009 n. 191 entro il 
31/12/2015; 

• Implementazione e sviluppo del database regionale relativo al personale attualmente in servizio 
presso le Aziende del SSR; 

• Rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende, all'esito della riformulazione degli atti 
aziendali, entro il 31/12/2015. 

~---- --- ----~ -----------~---------------~-- --------~ 

Indicatori di Risultato 

• Messa a regime del database regionale del personale in servizio nelle aziende del SSR; 

• Inserimento dati del personale da parte delle aziende nel database regionale e invio alla Regione 
con cadenza mensile. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 
·--------

Pl0.2.3) Riduzione dei fondi della contrattazione integrativa 

Con DCA n. 104 del 24 novembre 2014, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la corretta 
rideterminazione dei fondi contrattuali dell'anno 2014 aventi rilevanza sui costi del personale, ai sensi 
dell'art. 9, comma 2 bis, del D.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. In L. n. 122/2010'' sono state individuate le 
modalità operative per la corretta applicazione del citato articolo del D.L. 78/2010. Quest'ultima norma, in 

p:artlcòlare, stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 
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2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio. 

Azioni 

• Applicazione linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi di cui al DCA n. 104 del 24 · 
novembre 2014; 

• Attivazione di una specifica funzione di monitoraggio dell'effetto sui conti economici consuntivi 
{"Tavolo di Governo del Programma Operativo - Programma 1); 

• Verifica dell'avvenuta riduzione dei fondi contrattuali aziendali previsti per gli anni 2011, 2012, 
2013, 2014 e 2015. 

Impatto Economico Previsto 

• A seguito dell'attività di ricognizione dei fondi della contrattazione integrativa aziendale, quasi tutte 
le Aziende si sono adeguate deliberando i nuovi fondi coerentemente con quanto dettato dalla 
normativa di riferimento {art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010), ad eccezione dell'ASP di Catanzaro, 
anch'essa in fase di adozione del nuovo provvedimento deliberativo di adeguamento. Tenendo 
conto dell'adeguamento dell' ASP di Catanzaro il beneficio economico sul Costo del Personale nel 
Programmatico 2014 è prudenzialmente stimato in 12.141 €/000. 

Indicatori di Risultato 

• Attivazione di una specifica funzione di monitoraggio dell'effetto sui conti economici consuntivi; 

• Scostamento economico tra erogato di competenza e deliberato; 

• Avvenuto adeguamento dei fondi contrattuali. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 
-----~--------------~ 

Pl0.2.4) Contenimento della spesa per prestazioni aggiuntive 

L'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza 
sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati 1'8 giugno 2000, integrati dall'articolo 14, comma 
6, dei CC.CC.NN.LL del 3 novembre 2005, consente alle aziende sanitarie, in via eccezionale e temporanea, 
ad integrazione dell'attività ordinaria, di richiedere prestazioni aggiuntive ai propri dirigenti medici, 
veterinari e sanitari. 

Resta fermo che tali attività dovranno essere espletate al di fuori dell'orario di servizio e le relative 
prestazioni dovranno essere accertate tramite i sistemi automatici di rilevazione delle presenze mediante 
codice di attività dedicato. In mancanza del rispetto di quanto sopra disposto non sarà consentita la 
liquidazione delle prestazioni svolte. 

Al riguardo i Direttori Generali ed i Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere 
predisporranno a cadenza trimestrale un programma preliminare di monte ore da dedicare alle prestazioni 
aggiuntive necessarie per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza. 

Comùo~e è disposto a livello regionale un progressivo abbattimento delle prestazioni aggiuntive nella 
misura del 30% del costo sostenuto nell'anno 2012, nell'anno 2013, del 50% nell'anno 2014 e del'80% 
nell'anno 2015, fino al totale abbattimento del ricorso a tale tipologia di prestazioni stante il loro carattere 
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eccezionale e temporaneo. La Regione s'impegna ad emanare un apposito documento di indirizzo per il 
raggiungimento di tale obiettivo da parte delle Aziende del SSR. 

Al fine di assicurare l'effettiva implementazione in ciascuna struttura dell'intervento descritto, ai Direttori 
generali e ai Commissari straordinari saranno assegnati obiettivi coerenti con quanto sopra descritto. 

Azioni 

• Adozione di un apposito documento di indirizzo per la progressiva riduzione di spesa delle 
prestazioni aggiuntive entro il 30/06/2015; 

• Monitoraggio trimestrale regionale della spesa per prestazioni aggiuntive. 

Indicatori di Risultato 

• Riduzione rispetto ai costi sostenuti nel 2012 per prestazioni aggiuntive entro il parametro sopra 
indicato. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 

Pl0.2.5) Dirigenza sanitaria e governo clinico 

La Regione ha approvato la L.R. 29 marzo 2013, n. 16 adeguando la normativa regionale alle disposizioni 
contenute nel D.L. 13 settembre 2012. n. 158 (noto come decreto Balduzzi) convertito con modificazioni 
nella L. 8 novembre 2012, n. 189 e procedendo alla modifica ed all'integrazione degli articoli 14 e 15 della 
L.R. 19 marzo 2004, n. 11. 

Con D.P.G.R. n. 34 del 21 marzo 2014, la Regione ha approvato, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, D.Lgs. 
502/92; uno specifico regolamento disciplinante le procedure di assegnazione degli obiettivi ai Direttori 
Generali delle aziende del SSR e la valutazione degli stessi. 

Con Deliberazione n. 84 del 20 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato l'awiso pubblico finalizzato 
alla formazione di un elenco di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende del SSR, le 
cui procedure sono attualmente in corso. 

Azioni 

' 1. 
! 
j 

;. 
j 

Approvazione elenco ad aggiornamento biennale degli idonei aspiranti alla nomina a Direttore 
Generale delle Aziende del SSR, entro il 01/09/2015; 

Approvazione elenco ad aggiornamento biennale degli idonei aspiranti alla nomina a Direttori 
sanitari ed amministrativi delle Aziende del SSR, entro il 01/09/2015; 

Indicatori di Risultato 

• Valutazione attività dei Direttori generali delle Aziende del SSR ai fini della verifica ex art. 3 bis, i 
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. nonché ai fini della corresponsione annuale della i 
retribuzione di risultato di cui all'l, comma 5, del DPCM 19/07/1995 n. 502. 

1 

<Responsabile del Procedimento Attuativo 

I • DiC~gente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 
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I • Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

Pl0.2.6) Strumenti di valutazione dei dirigenti medici e sanitari 

Il Dipartimento ha attuato, a partire dal 2011, con il supporto tecnico di Formez PA nell'ambito del Progetto 
"R.INNO.VA" - "Valutare Salute", un percorso finalizzato alla diffusione della cultura della Valutazione nelle 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, in armonia con i principi espressi dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 150/09 
(c.d. Riforma Brunetta). 

Il Progetto è stato realizzato attraverso un ciclo d'incontri-laboratorio, con la partecipazione dei referenti di 
ogni Azienda sanitaria ed Ospedaliera, al fine di costruire e proporre mediante un percorso partecipato le 
nuove Linee Guida regionali sulla valutazione. 

Il coinvolgimento diretto delle Aziende del SSR ha avuto l'obiettivo di promuovere un approccio comune e 
condiviso alla tematica della valutazione nella sanità, finalizzato all'armonizzazione dei sistemi di 
valutazione aziendali. Ad esito del percorso delineato, è stato adottato il D.D.G. n. 3957 del 27/03/2012 di 
approvazione delle "Linee Guida Regionali in materia di valutazione delle Performance nel Servizio Sanitario 
Regionale". 

Il documento, oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e 
S.P.T.A. e del Comparto, rappresenta uno strumento di rilievo al fine di consentire alla Regione di governare 
in modo ottimale i processi valutativi, anche attraverso l'attività dell' Organismo regionale di 
coordinamento del sistema di valutazione della performance costituito presso il Dipartimento Tutela della 
Salute con DDG n. 7756 del 21/05/2013. 

Ad esito delle verifiche sullo stato di recepimento delle Linee Guida regionali, il Dipartimento Tutela della 
Salute, nel mese di marzo, ha intrapreso un percorso di affiancamento delle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere per promuovere l'implementazione del sistema regionale di valutazione. 

Il progetto, avviato con il supporto del Formez (Integrazione ambito D del Progetto R.INNO.VA), prevede un 
supporto tecnico alle Aziende per la definizione/integrazione dei regolamenti aziendali e la loro 
implementazione, il potenziamento del performace management, l'implementazione di strumenti di 
supporto informatizzati dedicati alla gestione e al monitoraggio dell'intero processo. 

In relazione a quest'ultima azione, è stato proposto alle Aziende l'utilizzo di un software E-PEEMS per la 
valutazione delle performance del personale delle strutture sanitarie, applicazione sviluppata e 
sperimentata da Formez e che potrà essere trasferita in riuso alla Regione e alle Aziende in linea con 
quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale. 

Con Decreto dirigenziale n. 3262 del 21 marzo 2014, rettificato con D.D.G. n. 6860 del 05/06/2014, è stato 
approvato lo "Schema di Regolamento aziendale del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance individuale del personale del SSR". 

Azioni 

i • Approvazione dei Regolamenti aziendali ed effettiva attuazione del ciclo delle performance entro il 
I 30/0612015. 

Indicatori di Risultato 

• Numero Regolamenti adottati; 

• Invio di periodiche relazioni di aggiornamento da parte dell'Organismo regionale di coordinamento. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

I • · Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 
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I • Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione ___ _ 

Pl0.2.7) Contenimento dei costi degli apparati amministrativi 

Si pone l'accento sul fatto che l'art. 6, comma 20, del D.L. 78/2010 prevede che le disposizioni dell'articolo 
6, tra cui quella in argomento, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti 
del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento 
della finanza pubblica. 

La Regione svolgerà attività di controllo e di monitoraggio sull'attività di contenimento dei costi relativi agli 
apparati amministrativi e alle consulenze svolte presso le Aziende Sanitarie Provinciali, le Aziende 
Ospedaliere, l'Azienda Ospedaliero-universitaria. 

In particolar modo si procederà ad una verifica puntuale del rispetto delle disposizioni di legge e delle linee 
guida regionali in materia, garantendo il contenimento dei costi relativamente a: 

• spese di missione; 

• commissioni e altri organismi: le attività saranno rivolte a ridurre il numero e le relative spese di 
funzionamento; 

• consulenze sanitarie e non sanitarie. 

Si intende in particolare accertare se le Aziende abbiano avviato le procedure per monitorare i costi per le 
attività suddette garantendo la tenuta di una gestione di contabilità analitica che tenga conto di tutti i costi 
diretti ed indiretti garantendo l'equilibrio economico delle attività svolte. 

In ogni caso si precisa che la partecipazione a gruppi di studio, di lavoro, nuclei ed altro organismi che 
svolgono attività rientranti tra le competenze istituzionali degli Enti non prevede l'erogazione di indennità o 
compensi al di fuori di quelli espressamente previsti dai CCNL. 

Azioni 

• Garanzia effettivo equilibrio economico delle attività svolte. 

Indicatori di Risultato 

/ • Attivazione monitoraggio semestrale. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

• Dirigente Settore Programmazione economica 

• Dirigente Servizio Monitoraggio flussi economici e Controllo gestione 
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Pl0.2.8) Ridefinizione atti aziendali - stato su emanazione Linee Guida regionali e loro attuazione 

Con DPGR n. 54 del 5 luglio 2011, parzialmente rettificato dal DPGR n. 65 del 22/07/2011, la Regione ha 
approvato le Linee Guida regionali per l'adozione degli Atti Aziendali; i predetti documenti non sono stati 
validati dai Ministeri affiancanti, giusto parere n. 457 del 25/10/2011 e successivo parere n. 488 del 
29/10/2012. Pertanto, è stato adottato il DPGR n. 97 del 5 Luglio 2013 di modifica dei precedenti DPGR in 
attesa di parere. 

Azioni 

I • Redazione degli Atti aziendali, entro il 30/06/2015. 

Indicatori di Risultato 

I • Esame e validazione degli atti da parte della Struttura Commissariale. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

Pl0.2.9) Verifica sull'esercizio di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di appartenenza ed 
eventuale riallocazione 

E' disposta la verifica delle situazioni di esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di 
appartenenza e la restituzione, qualora sussistessero le condizioni, dei dipendenti allo svolgimento dei 
compiti propri del profilo professionale di inquadramento. 

Le Aziende dovranno trasmettere alla Regione gli esiti della verifica per poter avviare il processo di mobilità 
verso attività compatibili nei casi di evidente inidoneità alle proprie mansioni e di impossibilità di 
ricollocazione, per la quale dovrà essere fornita puntuale motivazione. 

Al fine di garantire l'implementazione dell'intervento, l'espletamento delle procedure di verifica della 
corretta assegnazione dei dipendenti alle effettive mansioni di appartenenza sarà inserito tra gli obiettivi 
dei Direttori Generali e dei Commissari straordinari. 

Azioni 

~iassegnazione dei dipendenti del SSR al_l~-~!f~~tiv_e m~-~~~i~T~ppartenenza entro il 31/12/2015. 

Indicatori di Risultato 
-----------------------~ 

• Avvenuta trasmissione di elenco di personale in situazione di inidoneità alle proprie mansioni da 
ricollocare nonché dell'elenco del personale non ricollocabile all'interno dell'Azienda ovvero 
dichiarazione di non sussistenza di tale fenomeno in Azienda. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

Pl0.2.10) Ricollocazione del personale inidoneo alla mansione specifica 

La L. 228 del 24 dicembre 2012, prevede all'art. 1 comma 88 che "Con decreto del Ministro della salute, di 

/\tofitertp con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
/, adottarskentro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di 
((' attuazion~ di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato 
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inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché 
del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del 
proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del 
comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui 
le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza 
territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito 
alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle Aziende, 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza 
pubblica". 

La Regione, d'intesa con le OO.SS. di categoria, attiverà un coordinamento sulle procedure di ricollocazione 
del personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica in esito alla verifica 
condotta dall'INPS affinché vengano rispettate le disposizioni contenute nel succitato Decreto. Tale 
coordinamento dovrà avvenire in sinergia con le altre azioni di governance che s'intende intraprendere 
nell'ambito della gestione delle risorse umane del SSR. 

Azioni 

• Ricollocazione del personale dichiarato non idoneo a svolgere la propria mansione specifica, a 
seguito della verifica, coerentemente con i profili di rischio delle diverse attività assistenziali, entro 
31/12/2015. 

Indicatori di Risultato 

• Emanazione delle linee guida sulla ricollocazione del personale risultato idoneo alla mansione 
specifica. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

In relazione ai compiti istituzionali dell'Advisor e dell'Agenas, ed in considerazione delle esigue risorse 
umane del Settore interessato, gli stessi potranno essere coinvolti quali "supporti esterni" nell'attuazione 
delle azioni sopra individuate. 
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3.3 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

PROGRAMMA 11-SANITÀ PUBBLICA 

Pll.1) Azioni coerenti con il Programma nazionale di Prevenzione. 

Stato di Attuazione 

L'Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010/2012 che 
prevedeva, tra l'altro, che le Regioni adottassero un Piano Regionale della Prevenzione per la realizzazione 
degli interventi fissati nel Piano Nazionale; 

La Regione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 29/12/2010 ha approvato il proprio Piano 
Regionale della Prevenzione, costituito dal Quadro Strategico e dal Piano Operativo; conseguentemente 
con Decreto n. 157 del 14/01/2011 sono state approvate le schede esecutive dei progetti/programmi 
previsti nel Piano Operativo. Nel corso del 2011, con decreto n. 888 del 16/02/2011, sono stati formalizzati i 
gruppi di lavoro ed i referenti per linee di intervento, per l'attuazione del Piano Regionale della 
Prevenzione. Successivamente a seguito dell'invio della rendicontazione effettuato con nota prot. 
117330/siar del 30/03/2013 la Regione Calabria è stata certificata dal Ministero della Salute, quale 
adempiente per l'anno 2011. 

La valutazione sulla rendicontazione per l'anno 2012 è stata conclusa in data 20/03/2014 da parte del 
Ministero della Salute, pur essendo stata dichiarata adempiente la Regione,dalla valutazione risultano 
ancora diverse criticità da affrontare. 

Per l'anno 2013 si deve considerare che l'Accordo Stato-Regioni 53/csr del 07/02/2013, nelle more 
dell'approvazioni del Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018, ha esteso la vigenza del Piano 
Nazionale della Prevenzione 2010/2012 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010, a tutto il 
31/12/2013, confermando il vincolo della certificazione ai fini dell'accesso al finanziamento previsto dagli 
obiettivi di Piano, nonché il sistema di valutazione di cui all'Intesa Stato Regioni del 10/02/2011. 

In adempimento a quanto previsto nell' Accordo Stato-Regioni del 07/02/2013 rep. Atti n. 53/CSR nella 
riprogrammazione per l'anno 2013 si è provveduto a: 

• confermare il Quadro Strategico approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 
29/12/2010; 

• eliminare taluni progetti che, conclusa la propria valenza progettuale, possono entrare a far parte 
delle attività istituzionali di Prevenzione; 

• confermare le linee progettuali che necessitano di ulteriori azioni, per il raggiungimento degli 
obiettivi generali fissati nel Piano; 

• rimodulare taluni progetti negli obiettivi specifici, nel target, negli indicatori di processo e/o di 
risultato, nei risultati attesi, nell'ottica del consolidamento degli obiettivi generali; 

• rimodulare i valori attesi per gli indicatori, quantificandoli al 31/12/2013. 

Per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione delle Linee Guida Nazionali del Piano Nazionale della 
Prevenzione 2014- 2018, sarà elaborato un atto di programmazione che in coerenza con la Vision 
del PNP 2014-18 tenda a: 

• affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di 
sviluppo della società e di sostenibilità del welfare in particolare alla luce delle dinamiche 
demografiche che la caratterizzano; 

• adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle diseguaglianze; 

• esprimere la visione culturale nei valori e metodi della sanità pubblica (maturata anche attraverso 
le esperienze dei due precedenti PNP) di una "prevenzione, promozione e tutela della salute" che 

, pone le popolazioni e gli individui al centro degli interventi con la finalità di conseguire il più elevato 
livello di salute raggiungibile; 
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• basare gli interventi di prevenzione, promozione e tutela della salute sulle migliori evidenze di 
efficacia, implementati in modo equo e che siano programmati per ridurre le diseguaglianze; 

• accettare e gestire la sfida della costo-efficacia degli interventi, dell'innovazione, della governance; 

• perseguire per i professionisti, la popolazione e gli individui lo sviluppo di competenze per un uso 
appropriato e responsabile delle risorse disponibili. 

Obiettivi 

I • Approvare il Piano Regionale della Prevenzione per l'anno 2013. 

Azioni 

• Redigere il piano della prevenzione e aggiornarlo secondo le linee guida nazionali entro il 
15/06/2014 

Indicatori di Risultato 

• Attuazione del Piano secondo le scadenze in esso riportate. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

Pll.2) Qualificazione dei Programmi di screening (oncologici, malattie infettive, etc.) e adeguamento 
degli screening aziendali agli standard nazionali. 

Pll.2.1) Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, 
rosolia (MPR) 

Stato di Attuazione 

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR): 
Scostamento attuale non accettabile 82,52%. 

Obiettivi 

• Copertura del 90% al 31.12.2014; 

• Copertura del 95% al 31.12.2015. 

Azioni 

• Attivazione anagrafe vaccinale informatizzata entro il 31/12/2014; 

• Miglioramento della qualità dei servizi vaccinali entro il 31/12/2014; 

• Recupero dei non vaccinati anche attraverso la collaborazione dei pediatri di libera scelta. 

Indicatori di Risultato 

• Riduzione costi sistema sanitario per riduzione ospedalizzazioni e farmaci. 

• Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite , 
rosolia (MPR). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

'· .,::-_).Oirigente Settore Attività territoriale - LEA . 
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j • Dirigente Servizio Attività territoriale 

Pll.2.2) Copertura vaccinale per vaccinazione antiinfluenzale nell'anziano (>=65 anni): Scostamento 
minimo 6% (Griglia LEA 2011) 

Stato di Attuazione 

Copertura vaccinale per vaccinazione antiinfluenzale nell'anziano (>=65 anni): 65,64%. 

In conseguenza delle informazioni diffuse dai mass media relativamente alla sospensione / ritiro di alcuni 
vaccini antiinfluenzali nel corso della campagna antiinfluenzale 2012/2013 e percepite negativamente dalla 
popolazione anziana si è registrata in Calabria, come in tutt'ltalia, un calo di adesioni che ha determinato il 
mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale previsti dal piano Nazionale vaccini. 

Anche l'adesione alla prossima Campagna antiinfluenzale potrebbe risentire questi fattori, per cui appare 
non probabile il raggiungimento nel 2013 delle coperture previste dal vigente Piano Nazionale Vaccini. 

Obiettivi 

• Copertura del 65% al 31.12.2014; 

• Copertura del 75% al 31.12.2015. 

Azioni 
--- --- -----·-------~~---·--~------------------------~ 

• Promozione della vaccinazione tramite campagna informativa entro il 30/09/2014; 

• Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali dei MMG entro il 31/12/2014; 

• Potenziamento Medici di base e specialisti poliambulatori distrettuali entro il 31/12/2014. 

Indicatori di Risultato 

• Riduzione costi sistema sanitario per riduzione ospedalizzazioni e farmaci . 

• Copertura del 65% al 31.12.2014; 

• Copertura del 75% al 31.12.2015. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

Pll.2.3) Screening per il cancro della cervice 

Stato di Attuazione 

Lo screening per il cancro della cervice è stato attivato in tutte le ASP Calabresi, in tempi differenti, a partire 
dal 2005. 

L'estensione degli inviti si attesta a valori inferiori agli standard nazionali:in particolare, il numero delle 
donne invitate si è gradatamente ridotto nel corso degli anni, passando dal 77% nel 2009 al 55% nel 2011. 
L'adesione si colloca intorno al 25%. 

Negli ultimi anni sono state intraprese varie azioni per individuare le criticità esistenti nelle Aziende: in 
particolare, sono stati svolti diversi incontri tecnici con i responsabili organizzativi e con il management 
aziendale. Nel 2011 sono stati effettuati degli audit in ciascuna Azienda, con tutti i professionisti coinvolti ai 

JtafiJiyelli nel programma di screening, allo scopo di evidenziare le criticità e individuare con i Direttori 
:!( Gerie'fàn:i~ possibili strategie per il superamento delle stesse. 
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Sono state intraprese azioni formative sia a livello regionale che a livello aziendale per la formazione e il re 
training degli operatori. 

È stata svolta una campagna di comunicazione in collaborazione con la LILT. Si è avviato il percorso di 
implementazione del sistema informatico unico regionale dei programmi di screening con il riuso della 
Regione Piemonte (DGR n. 566 del 16.12.2011). 

Allo stato, permangono delle criticità che possono essere riassunte in: 

• Carenza di personale tecnico (ostetrico/infermieristico), in particolare nell' ASP di RC; 

• Scarsa qualità delle strutture di erogazione del primo livello; 

• Carenza di risorse umane e strumentali nei Centri di lettura dei Paptest (le UO di Anatomia 
Patologica sono carenti di citolettori e di attrezzature idonee, necessari per garantire una risposta 
qualitativamente adeguata nei tempi e nei modi previsti dalle linee guida nazionali); 

• Mancata identificazione delle strutture di terzo livello. 

Tutto ciò determina un eccessivo ricorso allo screening opportunistico, con il duplice effetto, di sottrarre 
donne allo screening organizzato, abbassando l'adesione, e di aumentare l'inappropriatezza del test di 
screening, con conseguente incremento del carico di lavoro delle Anatomie Patologiche. 

Obiettivi 

J • Aumentare la copertura della popolazione bersaglio. 

Azioni 

• Procedere ad un riordino e ad un miglioramento qualitativo delle strutture di erogazione del primo 
livello per garantire strutture qualitativamente idonee e aumentare la compliance entro il 
31/12/2014; 

• Recuperare personale ostetrico/infermieristico dalla chiusura dei punti nascita e arruolarlo nei 
Consultori Familiari; tale personale dovrà essere utilizzato anche in forma itinerante presso altre 
strutture sanitarie territoriali, poliambulatori, MMG, per assicurare la massima diffusione dei punti 
di prelievo e facilitare l'accesso dell'utenza entro il 31/12/2014; 

• Garantire l'accentramento della lettura dei Paptest, sia per raggiungere standard qualitativamente 
migliori che per ottimizzare le risorse entro il 31/12/2014; 

• Centralizzare il terzo livello in poche strutture, che abbiano i requisiti di qualità previsti dalle norme 
vigenti entro il 31/12/2014; 

• Garantire la formazione e il re-training del personale durante tutto il biennio; 

• Garantire una efficace comunicazione su tutto il territorio regionale per il recupero delle non 
responders e la riduzione dello screening opportunistico. 

····~·~----·---------------~ 

Impatto Economico Previsto 

• I costi verranno sostenuti con i fondi del Piano per lo screening del cancro al seno, della cervice 
uterina e del colon retto (art. 2 bis Legge n.138/2004). 

Indicatori di Risultato 

• Estensione della copertura: 100% nel 2014; 100% nel 2015; 

• Adesione campagna:40% nel 2014; 60% nel 2015. 

Respoìtsabile del Procedimento Attuativo 

/ ••· Dirigente Settore Attività territoriale - LEA. 
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• Dirigente Servizio Attività territoriale 

Pll.2.4) Screening per il cancro della mammella 

Stato di Attuazione 

Lo screening per il cancro della mammella è stato attivato in tutte le ASP, in tempi differenti, a partire dal 
2005. 

L'estensione e l'adesione agli inviti si attestano a valori inferiori agli standard nazionali:in particolare, il 
numero delle donne invitate si è gradatamente ridotto nel corso degli anni passando da un valore del 58% 
nel 2009 al 36% nel 2011. L'adesione si colloca intorno al 30%. 

Negli ultimi anni sono state intraprese varie azioni per individuare le criticità esistenti nelle Aziende: in 
particolare, sono stati svolti diversi incontri tecnici con i responsabili organizzativi e con il management 
aziendale. Nel 2011 sono stati effettuati degli audit in ciascuna Azienda, con tutti i professionisti coinvolti ai 
vari livelli nel programma di screening allo scopo di evidenziare le criticità e individuare con i Direttori 
Generali le possibili strategie per il superamento delle stesse. 

Sono state intraprese azioni formative sia a livello regionale che a livello aziendale per la formazione e il re 
training degli operatori. 

E' stata svolta una campagna di comunicazione in collaborazione con la LILT. Si è avviato il percorso di 
implementazione del sistema informatico unico regionale dei programmi di screening attraverso il riuso 
della Regione Piemonte (DGR n. 566 del 16.12.2011). 

Allo stato, permangono delle criticità che possono essere riassunte in: 

• Carenza di personale sia medico che tecnico nelle UO di Radiologia; 

• Apparecchiature obsolete nelle strutture di erogazione del primo livello, che allungano le liste di 
attesa; 

• Scarsa organizzazione nel percorso del secondo livello; 

• Mancata identificazione delle strutture di terzo livello. 

Tutto ciò causa un eccessivo ricorso allo screening opportunistico, con il duplice effetto, di sottrarre donne 
allo screening organizzato, abbassando l'adesione, e di aumentare l'inappropriatezza del test di screening 
con conseguente incremento del carico di lavoro delle Radiologie. 

Obiettivi 

I • Aumentare la copertura della popolazione bersaglio. 

Azioni 

• Procedere ad un piano di riorganizzazione delle strutture erogatrici, sia ospedaliere che territoriali, 
per un utilizzo più razionale delle stesse entro il 30/06/2014; 

• Recuperare personale tecnico di Radiologia dalla riconversione dei piccoli presidi ospedalieri, da 
destinare allo screening mammograficoentro il 31/12/2014; 

• Favorire la messa in rete dei centri di lettura, sia per garantire standard qualitativamente migliori 
che per ottimizzare le risorse entro il 30/06/2014; 

• Favorire accordi o convenzioni con le Aziende Ospedaliere entro il 30/06/2014; 

• Centralizzare il terzo livello in poche strutture, che abbiano i requisiti di qualità previsti dalle norme 
·· ~;-~~~;~:-vigenti entro il 31/12/2014; 

'',;;·· 

• Garantire la formazione e il retraining del personale durante il biennio; 
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• Garantire una efficace comunicazione su tutto il territorio regionale per il recupero delle non 
responders e la riduzione dello screening opportunistico. 

Impatto Economico Previsto 

• I costi verranno sostenuti con i fondi del Piano per lo screening del cancro al seno, della cervice 
uterina e del colon retto (art. 2 bis legge n.138/2004). 

Indicatori di Risultato 

• Estensione della copertura: 100% nel 2014; 100% nel 2015; 

• Adesione campagna: 40% nel 2014; 60% nel 2015. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio "Attività territoriale prevenzione e promozione della salute 

Pll.2.5) Screening per il cancro del colon-retto 

Stato di Attuazione 

Lo screening per il cancro del colon-retto è stato attivato in tre ASP Calabresi, in tempi differenti, a partire 
dal 2008. È in fase di attivazione nelle rimanenti 2 ASP. 

L'estensione degli inviti si attesta a valori molto inferiori agli standard nazionali: in particolare, il numero 
delle persone invitate non è aumentato nel corso degli anni e si attesta a valori molto bassi. L'adesione si 
colloca intorno al 35%. 

Negli ultimi anni sono state intraprese varie azioni per individuare le criticità esistenti nelle Aziende: in 
particolare, sono stati svolti diversi incontri tecnici con i responsabili organizzativi e con il management 
aziendale. Nel 2011 sono stati effettuati degli audit in ciascuna Azienda, con tutti i professionisti coinvolti ai 
vari livelli nel programma di screening allo scopo di evidenziare le criticità e individuare con i Direttori 
Generali le possibili strategie per il superamento delle stesse. 

Sono state intraprese azioni formative sia a livello regionale che a livello aziendale per la formazione e il re 
training degli operatori. 

È stato avviato il percorso di implementazione del sistema informatico unico regionale dei programmi di 
screening attraverso il riuso della Regione Piemonte (DGR n. 566 del 16.12.2011). 

Allo stato, permangono delle criticità che possono essere riassunte in: 

• Carenza di personale medico e infermieristico nei centri di secondo livello (endoscopisti); 

• Qualità mediocre delle strutture di erogazione del secondo livello; 

• Carenza di apparecchiature per il secondo livello; 

• Scarsa organizzazione nel percorso del secondo livello; 

• Mancata identificazione delle strutture di terzo livello. 

Obiettivi 

I • Aumentare la copertura della popolazione bersaglio. 

Azioni 

< :; -~>,Garantire la decentralizzazione per la distribuzione e il ritiro del kit e l'accentramento dei laboratori 
'~r l'esecuzione del test di primo livello, sia per garantire un buon livello di qualità che per 
òÙimizzare le risorse entro il 31/12/2014; 
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• Organizzare attività di audit clinico per migliorare il livello qualitativo dei centri di secondo livello 
entro il 31/12/2014; 

• Adottare procedure e protocolli uniformi su tutto il territorio regionale per migliorare 
l'organizzazione del secondo livello entro il 31/12/2014; 

• Emanare precise linee guida per il follow up delle lesioni individuate, per una maggiore 
appropriatezza onde evitare il sovraccarico delle strutture entro il 30/09/2014; 

• Centralizzare il terzo livello (endoscopico e chirurgico) in poche strutture, che abbiano i requisiti di 
qualità previsti dalle norme vigenti entro il 31/12/2014; 

• Garantire la formazione e il retraining del personale durante il biennio; 

• Garantire una efficace comunicazione su tutto il territorio regionale per la riduzione dello screening 
opportunistico. 

Impatto Economico Previsto 

• Attività di audit clinico 

• Formazione personale 

• Campagna di comunicazione 

• I costi verranno sostenuti con i fondi del Piano per lo screening del cancro al seno, della cervice 
uterina e del colon-retto (art. 2 bis legge n.138/2004). 

Indicatori di Risultato 

• Estensione della copertura: 100% nel 2014; 100% nel 2015; 

• Adesione campagna: 45% nel 2014; 45% nel 2015. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Attività territoriale prevenzione e promozione della salute 

Pll.3} Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro. 

Stato di Attuazione 

La Regione Calabria con Deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 2010 n° 851, ha approvato il 
Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012, previsto dal PNP (Intesa stato-regioni e Province Autonome del 
29 aprile 2010). 

Il Piano ha previsto l'erogazione di un budget ad ogni Azienda Sanitaria Provinciale, al fine di incentivare le 
attività di prevenzione e le attività ispettive del personale dei servizi PISAL, nonché per l'acquisto di 
attrezzature per le attività connesse. 

Con Decreto Dirigenziale del 14 gennaio 2011 n° 157, sono state approvate le schede esecutive dei 
progetti/programmi contenuti nel Piano Operativo del PRP 2010/2012, da attuare da parte delle Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere. 

Nella macroarea "Prevenzione Universale" sono stati previsti progetti e programmi di competenza dei 
Servizi PISAL delle AA.SS.PP, e precisamente: 

. -~:::~}duzione infortuni in agricoltura attraverso azioni di controllo in attuazione del Piano Nazionale 
agri_coltura; 

r r 

.. \ 

• Ridu~ione infortuni in edilizia attraverso azioni di controllo in attuazione del Piano Nazionale 
edi1Jt2ia; 
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• Campagna di sensibilizzazione sul consumo di alcool e sostanze nei cantieri Progetto pilota ASP 
Catanzaro e Cosenza; 

• I tumori professionali: monitoraggio dei rischi e dei danni da esposizione a cancerogeni; 

• Riduzione delle fonti di inquinamento indoor con particolare riguardo al gas radon nell' ASP di 
Catanzaro. 

In riferimento ai progetti 2.2.1. e 2.2.2., tematiche di particolare rilevanza per il Servizio Sanitario nazionale 
e regionale, considerata l'urgenza di rendere operativi tali piani ed al fine di ridurre il numero di infortuni, la 
Regione ha operato come segue: 

• ha realizzato a livello regionale corsi di formazione per operatori addetti alla vigilanza, afferenti ai 
Servizi PISAL delle AA.SS.PP; 

• ha assegnato alle AA.SS.PP. le quote cantieri da controllare, pari a 1370, previste dal Piano 
Nazionale Edilizia e le quote di Aziende agricole da controllare, pari a 250, inoltre per come previsto 
dal Piano Nazionale Agricoltura, il controllo di 150 macchine agricole; 

• ha assegnato alle AA.SS.PP. le quote cantieri da controllare in collaborazione con la Direzione 
Regionale del Lavoro, INAIL e INPS, previste dal Piano Nazionale Edilizia {20% di 1370). 

Con l'attivazione delle procedure sopra richiamate, la Regione Calabria, al fine di innalzare la percentuale 
delle imprese attive da controllare e ridurre gli infortuni nei comparti edilizia ed agricoltura, ha investito i 
Direttori Generali ed i Servizi PISAL delle Aziende Sanitarie Provinciali, a garantire gli obiettivi previsti nei 
progetti regionali. 

Nonostante la carenza di personale ispettivo/tecnico /medico, dei Servizi PISAL delle AA.SS.PP., i progetti 
del Piano regionale di Prevenzione hanno raggiunto gli obiettivi prefissati (dall'82,5 % al 100 %). 

In merito alla copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza (5%): 

• Anno 2009- Percentuale di unità controllate sul totale da controllare= 2,99% 

• Anno 2010- Percentuale di unità controllate sul totale da controllare= 3,05% 

• Anno 2011- Percentuale di unità controllate sul totale da controllare= 3,78% 

• Anno 2012- sono in fase di raccolta i dati delle attività, ma dall'ultimo report (ottobre 2012) si 
riconferma il dato del 2011, potenzialmente in crescita (4%). 

Obiettivi 

Come previsto dal DPCM 17/12/2007, la Regione Calabria si pone l'obiettivo di controllare il 5% delle unità 
locali con lavoratori dipendenti o equiparati: 

• Anno 2014: obiettivo di copertura del 4,5% - fermo restando che entro 90 giorni la Struttura 
Commissariale adempia a quanto richiesto dal Ministero della Salute, "Comitato LEA"; 

• Anno 2015: obiettivo di copertura del 5%. 

Azioni 

La Regione è stata dichiarata adempiente {LEA 2011) "anche non raggiungendo il valore di riferimento sulla 
percentuale di unità controllate"; nella certificazione il Ministero "evidenzia la carenza di personale 
ispettivo/amministrativo/medico nei Servizi PISAL delle AA.SS.PP .. Si provvederà a potenziare gli stessi 
Servizi con personale proveniente dagli Ospedali/Strutture". 

Indicatori di Risultato 

f • ' ip€r~tuale di unità controllate sul totale da controllare, come previsto dal DPCM 17/12/2007. 
\ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

· / • Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 
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Dirigente Servizio "Attività territoriale prevenzione e promozione della salute 
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PROGRAMMA 12 - SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

L'attività dei Servizi veterinari della Regione Calabria è espletata su un territorio di 15.080 Kmq, costituito 
da 409 comuni con 1.958.238 di abitanti, con densità abitativa pari a 133/kmq. 

Il patrimonio zootecnico consta di e.a. 120.000 capi bovini, 420.000 capi ovi-caprini, 100.000 capi suini 
(disseminati in piccoli allevamenti, spesso ad uso domestico), e un certo numero di imprese agricole dedite 
all'allevamento di specie minori (avi-cunicoli, selvaggina, api), e alla attività di pesca. 

Le imprese produttive post primarie, ad esclusione di qualche rara eccezione, sono per lo più una miriade di 
piccole imprese, spesso a carattere famigliare. Nelle aree urbanizzate, o comunque antropizzate, è 
presente un considerevole numero di animali d'affezione. 

Per il perdurare di gravi inadempienze LEA, è stata costituita una task-torce veterinaria (D.D.G. n.1560 del 
11/03/2011, modificato dal D.P.G.R. n.58 del 12/07/2011) cui è stata demandata l'attività del Servizio 
Veterinario Regionale. 

La su menzionata nota ministeriale sollecitava 12 interventi SVET urgenti cui si è dato immediato riscontro 
con una serie di D.P.G.R .. Gli stessi hanno consentito di ottenere per lo scorso anno il superamento della 
valutazione ministeriale al tavolo LEA. 

Restano ancora da risolvere definitivamente alcune criticità sanitarie regionali (brucellosi, TBC, e MVS), per 
le quali si sono avuti miglioramenti significativi, ma ancora non tali da non consentire l'accreditamento 
regionale e quindi far uscire la Calabria da dette emergenze sanitarie, così come più volte ribadito dal 
Ministero della Salute (Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e degli Organi 
Collegiali). 

Tutti i flussi riguardanti la sanità veterinaria e la sicurezza alimentare, mancando un sistema informatico 
regionale adeguato, su indicazione ministeriale, sono rendicontati e riscontrati sui sistemi informativi messi 
a disposizione dal Ministero della Salute. Tale scelta ha fatto sì che la veterinaria calabrese si trovasse 
perfettamente allineata a quanto ulteriormente raccomandato con nota del 6/6/2013 dal Capo 
Dipartimento del Ministero della Salute. 

Obiettivi specifici contenuti nelle linee d'indirizzo ministeriali: 

• Riorganizzazione dei Servizi di Sanità Veterinaria Regionale e la Sicurezza alimentare; 

• Rendere coerente l'attività programmatica regionale col Piano Nazionale integrato; 

• Definire un Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali e suo aggiornamento; 

• Implementare il numero delle metodiche analitiche accreditate nella rete dei laboratori regionali 
per i controlli ufficiali; 

• Assegnare gli obiettivi SVET e SIAN ai Direttori Generali delle ASP. 

• Adottare un sistema di audit efficace sugli osa e sulle autorità competenti, riservando particolare 
attenzione alla formazione degli operatori sanitari. 

Obiettivi 

Occorre avviare, in maniera partecipata e condivisa con tutte le figure coinvolte, un processo di 
rinnovamento nell'erogazione delle prestazioni istituzionali, attivare procedure certe di programmazione, 
rendicontazione e verifica, migliorare i rapporti con le istituzioni portatrici di istanze di gruppi d'interesse, 
garantire trasparenza e fruibilità e dell'attività resa. 

Contestualizzazione del personale veterinario della Regione Calabria (altre criticità Regionali) 
' ., ~-,. 

Le cinqùe),\SP della Regione hanno una dotazione organica di 422 unità veterinarie (232 Dirigenti, 186 con 
._/. 

contratto Sf>!:!Cialistico, 4 con contratto a termine) . 
. -·i 
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D_a una stima effettuata su un territorio campione (ASP Cosenza), incrociando i dati del censimento delle 
attività produttive locali con quelli della domanda prestazionale derivata e solo in un secondo momento 
rapportando il conseguente fabbisogno orario normalizzato al debito orario contrattuale, alla popolazione 
residente, si ritiene che il territorio regionale abbia la necessità di avere: un medico veterinario impiegato 
nella sanità animale (Area A) ogni 10.000 abitanti, un medico veterinario impiegato nel controllo dei 
prodotti alimentari di O. A. (Area B) ogni 20.000 abitanti, un medico veterinario impiegato nel controllo 
delle produzioni zootecniche (Area C) ogni 25.000 abitanti. 

Da quanto su esposto la dotazione di personale risulta essere moderatamente in sovrannumero in termini 
assoluti di teste, ma in realtà adeguata, visto il differente debito orario contrattuale tra le figure dei 
dirigenti e degli specialisti ambulatoriali, allineato alle esigenze regionali di prestazioni orarie (FTE) 

A tutt'oggi il personale è ancora distribuito sul territorio con logiche di ripartizione ancorate alle ex asi 
dismesse. Ciò, ovviamente, determina ambiti territoriali più dotati (taluni servizi addirittura pletorici) e aree 
periferie sull'orlo del collasso funzionale per carenza di personale. 

Manca una verifica della produttività di ogni Servizio cui far riferimento per la misurazione delle 
performance quali/quantitative delle attività prodotte dai singoli dirigenti e degli specialisti. 

La mancata ottimizzazione delle risorse umane disponibili, si ritiene sia tra le principali cause ostative alla 
soluzione delle emergenze sanitarie presenti sul territorio. 

Obiettivo 

• Attivazione di un processo di revisione delle dotazioni organiche, (entro 31/12/2014); 

• Definizione impiego del personale specialistico e percorso di valutazione dello stesso (entro il 
31/12/2014); 

• Riorganizzazione all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione dei tre servizi veterinari e del sian 
delle cinque ASP regionali (30/06/2014); 

Azioni 

• È necessario attivare un processo di revisione delle dotazioni organiche, paramentrandole alla 
domanda prestazionale del territorio, con conseguente ridistribuzione del personale all'interno 
delle ASP accorpate (entro 31/12/2014); 

• Definire in maniera coerente quale sia il possibile impiego del personale specialistico valutando il 
trasferimento di risorse anche verso altre aree funzionali e prevedere per tale categoria di 
professionisti un percorso di valutazione (entro il 31/12/2014); 

• I Direttori dei Servizi, oltre a valutare e validare l'attività resa dal personale in carico {dirigente e 
specialistico) nella relazione di fine anno da inviare ai Direttori Generali, dovranno motivare 
annualmente la richiesta di nuove ore di specialistica convenzionata, necessaria per il 
raggiungimento degli obiettivi attribuiti, pubblicando, come per norma contrattuale, le stesse ore 
per il tramite dai Comitati Zonali (entro il 31/12/2014). 

• Richiesta, alle Direzioni delle ASP, di relazione di avvenuto recepimento della riorganizzazione dei 
tre servizi veterinari e del sian delle cinque ASP regionali (30/07/2014); in mancanza nomina di un 
soggetto attuatore. 

' ',.._ 

Gestione'.flussi: 

In ogni ASl',~ono individuate le seguenti figure responsabili dei flussi: il Direttori dei Servizi SVET e SIAN e gli 
incaricati, · ''Responsabili dei Flussi", figure di raccordo con tutto il territorio delle ASP, cui è affidata 
l'aggregazione dei dati. 
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Responsabile del Procedimento Attuativo 
~---------------·~-------------------··--------------~ 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio Prevenzione e Promozione della Salute - Med. Veterinaria 

P12.1) Riorganizzazione e riqualificazione del servizio regionale; 

Stato di Attuazione 

• La struttura regionale manca di una organizzazione gestionale e specialistica predisposta per · 
servizi; 

• Gli spazi a disposizione dei Servizi Veterinari Regionali sono insufficienti. La dotazione di 
amministrativi risulta essere carente per la mole d'attività da svolgere in tempi certi e definiti; 

• Mancano le strutture organizzate presso le ASP regionali che gestiscano il contenzioso; 

• Manca di un sistema informativo adeguato 

• Manca un sistema regionale di valutazione delle performance produttive; 

• Manca un sito web con cui garantire trasparenza e fruibilità dell'attività regionale ai gruppi 
d'interesse; 

• Manca un registro regionale dei tumori animali. 

Obiettivi 

• Realizzare un sistema coordinato di attività di sicurezza alimentare; 

• Valutare la possibilità di acquisire il sistema informatico GISA (sistema gestionale dei servizi 
veternari e SIAN) da altre Regioni; 

• Istituire un osservatorio regionale per epidemiologia e sicurezza alimentare non ancora presente 
nella Regione Calabria 

Azioni 

• La Conferenza Stato - Regioni in data 7 febbraio 2013 ha sancito apposito Accordo, rep. atti n. 
46/CSR, recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo 
ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in 
materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", dando attuazione a quanto 
previsto dai precedenti punti a) e b); 

La Regione Calabria con DPGR 62 del 23.05.2013 ha recepito l'Accordo Stato Regioni e Provincie 
Autonome sulle "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo 
ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in 
materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria"; 

La riorganizzazione della struttura regionale di Sanità veterinaria e Sicurezza Alimentare garantirà 
la presenza dei tre Servizi Veterinari più SIAN attraverso la costituzione di quattro servizi: Servizio 
di Sanità Animale Igiene Urbana Veterinaria e gestione del randagismo- Servizio di Igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale
Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche- Servizio di Igiene degli alimenti 
e della nutrizione (entro 31/12/2014). 

• Attivazione dell'osservatorio epidemiologico regionale per la sanità animale e sicurezza alimentare 
--·~. (entro il 31/12/2014); 

/~--

• :~~ttivazione registro regionale dei tumori animali (entro il 31/12/2014); 
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• Dotare la struttura regionale di spazi e attrezzature adeguate (entro il 31/12/15); 

• Acquisizione del sistema informativo Gisa entro il 31/12/2015 (sistema gestionale dei servizi 
Veternari e SIAN) 

• Costituzione degli ufficio contenziosi presso le ASP regionali con le professionalità adeguate (legale 
e amministrativo) (entro 30/06/2014); 

• Attivazione di un sito web del nodo regionale (entro 30/09/2014). 
-------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio Prevenzione e Promozione della Salute - Med. Veterinaria 

P12.2) Coerenza delle linee di attività programmate a livello regionale con quelle riportate nel Piano 
Nazionale Integrato 2011-2014 

Stato di Attuazione 

Alcune azioni programmatiche regionali potrebbero essere non coerenti al Piano Nazionale Integrato. 

Azioni 

• Verifica delle coerenza delle attività programmate al PNI e relativa attivazione delle azioni 
correttive (entro il 31/12/2014). 

'------------------------~-----------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio Prevenzione e Promozione della Salute - Med. Veterinaria 

P12.3) Definizione di un piano regionale integrato dei controlli ufficiali, o il suo eventuale aggiornamento 
con tutte le linee di attività previste dalla pianificazione nazionale 

Stato di Attuazione 

La Regione Calabria ha elaborato in maniera distinta un Piano Integrato per la Sicurezza Alimentare SVET e 
un Piano Integrato per la Sicurezza Alimentare SIAN. L'attività SVET e SIAN non trova a livello regionale 
l'integrazione auspicata nel c.d. "Pacchetto Igiene". 

Obiettivi 

r~lizzar;~-~~~t~m;--c~~;d~at~-di -prog;~~;;,~zio~; i~--;i~~;ezza alimentare nell'ambito del 

1

, 

1 Settore Area LEA, con il supporto della Task Force Veterinaria. _ 

Azioni 

• È necessario elaborare un unico Piano Integrato per la Sicurezza Alimentare regionale che incorpori 
le due separate sezioni nello stesso documento, garantendo la coerenza col Piano Integrato 
Nazionale. (entro il 31/12/2014). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA. 
, .\·,-~ 

· , ': •-'\()irigente Servizio Prevenzione e Promozione della Salute - Med. Veterinaria 
- - -~:~,--·------- - ---··- ----- -----~------····----·---------- - --- - ---- - . --- --- --- - - ----------~---

,:'_\ 
I 

145 



P12.4) Miglioramento della rete dei laboratori, con ampliamento del bacino di metodiche accreditate a 
supporto delle attività regionali di controllo ufficiale, riducendo l'aggravio sui soggetti extraregionali; 

Stato di Attuazione 

È stato avviato un processo di ricognizione presso tutti i laboratori di riferimento delle A.C. del territorio 
regionale al fine di conoscere quali siano le prove accreditate disponibili. 

Allo stato le prove vengono eseguite dall'IZSM in quanto unico laboratorio dotato di prove accreditate. 

Obiettivi 

• Migliorare la capacità di analisi del laboratorio designato, riducendo i trasferimenti dei campioni a 
strutture extra regionali. 

Azioni 

• I laboratori IZS ed ARPACAI oltre a inviare annualmente un elenco aggiornato delle prove 
accreditate dovrannorendersi disponibili ad una implementazione delle stesse (entro il 
31/12/2015). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio Prevenzione e Promozione della Salute - Med. Veterinaria 

P12.5) Assegnazione di obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, con ribaltamento a 
cascata su tutta la struttura operativa; 

Stato di Attuazione 

Per il 2013, per il settore SVET e il settore SIAN, con appositi D.P.G.R., sono stati assegnati gli obiettivi 
strategici ai Direttori Generali delle ASP, con ribaltamento a cascata alle strutture operative. 

Obiettivi 

• Standardizzare, nei contratti con i D.G. delle AASSPP gli obiettivi riguardanti gli adempimenti in 
materia di sicurezza alimentare e i relativi flussi di report. 

Azioni 

ssegnazione nel 2014 e verifica degli obi;ttiviraggiunti nel 2013 in sede di colloquio tra i DG. I \ 
-commissari e il DG Dipartimento Regionale (entro il 30/06/2014). 
-----~-------------------- --~ --~ - ----- -- - ---- -----------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Prevenzione e Promozione della Salute - Med. Veterinaria 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

P12.6) Adozione e attuazione di un sistema di audit sulle Autorità Competenti, nonché implementazione 
di piano di formazione per le stesse, che investa tutti gli attori del controllo ufficiale, sul pacchetto igiene. 

Stato di Attuazione 

• Nel mese di febbraio 2014 è stato completato il percorso programmato di Audit di sistema presso 
le ASP della Regione Calabria 
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Obiettivi 

I· DPGR per verifica dell'efficacia sui servizi veterinari e SIAN(entro il 30/06/2014). 
- -----------

Azioni 

• Programmare attività congiunte tra servizi veterinari e sian nell'ambito di audit di settore. 
Continuare il percorso formativo(aggiornamenti sul pacchetto igiene)in collaborazione con 
Ministero della Salute e dell'ISS, (entro il 30/06/2014). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio " Prevenzione e Promozione della Salute - Medicina veterinaria - Task force di cui 
al D.P.G.R. n. 58/2011". 

~---------------------~-----------"-------- --------------------------~---------~ 

P12.7) Adozione e stesura di apposita modulistica standardizzata per la gestione dei conflitti di interesse 
e di altri aspetti del codice di comportamento della P.A. 

Obiettivi 

j • DPGR "piano con relativa modulistica per la gestione dei conflitti di interesse" (entro il 31/12/2014) 

Azioni 

• Predisporre e diffondere un apposito piano per la gestione dei conflitti di interesse del personale 
dei servizi veterinari e del SIAN (entro il 30/06/2015). ~------------~---~~--~---~----------------~ 

PROGRAMMA 13- RETI ASSISTENZIALI PER INTENSITA' DI CURE 

P13.1) Individuazione dei presidi secondo il modello Hub&Spoke secondo la logica dell'intensità delle 
cure (es. rete trauma, oncologia, ictus, trapianti); relativa individuazione dei Centri di riferimento.P13.2) 
Definizione dei percorsi di cura, nonché dei percorsi diagnostico terapeutici relativi ad alcune aree di 
particolare interesse, in aggiunta all'area oncologica e cardiovascolare, che prevedano la integrazione 
ospedale/territorio. 

Stato di Attuazione 

Il modello organizzativo Hub and Spoke disegnato dal DPGRn. 18/2010 prevede di concentrare i pazienti a 
seconda della gravità, della complessità e dell'urgenza delle prestazioni. Il sistema della rete dell'emergenza 
costituisce una concreta applicazione del modello di rete ospedaliera articolata per Hub (DEA di Il livello), 
Spoke (DEA di I livello) e Pronto soccorso semplice e di area disagiata. E' così possibile garantire - oltre ad 
una efficienza complessiva di sistema - anche la salvaguardia della qualità delle prestazioni, a partire da 
quelle "salvavita", grazie alla presenza di tutte le discipline necessarie e sufficienti a rispondere ai bisogni 
della popolazione, in rapporto razionale con la situazione di emergenza-urgenza. 

Sui nodi della rete definiti dal DPGRn. 18/2010, che prevedono la collocazione delle discipline funzionali a 
trattare le patologie complesse tempo dipendenti (Infarto, Ictus, Politrauma, Ostetricia e Neonatologia) per 
ciascun bacino di utenza, saranno sviluppate le retiper intensità di cura. 

Di seguito si riportano le azioni di programmazione regionale effettuate nel triennio del Piano di Rientro: 

• È stato articolato il percorso nascita. Negli anni 2010 e 2011 sono stati chiusi tutti i punti nascita al 
di sotto dei 500 parti/anno. 

• ,è stata istituita la rete dell'IVG chirurgica ed allo stato è in via di definizione il documento sull'IVG 
farmacologica. 
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• È stato istituito il comitato permanente regionale per il percorso nascita. 

• È stato approvato, con DPGR n. 170 del 9/10/2011, il documento sulla rete nefrodialitica. Il 
documento sarà sottoposto a revisione ai fini della la individuazione delle sedi fisiche in cui 
collocare i centri satelliti, fra cui i CAPT/CdS. 

• È stata recepita, con DPGR n. 168/2012, la proposta del Ministero Salute concernente requisiti 
minimi e modalità organizzative per i malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e del 
dolore. 

• È stato recepito, con DPGRn. 163 del 18/09/2012, il Piano nazionale di indirizzo per la 
Riabilitazione. Sono in fase di definizione le Linee Guida regionali da parte del gruppo di lavoro 
regionale. 

• È stato approvato il documento della Task farce, istituita con DPGR n. 25 del 21/03/2012, per la 
definizione della rete Psichiatrica. 

• È stato concluso il lavoro della task-farce per il riassetto della rete dell'IMA istituita con DPGR n. 
3/2012 è in via di approvazione il DPGR che recepisce tali conclusioni. 

Dall'analisi dello stato dell'arte delle reti effettuata tramite apposite schede di rilevazione, emergono forti 
differenze in termini di processi e di operatività delle reti (in particolare delle reti tempo dipendenti)e dei 
POTA tra le aree regionali.I Percorsi attualmente operativi in tutto il territorio regionale, sono quelli 
definitidalle Linee Guida regionali sul paziente critico e sul paziente traumatizzato (definite con DGRn. 
919/2008 completata con DGR 727 /2009 con lineee guida e percorsi operativi del SUEM 118 per la gestione 
preospedaliera di trauma) Tali percorsi necessitano di essere aggiornati sulla base della nuova rete 
assistenziale. 

Relativamente alla rete dell'ictus, i percorsi operativi in tutto il territorio regionale, sono quelli 
definitidalledalla DGR n. 728 del 4 novembre 2009 che necessitano di essere aggiornate sulla base della 
nuova rete assistenziale. 

Relativamente al percorso nascita si rileva che le Aziende sanitarie hanno attivato le procedure ed i processi 
di integrazione anche definendo i protocolli d'intesa tra AO e ASP. 

In alcune realtà,risultano attive le procedure definite dal gruppo di lavoro regionale della rete Cardiologica -
SCA per assicurare la corretta gestione dei pazienti con patologia cardiaca. In particolare è stato sottoscritto 
il protocollo d'intesa tra I' AO di Cosenza e I' ASP di Cosenza secondo i dettami del Coordinamento Regionale 
della rete Cardiologica - SCA. Il documento della rete cardiologica è in via di definizione. 

Anche per la Rete Stroke si rileva che in alcune realtà sono state avviati i protocolli d'intesa tra AO e ASP 
sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro regionale della rete dell'ictus, non ancora formalizzata a 
livello regionale. In particlare, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra I' AO di Cosenza e I' ASP di 
Cosenza secondo i dettami del Coordinamento Regionale della rete. 

In Regione allo stato insistono due unità operative con Stroke Unit in grado di garantire ricoveri in 
emergenza e pratica del trattamento trombolitico per via sistemica, Vibo Valentia e Cosenza per la pratica 
trombolitica endovascolare. E' di prossima operatività quella di Reggio Calabria già autorizzata per il 
trattamento trombolitico. Stroke Unit di Catanzaro è prevista ma non ancora attiva. 

Obiettivi 

I • I percorsi di cura di maggiore interesse sono schematicamente ricondotti a tre macro categorie: 1) 
reti emergenza strettamente tempo dipendenti; 2) reti ospedaliere hub-spoke; 3)reti per percorsi di 
cura a forte integrazione ospedale-territorio. 

1) Reti emergenza strettamente tempo dipendenti 

Le reti strettamente tempo dipendentida attivare nel biennio sono: rete infarto, rete ictus, rete politraumi, 

rete trasporto neonatale. 

Le soluzioni organizzative che saranno previste sono : 
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• protocolli chiari, definiti in collaborazione con i clinici ma resi poi vincolanti con un adeguato livello 
di formalizzazione; tali protocolli dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati nel tempo; 

• rigorosa organizzazione hub-spoke degli ospedali da parte della Regione. 

Per gli ospedali hub: 

• disponibilità ad accogliere in ogni caso i pazienti che si trovano nelle condizioni previste dai 
protocolli (salvo il caso di maxiemergenza con iperafflusso di feriti, che dovrà essere gestita a livello 
regionale o sovra regionale); 

• dotazione tecnologica adeguata, tenuta in funzione h24, 365 gg all'anno. 

Per gli ospedali spoke: 

• dotazione tecnologica secondo quanto previsto dai protocolli; 

• disponibilità ad accogliere i pazienti in back transport appena le condizioni cliniche lo consentono, 
secondo quanto previsto dai protocolli; 

• integrazione professionale fra professionisti operanti nei centri hub and spoke, compresa la 
possibilità per i professionisti dei centri spoke prowisti di adeguate competenze di intervenire sui 
propri pazienti nei centri hub; 

• rete 118 ben funzionante, con piena integrazione fra elisoccorso, ambulanze medicalizzate, altri 
mezzi di soccorso; 

• adeguata dotazione tecnologica, compresa la possibilità di tele consulenza 

• con i centri hub (almeno: possibilità di contatto telefonico con il centro hub; teletrasmissione di 
ECG. In fase successiva: immagini e altri dati a secondo della rete di patologia interessata). 

2) Reti ospedaliere hub and spoke 

La reti ospedaliere hub and spoke da attivare nel biennio (rete trasfusionale, rete oncologica, rete 
nefrodialitica, rete trapianti, rete malattie rare) possono essere caratterizzate da diversi livelli di urgenza, 
coprono uno spettro più ampio di patologie e saranno pertanto caratterizzate da una chiara definizione dei 
ruoli dei centri hub e dei centri spoke. 

Nell'organizzazione di queste reti saranno previste: 

• regole di organizzazione chiare, definite in collaborazione con i clinici e rese poi vincolanti con un 
adeguato livello di formalizzazione; 

• una rigorosa organizzazione hub-spoke. 

Per gli ospedali hub: 

• disponibilità in guardia attiva o in reperibilità (secondo quanto previsto dalle singole reti) di 
specialisti, h 24, 365 gg all'anno; 

• dotazione tecnologica adeguata, tenuta in funzione h24, 365 gg all'anno. 

Per gli ospedali spoke: 

• 

• 

• 

\' 

chiara individuazione delle UUOO afferenti alla rete (anche di specialità più generali: ad esempio 
Medicina Interna per la rete Oncologica); 

integrazione professionale fra professionisti operanti nei centri hub and spoke, compresa la 
possibilità per i professionisti dei centri spoke prowisti di adeguate competenze di intervenire sui 
propri pazienti nei centri hub, e viceversa. In taluni casi, può essere previsto che un'unica equipe 
professionale, avente sede nel centro hub, operi anche nei centri spoke con adeguata turnazione 
dei professionisti; 

rete di trasporti secondari ben funzionante . 
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3) Reti per percorsi di cura a forte integrazione ospedale-territorio 

Obiettivo prioritario del Sistema Sanitario Regionale sarà la gestione sul territorio delle patologie croniche, 
con particolare riferimento a quelle gravi e invalidanti che in assenza di integrazione ospedale-territorio 
sono la principale causa evitabile di ricoveri inappropriati (intesi come ricoveri ospedalieri che non sono in 
grado di modificare in senso positivo il decorso clinico, anche quando effettuati per pazienti "gravi"). A tal 
fine sarà prioritaria la diffusione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), intesi come la 
contestualizzazione di linee guida relative ad una patologia o problematica clinica nella specifica realtà 
organizzativa tenuto conto delle risorse ivi disponibili. I PDTA sono strumenti atti a descrivere obiettivi ed 
azioni condivise tra le varie componenti coinvolte nella presa in carico (sia operanti nel Distretto, sia negli 
Ospedali), finalizzati a delineare il migliore percorso praticabile in termini di appropriatezza, privilegiando 
un'ottica di processo piuttosto che di singoli episodi di cura. Ai fini della concreta attuazione dei PDTA 
saranno pertanto definitigliindicatori clinici ed organizzativi, di volumi di attività e di tetti di spesa previsti. 

I percorsida attivare nel biennio sono: percorso cardiologico per patologie croniche (prima fra tutte lo 
scompenso); percorso neurologico per patologie croniche quali sclerosi multipla, sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA), demenza; percorso nascita; rete diabetologia; rete riabilitazione e lungodegenza.I primi 
PDTA che saranno definiti entro il mese di settembre 2014riguardano le seguenti patologie: BPCO e 
Diabete. 

Di seguito vengono elencate le strategie complessive che saranno considerate in tema di continuità 
dell'assistenza attraverso l'integrazione Ospedale-Territorio: 

• 

• 

• 

consolidamento dei modelli di ammissione e dimissione protetta, supportati da protocolli per la 
presa in carico coordinata del paziente, anche tramite sistemi codificati di corresponsabilità e 
"figure di riferimento" (case manager); 

potenziamento degli strumenti di scambio informativo, nella fattispecie dei sistemi informativi 
integrati, a supporto dell'integrazione professionale, evitando la frammentazione degli interventi, 
·garantendo la continuità del processo assistenziale e, dunque, migliorando l'assistenza erogata; 

avvio di prassi aziendali atte a definire obiettivi trasversali per il budget dell'Ospedale e per il 
budget del Distretto (e quindi di UCP e CAPT/CdS). 
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Nel contesto della riorganizzazione si ritiene prioritaria l'integrazione fra specialisti operanti sul territorio ed 
in ospedale. Concretamente, saranno condivisi i protocolli di cura e l'accesso alla tecnologia, anche grazie 
alla partecipazione congiunta alle iniziative di formazione che saranno programmate in ambito regionale. 

Tabella 46: Tabella riassuntiva - "Reti per intensità di cura" 

2T. rete ICTUS X 

3T. rete politrauma X 

4T. rete trasporto neonatale X 
(ricompresa nella rete materno - infantile) 

4HS. rete trasfusionale X 

SHS. rete oncologica X 

6HS. rete nefrologica e dialitica Il punto dialisi nel 
X CAPT /CdS è dipendente 

dalla rete H 

7HS. rete trapianti X Sovraregionale 

8HS.Rete malattie rare X Sovraregionale 

PERCORSI DI CURA 

9HT. rete cardiologica-percorso 
X 

patologie croniche {es. scompenso) 

lOHT. rete neurologica -percorsi 
patologie croniche {SM / SLA / X 
demenza) 

llHT. Rete materno-infantile X 

12HT. rete diabetologica X 

13HT. Reti terapia del dolore e cure 
X 

palliative 

14HT. rete riabilitazione e 
lungodegenza 

X X 

Azioni 
~--------------- ---------- --------- --------------------------------~----------------------

• Costituzione per ogni rete di un gruppo tecnico comprendente alcuni clinici, Direttori Sanitari e il 
referente regionale, ove non già esistenti, entro il 28 febbraio 2014. 

• 

• 

• 

• 

Approvazione, del "documento costitutivo" delle reti ( Reti tempo-dipendenti indicate in tabella, 
Rete Trasfusionale, Rete Oncologica, Rete Nefro-Dialitica) entro il 31 marzo 2014. 

Approvazione del "documento costitutivo" delle reti ( Rete Trapianti, Malattie Rare e Riabilitazione 
e Lungodegenza) entro il 31 ottobre 2014. 

Approvazione del "documento costitutivo" dei percorsi di cura, indicati in tabella, (POTA) entro il 31 
dicembre 2014. 

Realizzazione da parte delle singole Aziende Sanitarie di quanto previsto da ciascun documento 

costitutivo delle reti entro il 31 gennaio 2015. 
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• Definizione da parte dei gruppi tecnici di ogni rete del livello soglia target (= standard) per ciascun 
indicatore e attivazione di un flusso informativo per ogni rete, contenente i dati di misurazione 
degli indicatori previsti, entro il 31 marzo 2015. 

• Aggiornamento, su proposta di ogni gruppo tecnico, del documento di ciascuna rete, includendo lo 
standard per ogni indicatore (attività annuale), entro il 15 settembre 2015. 

-------------~ 

Indicatori di Risultato 

• Approvazione del provvedimento regionale che costituisce per ogni rete il gruppo tecnico,ove non 
presente; 

• Approvazione del decreto costitutivo /di aggiornamento di ciascuna rete; 

• La realizzazione delle reti sarà monitorata attraverso il seguente indicatore: (n° centri hub e spoke 
di ciascuna rete che soddisfa 1'80% dei criteri definiti nel "documento costitutivo")/ (n° centri hub + 
centri spoke di ciascuna rete) 

• Attivazione del flusso informativo per ogni rete, contenente almeno i dati per misurare gli indicatori 
previsti; 

• Approvazione dei provvedimenti regionali che aggiornano il documento di ciascuna rete, 
includendo il valore target per ogni indicatore. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 

Dirigente Servizio Attività territoriale 

Dirigente Servizio Area della fragilità-Dipendenze patologiche-Salute mentale 

Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

Dirigente Servizio Controllo bilanci delle Aziende del SSR - GSA 
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PROGRAMMA 14 - RIEQUILIBRIO OSPEDALE-TERRITORIO 

P14.1) Ridefinizione della rete ospedaliera acuti e post-acuti, con individuazione analitica del numero dei 
posti letto suddivisi per struttura, disciplina, DH e ordinari, unità operative (nel rispetto delle indicazioni 
degli standard nazionali e dell'emanando regolamento). 

Stato di Attuazione 

In coerenza con gli obiettivi del Piano di rientro è stato adottato il DPGRn. 18/2010, di riorganizzazionedelle 
reti assistenziali, approvato dai Ministeri come atto programmatorio complessivo. Successivamente sono 
stati adottati vari provvedimenti di attuazione della rete ospedaliera con i quali sono state assegnate le 
discipline ed i relativi posti letto (DH e ordinari) alle strutture pubbliche e private.I numerosi provvedimenti 
emessi non permettono una visione organica dei processi assistenziali e registrano alcune criticità da 
risolvere (le criticità e le azioni correttive sono riportate nei paragrafi successivi).Si rende pertanto 
necessario prevedere come obiettivo primario la definizione di un atto unico di programmazione e 
attuazione (già richiesto dai Ministeri) che, per larete ospedaliera, confermi il fabbisogno complessivo 
definito con il DPGR 18/2010 per comearticolato con i successivi decreti,e definiscaleunità operative 
semplici e complesse previste dalle Aziende coerentemente con gli standard nazionali (ex art. 12 Patto per 
la Salute 2010-2012), e con il Regolamento nazionale sugli standard ospedalieri. L'atto programmatorio e 
attuativo complessivo sarà approvato entro il 31 marzo 2014. 

L'analisi del numero dei posti letto (DH e ordinari) suddivisi per struttura, disciplina e per unità operative, 
effettuata ai fini della verifica dello stato effettivo di attuazione della rete ospedaliera, è contenuta nelle 
tabelle allegate (Allegato 5). 

L'analisi utilizza i flussi NSIS ( HSP 12 relativialle strutture pubbliche e il flusso HSP 13 per le strutture 
private).Per quanto riguarda i posti letto programmati sono stati presi a riferimento i decreti regionali di 
articolazione dei posti letto successivi al DPGRn. 18/2010. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative. 

La verifica della coerenza della programmazione sanitaria regionale con la realizzazione dei nuovi ospedali è 
contenuta nell' Allegato6. L'analisi riporta la situazione attuale con l'indicazione dei presidi che insistono nel 
territorio di afferenza di ciascun nuovo ospedale e deirelativi posti lettoprogrammati. 

Tabella 47: Posti letto Attuali 

-~· ·1t1, ........ "" 
. 

Area AZIEN:>A Abitanti PL PL Tot. PLx! PL PL Tot. PLX Totale Plx 
Acuzie Acuzie Acuzie 1.0001 Postac. Postac. Post 1.000 1.000 
Pubbl. Priv. ab, Pubbl. Priv. acuzie ab ab 

Acuziel, PostA, Totali 
·-- . -------------

AOCosenza I Nord 
581 581 I - 581 

ASPCosenza 714.281 i 750 1.095 
I 

60 464 1.559 345 I 404 
' 

o,6 I Totale Area Nord 714.281 1.331 345 1.676 2,3 60 404 464 2.140 3,0 
ASPCrotone 171.666 286 107 393 186 186 579 
AO Catanzaro 520 520 2 2 522 

Centro AOU Mater Dorrini 164 164 2 2 166 
ASP Catanzaro 359.716 358 249 607 129 129 736 
ASPVibo Valentia 162.252 193 22 215 10 30 40 255 

Totale Area Centro 693.634 1.521 378 1.899 2,7 14 345 359 0,5 2.258 3,3 
AO Reggio Calabria I 498 498 ! - 498 

Sud I 

ASP Reggio Calabria 550.3231 886 
I 

40 185 225 1.111 549 337 I 
Totale Area Sud 550.323 1.047 337 1.384 2,5 I 40 185 225 0,4 1.609 2,9 
TOTALE REGIOtE 1.958.238 3.899 1.060 4.959 2,5 114 934 1.048 0,5 6.007 3,1 
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Tabella 48: Posti letto Programmati 

1:. ..... --. •• . ...... '"" 
Area AZIEM)A Abitanti PL PL Tot. PLxf PL PL Tot. PLX Totale Plx 

Acuzie Acuzie Acuzie 1.0001 Postac. Postac. Post 1.000 1.000 
Pubbl. Priv. abi Pubbl. Priv. acuzie ab ab 

Acuziei 
'-····----· 

PostA Totali 

Nord 
AOCosenza 620 620 

) 

31 31 651 
ASPCosenza 714.281 822 317 1.139 171 356 527 1.666 

Totale Area Nord 714.281 1.442 317 1.759 " 2,5 202 356" 558 0,8 2.317 3,2 
ASPCrotone 171.666 286 107 393 - 190 190 583 
AO Gatanzaro 477 477 10 10 487 

Centro AOU Mater Donini 241 241 9 9 250 
ASP Gatanzaro 359.716 345 233 578 70 142 212 790 
ASP Vibo Valentia 162.252 227 22 249 40 50 90 339 

Totale Area Centro 693.634 1.576 362 1.938 2,8 129 382 511 0,7 2.449 3,5 

Sud 
AO Reggio Galabria 520 520 

j 
- - 520 

ASP Reggio Galabria 550.323 517 297 814 I 110 185 295 1.109 
Totale Area Sud 550.323 1.037 297 1.334 2,4 I 110 185 295 0,5 1.629 3,0 
TOTALE REGIOIIE 1.958.238 4.055 976 5.031 2,6 441 923 1.364 0,7 6.395 3,3 

Dall'analisi della situazione attuale e di quella programmata, effettuata per singola area geografica e per 
singola struttura e contenuta negli allegati, emerge che il cambiamento effettivo da parte delle Aziende 
sanitarie pubbliche e delle strutture private accreditate è ancora in corso.Le aziende sanitarie pubbliche 
hanno dato avvio al processo di riordino per l'attività in acuzie nei mesi di giugno e luglio 2012 (in 
osservanza a quanto disposto dai DPGRn. 18/2010 e n. 106/2011),mentre l'AO Pugliese Ciaccio e l'AOU 
Mater Domini di Catanzaro nel mese di gennaio 2013 (in osservanza a quanto disposto dal DPGR n. 
136/2012).E' invece ancora in corso il processo di programmazione e riordino dell'attività di postacuzie. 

Da una prima analisi condotta con le aziende sanitarie emerge che le maggiori difficoltà, in particolare per 
le discipline non ancora attivate nelle strutture pubbliche, è dettata dalla carenze di risorse professionali e 
dalle attività di ristrutturazione ed ammodernamento ancora in corsoin alcune aziende. L'atto unico di 
programmazione e attuazione della rete definirà le azioni correttive e il relativo piano di sviluppo (con 
tempistica di attuazione) per singola aziendasanitaria e per singola struttura.Relativamente alle strutture 
private, la rete potrà essere considerata a regime, e quindi valutata, nell'anno in corso atteso che il 
processo di accreditamento per le attività di acuzie e postacuzie è stato concluso nell'anno 2013. 

In riferimento alfenomeno della Mobilità Passiva, si registra per l'anno 2012 (banca dati di riferimento: I 
fase - invio dei dati di attività), un Tasso di Ospedalizzazione in mobilità extraregionale pari a 31 per 1.000 
abitanti, relativo a 60.916 ricoveri, per un tariffato complessivo di 214.256.688€. 

Aumentando il livello di dettaglio, tra i primi 10 DRG per numero di ricoveri si osserva la seguente 
composizione della casistica: 

• 5 DRG potenzialmente inappropriati, 3 di tipo medico e 2 di tipo chirurgico 

o 5.182 ricoveri, 10.330.165€ tariffato 

• 1 DRG di alta complessità, di tipo chirurgico 

o 1.059 ricoveri, 10.206.194€ tariffato 

Se si considerano invece i primi 10 DRG per tariffato: 

• 2 DRG potenzialmente inappropriati, di tipo medico 

o 2.915 ricoveri, 7.249.618€ tariffato 

• 5 DRG di alta complessità, di tipo chirurgico 

o 1.812 ricoveri, 27.915.321€ tariffato 

Nelle tabelle di seguito si riporta il dettaglio con stratificazione per DRG e classificazione per regime del 

·:r.feOve(o. 
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Tabella 49: Primi 10 DRG in mobilità extraregionale - ordinamento discendente per numero di ricoveri. 

. . I .. .. 
TOTALE ! Totale Regime 

Totale Regime lliurno 
DRG Classe M/C ' Ordinario 

Ricoveri Tariffato i Ricoveri · Tariffato Ricoveri Tariffato 
Olemoter~ia non associata a diagnosi secondaria 

-------------t-
410 Potenzialmente inappropriato M 1.972 4.284.779 ) 878 1.787.325 1.094 2.497.453 

di leucerria acuta 
' 

hterventi su utero e annessi non per neoplasie 
359 - e 1.294 2.892.980 I 711 1.844.801 583 1.048.178 

maligne senza CC 
SosMuzione di articolazioni maggiori o reirrpianto 

544 i Alta corrplessrtà e 1.059 10.206.194 ! 1.059 10.206.194 
degli arti inferiori ! Altre diagnosi del sistema nuscolo-scheletrico e del 

256 Potenzialmente inappropriato M 943 2.964.8391 669 2.872.637 274 92.202 
tessuto connettivo 

hterventi sul ginocchio senza diagnosi principale di 
503 Potenzialmante inappropriato e 802 1.404.569 i 550 954.331 252 450.238 

infezione 

I Walatt)0 cardiovascolari eccetto infarto miocardico 
acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non 125 - M 756 1.432.813 

i 
715 1.372.173 41 60.641 

corrplicata 

478.6081 Altri fattori che influenzano lo stato di saute 467 Potenzialmente inappropriato M 745 428 392.697 317 85.910 
hterventi sulla tiroide 290 - e 722 1.926.072 i 717 1.915.529 5 10.542 
Mscellanea di interventi su orecchio. naso, bocca e 

055 Potenzialmente inappropriato e 720 1.197.370 i 477 803.044 243 • 394.327 
gola ! 
hterventi sul piede 225 - e 715 1.561.745 ! 583 1.313.385 132 248.360 

Tabella 50: Primi 10 DRG in mobilità extraregionale - ordinamento discendente per tariffato . 

. . I .. .. 
' ! Totale Regime 

DRG Classe i M/C 
TOTALE Totale Regime lliurno 

i Ordinario 
i Ricoveri Tariffato Ricoveri ,_ Tariffato Ricoveri Tariffato 

Sostrtuzione di articolazioni maggiori o reimpianto 
--------; ------~--~---· 

544 Alta corrplessrtà e ' 1.059 10.206.194 1.059 10.206.194 
degli arti inferiori 

hterventi sulle valvole cardiache e altri interventi 
104 Alta corrplessrtà e i 298 7.160.099 298 7.160.099 -

maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco 

i 
0,emioterapia non associata a diagnosi secondaria 

410 Potenzialmente inappropriato M 1.972 4.284.779 878 1.787.325 1.094 2.497.453 
di leucerria acuta 

Trapianto di rridollo osseo 481 Alta corrplessrtà e ! 54 3.955.566 54 3.955.566 
Malattie degenerative del sistema nervoso 012 ._ M ' 566 3.374.781 467 3.251.281 99 123.500 

Ossigenazione extracorporea a marrtJrane o i 
tracheostO!Tia con ventilazione maccanica = 96 ore o 

541 ' 
diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e 

Alta corrplessrtà e ! 55 3.345.729 55 3.345.729 - -

collo con intervento chirurgico maggiore ' 
hterventi maggiori sul torace 075 Alta corrplessrtà e ! 346 3.247.733 345 3.245.341 1 2.392 
trterventi sul sistema cardK>vascolare per via ' 
percutanea con sten! madicato senza diagnosi 558 - e i 332 2.992.311 330 2.978.225 2 14.086 

cardiovascolare maggiore 
i 

Malattie e traumatismi del midollo spinale 009 -

! 

M i 332 2.982.908 233 2.921.169 99 61.739 
Altre diagnosi del sistema nuscolo-scheletrico e del i 

256 Potenzialmente inappropriato M i 943 2.964.839 669 2.872.637 274 92.202 
tessuto connettivo 

In generale, considerando l'aggregazione per Classe DRG dell'intera produzione in Mobilità Passiva si 
registra la seguente composizione: 

• Alta complessità Chirurgici - 9% ricoveri, 35% tariffato 

• Alta complessità Medici - 0,5% ricoveri, 1,5% tariffato 

• Potenzialmente inappropriatiChirurgici - 14,5% ricoveri, 7% tariffato 

• Potenzialmente inappropriati Medici - 23% ricoveri, 9% tariffato 

• Bassa e Media complessità Chirurgici - 23% ricoveri, 25,5% tariffato 

• Bassa e Media complessità Medici - 30% ricoveri, 22% tariffato 

In tabella si riportano i volumi di dettaglio con classificazione per regime di ricovero. 
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Tabella 51: Volumi di dettaglio con classificazione per regime di ricovero 

Mobilità passiva File A anno 2012 

Tipo 
Numero di ricoveri Tariffato 

Classe DRG Regime Regime Regime Regime 
DRG 

Ordinario Diurno Ordinario Diurno 
Bassa e Media colll)lessità e 12.141 1.907 50.370.008 4.646.335 
Bassa e Media colll)lessità M 13.866 4.338 45.169.896 2.596.631 
Alta COlll)leSsità e 5.473 41 74.002.539 136.119 
Alta colll)lessità M 253 101 2.910.981 233.344 
Potenz ialrnente inappropriato e 4.540 4.301 8.128.504 6.551.571 
Potenzialmente inappropriato M 7.483 6.472 15.139.790 4.370.969 

Totale 43.756 17.160 195.721.718 18.534.969 

Analizzando il fenomeno della mobilità extraregionale in riferimento alla condizione anagrafica del 
paziente, oggetto di approfondimento nel corso delle diverse fasi che caratterizzano il processo di 
compensazione della mobilità sanitaria interregionale, si registra, per i 60.916 ricoveri erogati fuori 
Regione, la seguente composizione percentuale: 

• 2,5% ricoveri con contestazione anagrafica effettuata da Regione Calabria 

• 8,5% "Falsa Mobilità 2
", costituita da ricoveri erogati a soggetti con domiciliazione sanitaria fuori 

Regione 

o Alta complessità Chirurgici - 0,6% ricoveri, 2,8% tariffato 

o Alta complessità Medici - 0,1% ricoveri, 0,2% tariffato 

o Potenzialmente inappropriatiChirurgici -1% ricoveri, 0,4% tariffato 

o Potenzialmente inappropriati Medici - 2% ricoveri, 1% tariffato 

o Bassa e Media complessità Chirurgici - 1,6% ricoveri, 2% tariffato 

o Bassa e Media complessità Medici - 3,2% ricoveri, 2,8% tariffato 

• 89% "Vera Mobilità" 

o Alta complessità Chirurgici - 8% ricoveri, 31% tariffato 

o Alta complessità Medici - 0,5% ricoveri, 1% tariffato 

o Potenzialmente inappropriatiChirurgici - 13% ricoveri, 6% tariffato 

o Potenzialmente inappropriati Medici - 20,5% ricoveri, 8% tariffato 

o Bassa e Media complessità Chirurgici - 21% ricoveri, 23% tariffato 

o Bassa e Media complessità Medici - 26% ricoveri, 19% tariffato 

In riferimento alle quote di ''Vera e Falsa Mobilità", nelle tabelle di seguito si riporta il dettaglio sulla 
composizione dei ricoveri, con stratificazione per classe e tipologia del DRG erogato e classificazione per 
regime di ricovero. 

2Nella quantificazione del volume effettivo riconducibile a uFalsa Mobilità" occorre tuttavia considerare la quota di soggetti che, pur dimorando in 
altra Regione, non effettuano la scelta del Medico di fiducia, producendo effetti di sottostima del fenomeno. 
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Tabella 52: : Mobilità passiva File A anno 2012 I Fase (Invio dei Dati di Attività)- Ricoveri erogati a soggetti senza 
contestazione anagrafica da parte di Regione Calabria e SENZA domiciliazione sanitaria fuori Regione nell'anno (vera 

mobilità) 

Mobilità passiva File A anno 2012 (I Fase) - Vera mobilità 

Tipo 
Numero di ricoveri Tariffato 

Classe DRG 
DRG 

Regime Regime Regime Regime 
Ordinario Diurno Ordinario Diurno 

Bassa e Media CO!ll)lessità e 11.063 1.721 45.447.688 4.167.9841 

Bassa e Media colll)lessità M 11.601 4.033 38.187.191 2.254.279 
Alta colll)lessità e 4.995 34 66.588.621 110.123 

Alta COlll)leSsità M 197 97 2.246.659 214.935 
Potenziarrente inappropriato e 4.181 3.859 7.531.190 5.884.156 
Potenzialmente inappropriato M 6.652 5.788 13.350.910 3.487.192 

Totale 38.689 15.532 173.352.258 16.118.669 

Tabella 53: Mobilità passiva File A anno 2012 I Fase (Invio dei Dati di Attività) - Ricoveri erogati a soggetti senza 
contestazione anagrafica da parte di Regione Calabria e CON domiciliazione sanitaria fuori Regione nell'anno (falsa 
mobilità) 

Mobilità passiva File A anno 2012 (I Fase) - Falsa mobilità 

Tipo 
Numero di ricoveri Tariffato 

Classe DRG 
-,· ~- "'~-

DRG 
Regime Regime Regime Regime 

Ordinario Diurno Ordinario Diurno 
Bassa e Media CO!ll)lessità e 803 149 3.790.528 385.363 
Bassa e Media CO!ll)lessità M 1.705 215 5.531.968 289.746 
Alta COlll)leSsità e 376 5 6.019.763 19.400 
Alta colll)lessità M 43 2 506.922 15.923 
Potenzialmente inappropriato e 251 339 420.470 510.587 
Potenzialmente inappropriato M I 649 537 1.518.338 779.265 

Totale 3.827 1.247 17.787.991 2.000.283 

Ponendo l'attenzione sulla mobilità di confine e di prossimità (banca dati di riferimento: lii fase -
controdeduzioni), che costituisce complessivamente circa il 30% dei ricoveri effettuati extraRegione e circa 
il 27% del tariffato addebitato a Regione Calabria, da una prima analisi si registrano per le quattro Regioni 
oggetto di studio (Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia) i seguenti valori percentuali in termini di ricoveri e 
tariffato: 

• Campania - 5% ricoveri, 3,8% tariffato 

• Puglia - 6,7% ricoveri, 8,2% 

• Basilicata - 4,6% ricoveri, 3,5% tariffato 

• Sicilia -14,1% ricoveri, 11,3% tariffato 

Considerando l'aggregazione per Classe DRG della produzione in Mobilità Passiva nelle suddette Regioni di 
prossimità si registra la seguente composizione: 

• Alta complessità Chirurgici - 2,3% ricoveri, 8,7% tariffato 

• Alta complessità Medici - 0,2% ricoveri, 0,5% tariffato 

• Potenzialmente inappropriatiChirurgici -4,8% ricoveri, 2,1% tariffato 

• Potenzialmente inappropriati Medici - 6,8% ricoveri, 2,3% tariffato 

• Bassa e Media complessità Chirurgici - 6,4% ricoveri, 6,9% tariffato 

• Bassa e Media complessità Medici - 9,9% ricoveri, 6,2% tariffato 

Nelle tabelle di seguito si riportano i valori di dettaglio per singola Regione di prossimità, con stratificazione 
per classe e tipologia del DRG erogato e classificazione per regime di ricovero.I valori nelle tabelle sotto 
riportate, relativi alla mobilità di prossimità, sono al netto dei ricoveri con contestazione anagrafica 

effettuata da Regione Calabria e riconosciuta dalla Regione addebitante. 
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Tabella 54: Mobilità passiva File A anno 2012 - Fase lii (Controdeduzioni) Regione di destinazione: CAMPANIA 

Mobilità passiva File A anno 2012 (Fase lii) - Campania 

Tipo 
Numero di ricoveri Tariffato 

Classe DRG Regime Regime Regime Regime 
DRG 

Ordinario Diurno Ordinario Diurno 
Bassa e IVledia co"°"lessità e 545 182 2.427.014 204.034 
Bassa e IVledia co"°"lessità M 629 251 1.727.200 140.021 

Alta co"°"lessità e 147 6 1.959.626 9.922 

Alta co"°"lessità M 12 3 127.213 28.377 
Fbtenz ialmente inappropriato e 262 304 419.396 409.818 

Fbtenzialmente inappropriato M 273 419 365.287 233.522 
Totale 1.868 1.165 7.025.736 1.025.694 

Tabella 55: Mobilità passiva File A anno 2012 - Fase lii (Controdeduzioni) Regione di destinazione: PUGLIA 

Mobilità passiva File A anno 2012 (Fase lii) - Puglia 

Tipo 
Numero di ricoveri Tariffato 

Classe DRG 
---- ... 

DRG 
Regime Regime Regime Regime 

Ordinario Diurno Ordinario Diurno 
Bassa e IVledia co"°"lessità e 885 44 3.827.735 117.064 
Bassa e IVledia co"°"lessità M 1.060 116 2.907.423 49.718 
Alta co"°"lessità e 564' 1 8.195.480' 1.851 
Alta co"°"lessità M 26 6 252.214 9.554 
Fbtenz ialmente inappropriato e 371 98 620.531 151.308 
Fbtenzialmente inappropriato M 692 190 1.294.576 107.901 

Totale 3.598 455 17.097.959 437.396 

Tabella 56: Mobilità passiva File A anno 2012 - Fase lii (Controdeduzioni) Regione di destinazione: BASILICATA 

Mobilità passiva File A anno 2012 (Fase lii) • Basilicata 

Tipo 
Numero di ricoveri Tariffato 

Classe DRG Regime Regime Regime Regime 
DRG 

Ordinario Diurno Ordinario Diurno 
Bassa e IVledia co"°"lessità e 429 102 1.615.548 239.747 
Bassa e IVledia co"°"lessità M 1.115 138 2.536.754 91.437 

Alta co"°"lessità e 115 3 1.422.225 13.025 
Alta co"°"less ità M 30 16 347.797 45.502 
Fbtenzialmente inappropriato e 146 149 223.710 223.656 
Fbtenzialmente inappropriato M 318 223 568.948 202.609 

Totale 2.153 • 631 6.714.982 815.977 

Tabella 57: Mobilità passiva File A anno 2012 - Fase lii (Controdeduzioni) Regione di destinazione: SICILIA 

Mobilità passiva File A anno 2012 (Fase lii) - Sicilia 

Tipo 
Numero di ricoveri Tariffato 

Classe DRG Regime Regime Regime Regime 
DRG 

Ordinario Diurno Ordinario Diurno 
·-5.606.895. 

·--
Bassa e IVledia co"°"lessità e 1.422 284 740.300 

Bassa e IVledia co"°"less ità M 1.677 1.023 5.500.550 429.298 

Alta co"°"lessità e 558 7 7.109.890 26.409 

Alta co"°"lessità M 32 7 308.178 7.838 
Fbtenzialmente inappropriato e 358 1.222 645.845 1.776.643 
Fbtenzialmente inappropriato M 889: 1.119 1.817.895 356.664 

Totale 4.936' 3.662 20.989.253 3.337.151 

Nel redigendo atto unico di programmazione e di attuazione della rete ospedaliera verrà predispostoun 
piano di recupero della mobilità. 

In generale, emerge che una parte rilevante della mobilità riguarda casi di bassa e media specialità, 
sicuramente già affrontabili nelle strutture regionali esistenti. Siritiene pertantodi poter incidere nel breve e 

m~ff'IOPN~do per il recupero di tale quota. Per il DRG a più alta complessità si ritiene che gli interventi di 
recupero tre~ssitino di una tempistica maggiore in quanto subordinati ad investimenti in termini di risorse 
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tecnico professionali su cui inquesto primo periodo si potrà intervenire con percorsi formativie di 
affiancamento. 

Inoltre, alla luce della rilevante quota di attività di ricovero extraregionale rappresentata dalla mobilità di 
confine e di prossimità, si ritiene di dover definire i relativi accordi con le Regioni interessate. 

Decreti regionali di programmazione 

DPGR n. 18/2010. La rete ospedaliera disegnata dal DPGRn. 18/2010 è fondata sulla rete dell'emergenza 
urgenza.Per ciascuna delle tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) il Decretodisegnagli HUB, gli Spoke, gli 
ospedali generali, quelli zona montana e le strutture (non più ospedaliere) convertite in CAPT/Cds. Il 
percorso si è basato sulla definizione di un fabbisogno di prestazioni ospedaliere appropriate ed il numero 
di posti letto corrispondenti (2,5 pi per 1.000 ab. Acuzie; 0,7 pi per 1.000 ab. di postacuzie - fabbisogno 
definito al netto della mobilità passiva).Dopo aver soddisfatto la capacità produttiva della rete ospedaliera 
definita dalla rete di emergenza urgenza è stata accertata la possibilità di effettuare la conversione dei 
presidi (non funzionali alla rete emergenza-urgenza) in strutture territoriali. 

Per la distribuzione delle strutture complesse per singola specialità sono state considerati due criteri: da un 
lato la necessità di specialità presso i presidi HUB e Spoke, dall'altro il fabbisogno perbacino di utenza 
sufficiente a garantire i volumi e quindi la qualità delle prestazioni erogate. Il percorso sopra descritto 
sinteticamente, ha utilizzato dati dei ricoveri 2008 e i posti letto effettivi dell'anno 2009.Durante il periodo 
successivo è stata ricalcolata l'appropriatezza sulla base dei ricoveri 2010 e 2011 i cui risultati non hanno 
richiesto l'aggiornamento del fabbisogno appropriato programmato. 

Con DPGR n. 106/2011 viene validato il riordino della capacità recettiva di ciascuna Azienda per acuti in 
regime di ricovero ordinario e/o diurno e per singola disciplina per le ASP di Cosenza, Crotone, Catanzaro, 
Vibo Valentia, Reggio Calabria, e per le AO di Cosenza e Reggio Calabria. Vengono inoltrefissati per area 
geografica il numero di Posti letto pubblici e privatiper le attività dipost-acuzie. 

Il Decreto n. 136/11 determina i posti letto per l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Mater Domini. 

ConDecreto n. 26/2012,viene ridefinita la rete degli erogatori privati accreditati, nell'ambito del 
trattamento delle acuzie, in regime di ricovero ordinario e/o diurno 

Con Decreto n. 106/2012,viene definita la rete per il trattamento delle post acuzie, in regime di ricovero 
ordinario e/o diurno dei soggetti pubblici e degli erogatori privati accreditati. 

Con DPGR n. 174/2012vengono assegnati i pi residui di postacuzie (nonassegnati con DPGRn. 
106/2012),dell' Area Nord. 

ConDPGR n. 175/2012vengono rettificati i pi di postacuzie assegnati con DPGRn. 106/2012 all'ASP di 
Crotone assegnandoli tutti alle strutture private. 

Con DPGR n. 57 /2013vengono parzialmente rettificati i pi di postacuzie assegnati con DPGRn. 106/2012 
all' ASP di Vibo Valentiaassegnando 20 pi di lungodegenza alla struttura Villa dei Gerani e ulteriori 10 pi di 
lungodegenza al PO di Serra San Bruno. 

ConDPGR n. 191 del 20/12/2012 (ad integrazione del DPGRn. 18/2010) viene individuato un unico spoke, 
nell'area Nord costituito dai presidi ospedalieri di Castrovillari (previsto Spoke) e di Acri (previsto Ospedale 
di Zona Montana nel DPGRn. 18/2010). 

Obiettivi 

Gli obiettivi saranno orientati a: 

• superare le criticità emerse in fase programmatoria attraverso la definizione di un documento 
unico che aggiorna la programmazione sulla base dello stato dell'arte della rete e definisce il piano 

attuativo di riorganizzazione (con tempistica e definizione delle azioni di sviluppo e monitoraggio). Il 
documento sarà elaborato sulla base della verifica definiti con DPGR 18 e articolati dai decreti di 
programmazione regionale e delle azioni che si intende sviluppare al fine di avviare un percorso di 
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recupero della mobilità passiva, nonché della coerenza di applicazione dei parametri di 
articolazione della rete (unità operative semplici e complesse previste dalle Aziende a seguito dei 
decreti attuativi del DPGRn. 18/2010) sulla base deicriteri e dei metodi già definiti dal DPGR n. 
18/2010, successivamente fissati dal Regolamento nazionale sugli standard ospedalieri; 

• stabilizzare il quadro di riorganizzazione definito; 

• realizzare le reti per patologia; 

• utilizzare in modo ottimale il personale esistente attraverso la previsione di untià operative di 
dimensioni efficienti, la ricollocazione e, ove necessario, la relativa formazione dei dipendenti. 

Azioni 

1} Azioni di sviluppo della rete Hub e Spoke 

• Rilevazione delle criticità di attuazione dei cambiamenti programmati con le Aziende e relativa 
definizione del piano di sviluppo con tempistica di attuazione/risoluzione delle criticità per singola 
azienda sanitaria entro il 10 febbraio 2014; 

• Approvazione dell'atto unico di programmazione e attuazione della rete ospedaliera,entro il31 
marzo 2014; 

• Individuazione dei presidi secondo il modello Hub & Spoke secondo la logica dell'intensità delle 
cure sulla base di quanto previsto nel programma 13 del presente P.O. (Cfr. Programma 13). 

• Approvazione di tutti gli Atti Aziendali (cfr P14.3)entro 60 giorni dalla riorganizzazione complessiva 
di tutte le reti (ospedaliera, territoriale ed emergenza-urgenza); 

• Utilizzo ottimale del personale esistente attraverso la ricollocazione e, ove necessario, la relativa 
formazione dei dipendenti. Sarà definito il fabbisogno puntuale di personale ospedaliero (medici ed 
infermieri) entro 60 giorni dalla riorganizzazione della rete ospedaliera; 

• Rilevazione stato di avanzamento lavori per singola azienda ogni tre mesi. 

2) Azioni di sviluppo della rete ospedaliera privata: 

Il processo di definizione della rete dei privati è stato avviato nel mese di luglio 2011 con le analisi 
sull'appropriatezza dei relativi ricoveri. Sulla base di tali analisi sono stati definiti i criteri di assegnazione 
delle discipline e dei posti letto alle strutture private, ad integrazione di quelli pubblicigià assegnati. 
Successivamente sono stati sottoscritti gli accordi tra la struttura commissariale e i soggetti erogatori privati 
ed approvati i DPGR n. 26 del 21 marzo 2012 (acuzie) e n. 106/2012 (postacuzie) di assegnazione delle 
discipline e dei relativi posti letto. L'adeguamento delle strutture ai requisiti per l'accreditamento previsti 
dal regolamento Regionale, è stato concluso nell'anno 2013. 

Al fine di vedere effettivamente compiuto il ruolo delle case di cura nella rete ospedaliera e superare le 
criticità emerse in fase programmatoria, si rende necessario completare l'applicazione di alcuni criteri 
fissati nel documento metodologico a suo tempo predisposto e, contestualmente, definire gli strumenti e 
gli indicatori di verifica e controllo anche ai fini della definizione dei budget di prestazioni da 
contrattualizzare. 

• Integrazione con rete ospedaliera pubblica: assegnazione di posti letto solo in settori con carenza di 
offerta pubblica. Criticità: dall'analisi dei parametri per l'articolazione della rete ospedaliera, in 
particolare riferiti al bacino di utenza, emerge un eccesso di offerta nelle specialità a maggiore 
diffusione (es.Chirurgia, Ostetricia e ginecologia,Ortopedia, Urologia, ecc.). Pur essendo accettabile 
tale eccesso di offerta, si rende necessario il monitoraggio costante dell'indirizzo prevalente. 

Nonostante il DPGR n. 26/2012 assegni indirizzi prevalenti alle discipline, si ritiene opportuno dover 
definire in termini operativi il contenuto degli accordi, documentandoli con specifiche note, in 
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modo da rendere possibile il monitoraggio e la verifica puntuale del rispetto degli accordi da un lato 
edel rispetto dei criteri di appropriatezza dall'altro 

• Autonomia: privilegiare l'assegnazione di funzioni che non richiedano stretto raccordo con servizi 
territoriali e MMG per garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio.Criticità: ai soggetti 
erogatori privati è stata assegnata gran parte dell'attività di postacuzie prevista dalla 
programmazione al pubblico. Tale scelta è stata dettata dal vincolo dicarenza di risorse 
specializzate, allo stato non superabile stante i vincoli determinati dal contenimento della spesa. 
Azione: costruzione di un chiaro modello organizzativo e gestionale: i setting assistenziali propri 
della medicina riabilitativa quali: reparto di riabilitazione intensiva ed estensiva, day-hospital e 
ambulatorio saranno integrati fra loro in un modello organizzativoa garanzia dellacontinuità delle 
cure (cfr. punto 3: Azioni di sviluppo della rete delle postacuzie pubblico e privata). 

• Criticità: sono stati assegnati PPI alle case di cura private.Azione: È prevista l'eliminazione dei PPI 
all'interno della rete dei privati contestualmente alla programmazione e attuazione della Rete 
EMUR (cfr. Programma 15 - Rete EMUR). Se viene riconosciuta un'attività che deve essere 
garantita anche in emergenza, ci sarà l'obbligo di prevedere la copertura dell'offerta nelle 24 h, 
intendendo la disponibilità all'accoglienza inregime di ricovero nelle 24h di pazienti che sono 
comunque trasferiti attraverso i nodi dell'Emergenza pubblica. In tal senso, si prevedeche la rete 
assistenziale per intensità di cura (in questo caso "Reti emergenza strettamente tempo 
dipendenti") includa anche gli erogatori privati. 

• Responsabilità dei risultati: assegnazione di funzioni nelle quali è possibile il controllo di 
appropriatezza e controllo esiti. Azione: verifica della completezza del percorso di cura della 
specifica attività (diagnosi-terapia e riabilitazione) nella stessa sede. Ove non previsto dovranno 
essere sottoscritti accordi formali con altre strutture pubbliche e private (es. ortopedia e 
riabilitazione) al fine di garantire la completezza del percorso di cura entro il 30 settembre 2014. 

• Collegamento con la rete ospedaliera: individuazione formaledell'ospedale pubblico di riferimento 
per le attività non proprie e per le emergenze.Azione: definizione dei tariffari per le prestazioni e 
servizi eventualmente richiesti alle strutture pubbliche, entro il 31gennaio 2015. 

3) Azioni di sviluppo della rete delle postacuzie pubblico e privata 

• Definizione della programmazione dellarete delle postacuzie e del piano di attuazione, entro il 31 
marzo 2014; 

• Definizione delle linee guida per lariabilitazione ospedaliera edadozione di strumenti di valutazione 
dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera validati dal livello ministeriale entro il 31 ottobre 2014; 

• Definizione della Rete regionale per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite (CGA), entro il 30 giugno 
2014; 

• Avvio del processo di implementazione di quanto previsto nel "Piano di Indirizzo per la 
Riabilitazione del 2011" e definizione dei criteri di valutazione e monitoraggio degli indicatori di 
appropriatezza identificati e/o da identificare che tengano conto di una approfondita valutazione 
del percorso realizzato, anche al fine di una revisione/aggiornamento dei predetti indicatori 
compresi i valori soglia per i ricoveri diurni di riabilitazione, entro il 31gennaio 2015; 

• Attivazione rete Territoriale riguardante le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali, 
nonché l'attività ambulatoriale e domiciliare (cfr. Rete territoriale). 

Impatto Economico Previsto 

• Sulla base delle manovre di risparmio effettuate e descritte nell'intero programma operativo, si 
libereranno risorse che potranno essere utilizzate dal 2015 (cfr. P7.7.1) per soddisfare l'esigenza di 

,-,ri_qualificazione della rete di assistenziale di postacuzie così come previsto dagli atti programmatori 
rè~nali e che non hanno potuto trovare applicazione a seguito della SpendingReview (Legge 
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135/2012). Prudenzialmente tale somma, stimata pari a circa 10 mln/€, è stata accantonata alla 
voce "Altri accantonamenti". Il puntuale piano di attivazione delle postacuzie sarà in ogni caso 
oggetto di apposito decreto attuativo. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. ospedaliera 

P14.2) Riconversione delle strutture ospedaliere di piccole dimensioni o con ridotta attività, con 
contestuale individuazione delle forme di assistenza che saranno attivate nelle strutture riconvertite, con 
precisa indicazione della tempistica del graduale trasferimento delle funzioni e delle risorse. 

Stato di Attuazione 

Il DPGRn. 18/2010 ha previsto la riconversione di alcuni presidi ospedalieri in Ospedali Distrettuali, poi 
denominati CAPT (Centri Assistenza Primari Territoriali) con DPGR n. 34/2011. I CAPT possono essere 
diversamente configurati per integrarsi con la locale rete dei servizi, assolvendo a tutte o parte delle 
seguenti diverse funzioni base: 

• l'integrazione dei livelli assistenziali delle prestazioni socio sanitarie secondo i principi affermati dal 
D.Lgs. 229/1999 e dalla L. 328/2000; 

• l'integrazione fra le attività di prevenzione cura e riabilitazione, con particolare riferimento alle 
persone affette da patologie croniche, inclusa l'erogazione dell' ADI; 

• la presenza delle principali branche cliniche e quelle relative alla diagnostica di laboratorio 
prevedendo oltre ai punti prelievi i POCT (point of care testing), di ecografia e di radiologia di base; 

• la presenza di un punto unico di accesso (PUA) all'insieme delle prestazioni ad integrazione socio
sanitaria, in contiguità con il centro unico di prenotazione (CUP) per tutte le prestazioni erogate dal 
SSR; 

• la presenza di un ambulatorio infermieristico; 

• la possibilità di prevedere strutture residenziali (con funzioni sinergiche ma distinte); 

• la possibilità di mantenere/potenziare l'attività dialitica preesistente, con la finalità di recuperare la 
mobilità extra regionale e razionalizzare la distribuzione dei punti dialisi, mediante una 
riorganizzazione. 

In ogni caso prevedono un lavoro di squadra fra specialisti convenzionati e dipendenti, personale tecnico
amministrativo, infermieristico, della riabilitazione, dell'intervento sociale, MMG, PLS, medici di continuità 
assistenziale. 

Nell'anno 2011 sono stati adottati i decreti n. 72,73,74,75,76,77 del 4/8/2011 con i quali si prende atto 
della dichiarazione di cessazione dell'attività ospedaliera di cui alle delibere dei Commissari delle ASP nei 
presidi di: 1. Soriano (Vibo Valentia); Chiaravalle (Catanzaro); 2. San Marco Argentano (Cosenza); 3. Palmi 
(Reggio Calabria); 4. Taurianova (Reggio Calabria); 5. Siderno (Reggio Calabria); i quali vengono riconvertiti 
in Centri Assistenza Primaria Territoriale (CAPT). La data di disattivazione delle funzioni ospedaliere è il 31 
marzo 2011. 

Successivamente, con DPGR n. 135/2011, a parziale rettifica della DGR n. 740 del 2009, sono stati 
individuati gli 8 siti in cui realizzare le Case della Salute (CdS). ASP di Cosenza: Ex P.O. di Praia a Mare; Ex 
P.O. di Trebisacce; Ex P.O. di San Marco Argentano; Ex P.O. di Cariati; ASP di Crotone: Piattaforma Sanitaria 
di Mesoraca; ASP di Catanzaro: Ex P.O. di Chiaravalle; ASP di Reggio Calabria: Ex P.O. di Scilla; Ex P.O. di 
Siderno. 

Nell'anno 2012 sono stati adottati i decreti n. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 del 18 giugno 2012 con i 
quali si prende atto della dichiarazione di cessazione dell'attività ospedalieradi cui alle delibere dei 
Commissari delle ASP nei presidi di Mormanno (Cosenza) (struttura di riabilitazione); Cariati (Cosenza); 
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Oppido Mamertina (Reggio Calabria); Praia a Mare (Cosenza); Scilla (Reggio Calabria); Lungro (Cosenza) i 
quali vengono riconvertiti in Centri Assistenza Primaria Territoriale (CAPT/CdS); i PO di San Giovanni in Fiore 
e Acri vengono riconvertiti in Ospedali di Zona Montana. La data di disattivazione delle funzioni ospedaliere 
è il 31 marzo 2012. 

Il DPGRn. 185 del 2012 ha definito il "Modello organizzativo e percorso di attuazione delle Case della 
Salute" ribadendo altresì che "le attività proprie delle Case della Salute, previste dalle Linee Guida 
Ministeriali, nonché dal POR Calabria FESR 2007 /2013, sono ricomprese nelle funzioni assegnate ai CAPT 
dal DPGR n.18/2010". 

In ottemperanza alla deliberazione n. 740 del 4 Novembre 2009 "Programmazione Regionale Unitaria 2007-
2013 - Progetto integrato di sviluppo regionale a valenza strategica - Rete regionale delle Case della 
Salute" e smi, è stato avviata la programmazione di n.8 nuove strutture sanitarie denominate appunto 
"Case della Salute". In considerazione della particolare innovatività del modello organizzativo e degli 
investimenti economici strutturali necessari per attivarlo, è stata prevista una fase di sperimentazione con 
l'attivazione delle prime tre strutture, rappresentative della realtà calabrese, situate a Chiaravalle (CZ, con 
bacino di utenza di 20.500 abitanti), S. Marco Argentano (CS, con bacino di utenza di 50.000 abitanti) e 
Siderno (RC, con bacino di utenza di 48.000 abitanti). Nel 2012 sono stati presentati e approvati con 
delibera gli studi di fattibilità delle strutture sopra citate, rispettivamente con le DPGR n. 162, 176 e 161. 

L'analisi effettuata ai fini della verifica dello stato effettivo di attuazione delle riconversioni rileva che 
nell'anno 2013 è cessata l'attività ospedaliera per le acuzie presso tutte le strutture. Permane invece la 
criticità relativa all'attività di postacuzie assegnata dai decreti regionali che sarà risolta nell'emanando atto 
unico di programmazione e attuazione della rete. 

È in corso la rilevazione della effettiva attivazione delle funzioni e delle attività previste in ciascun 
CAPT/CdS. 

È opportuno evidenziare che gli ospedali indicati dal DPGR n. 18/2010 quali presidi da avviare a 
riconversione, nei quali risultano già attive alcune delle funzioni previste, sono da considerarsi di fatto 
CAPT/CdS anche se non ancoraintegrate/riorganizzate tutte le funzioni previste per gli stessi.Questo 
processo è da valorizzare nell'immediato futuro, poiché in grado a) di rispondere efficacemente ai bisogni 
di salute primari della popolazione, e b) di iniziare a fornire una reale e migliore alternativa rispetto al 
passato per la copertura dei bisogni assistenziali. 

Obiettivi 

• L'obiettivo prioritario è quello di sviluppare gradualmente il modello organizzativo CAPT/CdS, 
concentrando progressivamente in tali sedi fisiche le figure professionali che si rendono disponibili 
dalla riorganizzazione della rete e dalle attività che oggi trovano diversa collocazione, inclusi gli 
ambulatori della Medicina Generale ed i punti di Continuità assistenziale ove previsti. 

Dall'analisi della programmazione emergono alcune criticità da affrontare. 

Azioni correttive alle maggiori criticità emerse nella fase di programmazione regionale: 
1 Risoluzione della criticità relativa alla denominazione dei CAPT e delle Case della Salute. Più volte è 

stato rilevato dai Ministeri la necessità di chiarire i ruoli e le funzioni afferenti alle due tipologie di 
strutture. Le funzioni relative ai CAPT sono definite nel DPGRn. 18/2010, quelle della Casa della Salute 
nel DPGR n. 185/2012. La necessità di denominazione delle strutture individuate quali Case della Salute 
è stata dettata dal progetto, a suo tempo approvato, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). È evidente che per entrambe le tipologie la mission e le funzioni coincidono. La determinazione 
è pertanto quella di assorbire nella denominazione di Casa della Salute anche quella di Centro di 
Assistenza Primaria Territoriale. Nel seguito si utilizzerà esclusivamente il termine "Case della 
Salute"(CdS). 

2 Previsione di attivazione di attività di riabilitazione territoriale (coerentemente con la verifica del 
fabbisogno soddisfatto - cfr. Programma 14 Assistenza Territoriale) all'interno delle aree funzionali 
previste eliminando l'attività ospedaliera di postacuzie. 
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3 Rapporto con la rete dell'emergenza.Se la costituzione di un Punto di Primo Intervento (PPI) nella sede 
fisica che ha ospitato in passato un Ospedale può consentire una graduale transizione, rendendo meglio 
comprensibile da parte della popolazione il processo di trasformazione in atto, è tuttavia necessario 
che questa fase sia ben definita nel tempo, superando rapidamentela fase di transizione. Infatti, 
all'interno di strutture, orientate alla soluzione dei problemi acuti ed alla presa in carico della cronicità, 
non è possibile affrontare in sicurezza le emergenze più complesse, che richiedono tecnologie 
complesse e soprattutto competenze specialistiche integrate ed esperienza che non può essere 
sviluppata in strutture come le CdS.Le sedi delleCds potranno invece ospitare una postazione 
medicalizzata del 118, ove previsto dalla rete emergenza, in modo da conferire il paziente che necessita 
di cure ospedaliere urgenti nell'ospedale più corretto per il bisogno di salute presentato. Il tempo 
programmato per il trasferimento dell'attività alla gestione del 118 è di un anno, previa contestuale 
verifica della funzionalità della rete EMUR. 

4 Relativamente alla riconversione degli ex presidi ospedalieri di Praia a Mare e Trebisacce in CdS sono 
state evidenziate alcune criticità relative al ruolo delle stesse nella rete di emergenza urgenza, in 
particolare per il periodo estivo quando la viabilità crea non pochi problemi alla circolazione, 
notevolmente rallentata dal traffico.Allo stato è in corso la verifica della rete EMUR attualmente 
organizzata nei predetti territori. L'analisi, nel tener conto dei parametri nazionali,è finalizzata alla 
definizione delle azioni e degli eventuali investimenti da intraprendere al fine di consentire la corretta 
riorganizzazione della rete e la coperturadell'ambito territoriale afferente agli ex presidi.Appare chiaro 
che modulando la distribuzione dei punti di emergenza ospedaliera ma anche integrando il territorio 
con una adeguata rete di postazioni di ambulanze ed ancor più di elisuperfici adatte al volo notturno, 
sarà possibile ampliare la copertura per le patologie tempo dipendenti. Inoltre particolare attenzione 
sarà dedicata all'implementazione dei percorsi diagnostico-terapeutici definendo protocolli concordati 
per le patologie di maggiore complessità e awalendosi anche della trasmissione di immagini e dati. Sarà 
altresì organizzato un PPI estivo, da un punto di vista organizzativo integrato al DEA di riferimento che 
garantisce il servizio. Le specifiche azioni e la tempistica sono definite nel Programma 15 - rete EMUR. 

Azioni 

• Ricognizione dello stato attuale di attivazione delle funzioni previste in ogni singola CdS entro il 28 
febbraio 2014. 

• Rilevazione del personale presente in ogni singola CdS, entro il 28 febbraio 2014. 

• Definizione del piano operativo di organizzazione e sviluppo per ciascuna CdS,entro il 31 
marzo2014. 

• Definizione del piano di riallocazione del personale e dei relativi processi di mobilità entro il 31 
marzo 2014. 

• Cessazione completa di tutti i ricoveri di postacuzie presso CdS, entro il 30 giugno 2014. 

• Graduale attivazione delle funzioni costitutive delle CdS le cui fasi previste dal piano attuativo 
dovrannoconcludersi entro il 31 marzo 2015. 

• Chiusura dei PPI attivati presso le CdS e trasferimento dell'attività alla gestione del 118, entro il 31 
gennaio2015, previa verifica della funzionalità della rete EMUR. 

Indicatori di Risultato 

• Numero di CdS attivate sul totale nei tempi previsti 

• Ricollocazione del personale 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore "Attività territoriale - LEA" 

• Servizio Attività territoriale 
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• Dirigente Settore "Area Contolli" 

P14.3) Emanazione, o aggiornamento, delle linee guida regionali per l'adozione degli atti aziendali, che 
contengano specifiche indicazioni relativamente a: razionalizzazione delle strutture operative semplici e 
complesse, istituzione di particolari funzioni di coordinamento con il territorio, dipartimentalizzazione, 
etc. 

Stato di Attuazione 

Il Piano di Rientro prevedeva al punto 4. "Manovra sul personale", tra gli interventi da realizzarsi entro il 
30/05/2010, l'emanazione delle linee guida per la redazione degli atti aziendali dirette a definire 
l'organizzazione interna delle Aziende del SSR. 

La Giunta Regionale, in attuazione del citato intervento previsto dal Piano di Rientro, con la DGR n. 373 del 
12/05/2010 - Adempimenti di cui al punto 4 del Piano di Rientro del Servizio Sanitario regionale - DGR n. 
845/2009 Adempimenti per la ridefinizione degli assetti organizzativi delle Aziende Sanitarie. Presa d'atto 
verbale del 23.3.2010, validata dai Ministeri affiancanti con parere CALABRIA-DGPROG - 27/05/2010 -
0000108-P, dava mandato al Dipartimento Tutela della Salute di proporre l'approvazione delle linee guida 
sulla cui base le Aziende avrebbero dovuto elaborare i nuovi atti aziendali. 

Conseguentemente con DPGR n. 54 del 05/07/2011, parzialmente rettificato da pari atti n. 65 del 
22/07/2011, 120 del 25/11/2011 e 137 del 12/07/2013, venivano emanate le "Linee guida regionali per 
l'adozione dell'atto aziendale". 

A seguito dei pareri dei Ministeri affiancanti n. 458/2012 e n. 137 /2013 nonché di specifici rilievi del Tavolo 
di verifica veniva decretato con DPGR n. 97/2013 l'aggiornamento delle linee guida in coerenza ai suddetti 
pareri e rilievi. 

Obiettivi 

• L'obiettivo è quello di aggiornare le attuali Linee Guida di cui al DPGR n. 97/2013, coerentemente 
con le indicazioni fornite dai Ministeri affiancanti durante i Tavoli di verifica del 16 luglio 2013 e 4 
dicembre 2013. 

Azioni 

• Approvare il prowedimento di aggiornamento delle Linee Guida regionali degli atti aziendali entro 
il 31/03/2014; 

• Assegnare un termine di 60 giorni dall'approvazione delle tre reti assistenziali per formulare la 
proposta di Atto Aziendale in conformità alle Linee Guida regionali; 

• Approvazione regionale dei suddetti atti aziendali nel termine ulteriore di 60 giorni. 

Indicatori di risultato 

i • Numero di atti aziendali approvati entro il termine previsto sul totale. 

Responsabile 

• Struttura Commissariale 

• Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del SSR 

• Dirigente Servizio Personale dipendente SSR e Formazione 

P14.4) Rete di Terapia del dolore, Rete di Cure palliative, Rete di terapia del dolore e cure palliative in età 

pediatrica 

Stato di'Attuazione 
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La Regione Calabria, con la DGR n. 320 del 2 maggio 2006, disponeva l'attivazione di una rete dei servizi per 
i malati terminali per consolidare il sistema di assistenza integrato ed articolato tra ospedali, hospice ed 
assistenza domiciliare, al fine di aumentare la speranza e la qualità di vita dei malati terminali. Il modello 
organizzativo cui la Regione si ispira, nell'ambito delle cure palliative, prevede infatti l'attivazione ed il 
coordinamento di tutte le risorse intra ed extra-ospedaliere, coinvolgendo anche le organizzazioni di 
volontariato ed il Terzo Settore secondo i principi di prossimità e sussidiarietà previsti dalla Legge 328/00 
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). 

Con riferimento alla realizzazione degli hospice in base alla Legge 39/99, la Regione ha approvato la DGR 
466 del 7 agosto 2000, "Programma regionale per la realizzazione di Centri residenziali di cure palliative 
(Hospice) all'interno della rete di assistenza ai malati terminali" con annessi i "requisiti specifici strutturali, 
tecnologici ed organizzativi". Successivamente, nel Piano Sanitario Regionale 2004-2006 è stato ribadito 
l'obiettivo di voler portare a compimento le strutture residenziali al fine di garantire l'assistenza a "pazienti 
in fase critica che per diverse motivazioni non possono essere seguiti in regime domiciliare e per i quali il 
ricovero ospedaliero risulta non necessario ed inadeguato alle loro esigenze". 

In base alla Legge 39/99, i posti complessivi per gli Hospice programmati in Calabria sono 84, pari al 0,41 
per 10.000 abitanti. 

Considerando quanto indicato nel DM Salute 43/2007: "Definizione degli standard relativi all'assistenza ai 
malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311", il numero complessivo di posti letto attualmente già programmati non richiede 
aggiornamenti. Se si considera che, secondo dati ISS, il numero di decessi per cancro in Regione Calabria è 
nell'intorno di 4.500/anno, deriverebbe un fabbisogno di circa 80 posti letto. 

Nella Regione Calabria, a fine 2013, risultano operativi n. 2 Hospice per un totale di 20 posti letto 
complessivi. Uno dei due hospice è pubblico (Hospice San Giuseppe Moscati di Cassano Jonio - ASP di CS), il 
secondo è stato dato in gestione alla Fondazione "Via delle Stelle" (Hospice Via delle Stelle - San Sperato -
ASP di Reggio Calabria); sono in fase di completamento gli Hospice di Siderno, Melicucco (ASP di Reggio 
Calabria) e Catanzaro; infine, sono in fase di programmazione gli Hospice di Ragliano e Nicotera. 

Per quanto riguarda l'Hospice di Catanzaro4 posti letto dei 20 programmati saranno dedicati alle cure 
palliative pediatriche, che saranno allocati presso l'unità operativa di oncoematologia pediatrica 
dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. 

Tabella 58: Strutture Hospice programmate 

Strutture Hospice attive e programmate 

ASP Località Area PL Stato dell'arte 

Programmati 
Cosenza Cassano al lo Jonio Area Nord 11 Attivi 10 

Cosenza Ragliano Area Nord 12 In fase di programrnazione 

catanzaro Catanzaro Area Centro 20 In fase di programmazione 
Vibo Valentia Nicotera Area e-entro 10 In fase di programmazione 

Reggio Calabria Reggio Calabria Area Sud 11 Attivi 10 

Reggio Calabria Siderno Area Sud 10 In fase di completamento 

Reggio Calabria M-elicucco Area Sud 10 In fase di completamento 

Totale 84 

I requisiti per l'accreditamento delle Strutture residenziali per Cure Palliative - Hospice sono definiti nel 
Regolamento Regionale n.13 del 1 settembre 2009 per l'Accreditamento del Servizio Sanitario Regionale. 

Per quanto riguarda le cure domiciliari per malati terminali, invece, applicando i criteri del DM 43/2007, per 
differenza emergerebbe un numero di casi da trattare in ADI coerente con quanto rilevato nei flussi SIS 
FLS21 (circa 2.000), seppure attualmente non esistono protocolli condivisi tra le ASP per la gestione del 

percorso domiciliareche consentano di garantirne la qualità e l'efficacia. 
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Tabella 59: Cure palliative domiciliari 

Stima fabbisogno ed offerta attuale Cure palliative domiciliari 

Decessi per cancro - Regione Calabria 

% decessi da trattare in hospice/cure doniciliari (*) 

N casi da trattare in hospice/cure doniciliari 

R. hospice (**) 

R. hospice progranmati 

Stima casi da trattare in hospice 

Stima casi da trattare in cure doniciliari 

N pazienti terninaliin cure doniciliari (FLS 21 anno 2012) 
(*) DM Salute 43/2007 

(**) 1posto letto ogni 56 decessi (DM Salute 43/2007) 

A 

4.500 

65% 

2.925 

80 
84 

B 1.002 

B-A 1.923 

2.006 

Con i Decreti Dirigenziali n.11162 e n.11163 del 6 settembre 2011 sono state approvate le Linee Guida per 
l'attuazione delle Reti di Cure Palliative e di Terapia del dolore, ai sensi della legge 38/2010. 

La Rete di Terapia del Dolore è composta da un Centro Hub sito nell'AO di Cosenza dove sono allocati n° 10 
posti letto e gestisce processi ad alta complessità. Sono, altresì, programmate Strutture Spoke di tipo 
ospedaliero e territoriale in tutte le Province con l'integrazione delle AFT. lnparticolare risultano attivi gli 
Spoke ospedalieri presso: ASP di Catanzaro (Ospedale di Lamezia Terme), ASP di Crotone (Ospedale), ASP di 
Vibo Valentia (Ospedale), AO di Reggio Calabria (Ospedale Morelli), AO Pugliese-Ciaccio (Ospedale Ciaccio); 
mentre risultano attivi gli Spoke territoriali di I livello presso: ASP di Cosenza (Poliambulatorio di Serra 
Spiga), ASP di Catanzaro (Poliambulatorio di Catanzaro Lido), ASP di Reggio Calabria (Poliambulatorio di 
Cinquefrondi). Completano la Rete di Terapia del dolore i Nuclei di Cure Primarie che si stanno 
organizzando a vario titolo sul territorio regionale. È da includere, come subarticolazione della Rete di 
terapia del dolore, la Rete per lo Studio delle Cefalee, già attiva, formata dal Centro di riferimento regionale 
dell' AO "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro e da altri ambulatori posti nell'ambito delle altre Province. 

Inoltre, con il DPGR n. 168 dell'8 ottobre 2012 è stata recepita l'intesa Stato Regioni del 25.07.2012, relativa 
alla definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle 
strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unita di cure palliative e della terapia del dolore. 

Obiettivi 

I • Garantire l'uniformità di offerta ed i relativi percorsi di cura, anche domiciliare, su tutto il territorio 
I regionale. 

Azioni 

• Riorganizzazione ed implementazione delle Reti (dolore/palliazione), entro il 30 giugno 2014; 

• Definizione dei requisiti di accreditamento e dei protocolli di cura per l'assistenza domiciliare entro 
il 311uglio 2014; 

• Individuazione di azioni per l'appropriatezza prescrittiva e prestazionale, entro il 31 ottobre 2014; 

• Definizione del tariffario per cure palliative residenziali sulla base dell'intensità assitenziale e della 
patologia del paziente entro il 31 ottobre 2014; 

• Programmazione di audit periodici con le Aziende per il monitoraggio degli obiettivi, entro il 30 
settembre 2015 

Indicatori di Risultato 

• Approvazione del documento di programmazione ed attuazione delle Reti (dolore/palliazione); 

• Percentuale di posti letto attivati rispetto ai programmati nei tempi previsti; 

· ~-~, Percentuale del personale dedicato che è stato destinatario di eventi di formazione. 
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Responsabile del Procedimento Attuativo 

I • Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

Responsabili coinvolti nel Procedimento Attuativo 
----------------------~ 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

• Dirigente Servizio Area della fragilità-Dipendenze patologiche-Salute mentale 

• Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio "Autorizzazioni ed Accreditamento" 

P14.S) Riorganizzazione dell'assistenza primaria secondo le indicazioni della legge 189/2012 e 
conseguenti accordi con MMG/PLS per la individuazione o rimodulazione delle forme di associazionismo 

Stato di Attuazione 

La programmazione nazionale è in fase di recepimento da parte della Regione. 

La Regione ha intrapreso una sperimentazionedelle UCP, quali aggregazioni integrate tra Medici di 
Medicina Generale che, realizzano una struttura sanitaria attrezzata, informatizzata che si awale della 
presenza e del supporto di specialisti ambulatoriali, svolge una funzione di follow-up del pazienti cronici e 
intende intercettare gli accessi inappropriati ai Pronti Soccorso della Regione (codici bianchi). 

Ad oggi le UCP sono state attivate e sono operative dal 2013 nelle ASP di Cosenza, nell'Area di Lameziadella 
ASP di Catanzaro (1 a Cosenza, 1 a Lamezia Terme e 3 a Catanzaro) e sono in attivazione su tutto il territorio 
della Azienda. La risposta al momento degli assistiti è estremamente positiva. 

Obiettivi 

Il principale obiettivo strategico nel prossimo biennio è lo sviluppo del Distretto attraverso una piena 
integrazione con la Medicina Generale che a sua volta deve passare dal modello del MMG "single point" al 
modello "Unità di Cure Primarie". 

Si prevede pertanto una organizzazione dei Medici di Medicina Generale (MMG) in aggregazioni per 20-
30.000 abitanti, che possano diventare un punto di riferimento, oltre che per il singolo, anche per la 
comunità locale. Deve rispondere al bisogno di Cure Primarie della sua comunità facendosi carico dei 
pazienti, in particolare i più fragili, nonché dell'educazione a stili di vita sani. 

A sua volta, il Distretto deve svilupparsi realizzando una vera e propria discontinuità rispetto al passato ed 
assumendo fino in fondo la responsabilità della presa in carico del paziente cronico e complesso. Il Distretto 
deve configurarsi come il Distretto "delle" UCP. La gran parte del suo personale lavorerà "nelle" UCP, 
collaborando con i MMG per rispondere al bisogno di Cure Primarie della sua comunità. Le restanti risorse 
operative potranno essere collocate nelle Case della Salute (CdS). 

Si prevede pertanto che: 

i • Tutti i Medici di Medicina Generale della Regione siano aggregati nelle UCP: ogni 20-30.000 abitanti 
si avrà una organizzazione funzionale, costituita da un team multi professionale che raggruppa i 
Medici di Medicina Generale, i Medici di Continuità Assistenziale ei Medici Specialisti Ambulatoriali. 
A regime si prevede la costituzione di circa 80 UCP nel territorio regionale; 

• Venga costituita una CdS nella fase a regime, per un bacino di utenza da definire secondo i modelli 
di cui al DPGR 185/2012, ogni 75 - 100.000 abitanti (con i rapporti più alti nelle aree a maggiore 
densità abitativa, e quelli più bassi nelle aree a maggiore dispersione territoriale), ossia una CdS 
ogni 3-5 UCP in media, al fine di garantire un'equilibrata distribuzione sul territorio della totalità dei 

servizi sanitari e socio-sanitari previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (assistenza specialistica, 
~:.\ eventuali punti dialisi previsti dalla rete per l'insufficienza renale cronica, snodi delle reti cliniche, 

:'.c,~ervizi sociali, etc); si tratta di servizi che per garantire una sufficiente qualità organizzativa e 1 

i 
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professionale, abbisognano di essere dimensionati per un bacino di utenza più ampio, di circa 
100.000 abitanti. In Regione, nella fase a regime verranno quindi costituite circa 20 CdS. Le CdS nei 
casi ritenuti opportuni dalla programmazione regionale potranno costituire la sedefisica dei 
Distretti Socio-Sanitari. 

Nella prima fase attuativa, in particolare, si prevede la definizione di una forte Cabina di regia regionale e la 

relativa definizione del piano attuativo che preveda: 

• la definizione di Accordi integrativi regionale con le categorie interessate; 

• l'individuazione delle priorità di azione delle nuove organizzazioni, per ottenere il miglioramento 

nell'erogazione dei LEA distrettuali (es. tramite l'implementazione dei PDTA programmati nel 
programma 13 per patologie croniche a maggiore impatto e diffusione); 

• l'individuazione delle modalità di monitoraggio del sistema, tenendo conto che attualmente i 
sistemi informativi sono ancora settoriali. 

Azioni 

• Recepimento da parte della Regione delle indicazioni della legge 189/2012 e conseguenti accordi 
con i medici di Cure Primarie (MMG/PLS/Specialisti Ambulatoriali Convenzionati), entro il 31 
maggio 2014; 

• Organizzazione di tutti i MMG/PLS/Specialisti Ambulatoriali Convenzionati in Unità di Cure 
Primarie, duranteil biennio; 

• Adozionedi specifiche linee guida per la presa in carico e per gli interventi di prevenzione in ordine 
alle principali patologie cronico-degenerative (cfr azione "reti cliniche" Programma 13), entro 31 
gennaio 2015; 

• Individuazione da parte di ciascuna ASP degli obiettivi specifici annuali in coerenza con la 
programmazione regionale e definizione deilivelli di spesa programmata per ciascuna UCP, 
sperimentando forme di negoziazione di budget, con particolare riferimento fra gli altri ad 
indicatori relativi al tasso di ospedalizzazione, alla spesa farmaceutica, al tasso di utilizzo delle 
prestazioni specialistiche e al tasso di pazienti seguiti dalla Cure Domiciliari e Palliative. Entro il 30 
settembre per il 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. 

• Organizzazione di audit clinici in ciascuna UCP sulla applicazione delle linee guida, entro il 30 
novembre 2015. 

Indicatori di Risultato 

• N° accordi con i medici di cure primarie/ ASP 

• (N° MMG/PLS/Specialisti Ambulatoriali Convenzionati assegnati ad una UCP) / (n° 
MMG/PLS/Specialisti Ambulatoriali Convenzionati); 

• (N° UCP che hanno formalizzato l'adesione ad almeno 5 linee guida per le principali patologie 
cronico-degenerative (cfr azione "reti cliniche"))/ (N° UCP); 

• (N° (UCP + CdS) che negoziano il budget con il Distretto) / (n° (UCP + CdS)). TARGET: 20% (I fase
entro il 30/09/2014); 

• (N° (UCP + CdS) che negoziano il budget con il Distretto)/ (n° (UCP + CdS)). TARGET: 90%. (Il fase -
entro il 31/03/2015); 

• Percentuale di UCP in cui è stato effettuato almeno un audit clinico negli ultimi 12 mesi. 

Respo~bile del Procedimento Attuativo ·.,,., 
I 
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• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

P14.6) Assistenza specialistica ambulatoriale (riorganizzazione dei laboratori con previsione di forme di 
accorpamento) 

Stato di Attuazione 

L'accordo Stato - Regioni del 23 marzo 2011 contiene una serie di criteri per la riorganizzazione delle reti di 
offerta di diagnostica di laboratorio. Esso evidenzia la necessità di assicurare una continuità tra assistenza 
ospedaliera e territoriale e andràad aumentare le esigenze di standardizzazione, di confrontabilità dei 
risultati, nonché diomogeneità dei livelli di riferimento e dei criteri interpretativi. In mancanza di 
questecondizioni, la spesa sarà destinata ad aumentare in modo inappropriato per ripetizione diesami, 
tempi di risposta ed errori. 

Il Piano di rientro sottoscritto dalla RegioneCalabria per il 2010-2012, prevedeva l'attuazionedi processi di 
riorganizzazione dei laboratoripubblici che migliorassero gli standard di qualitàdelle prestazioni e 
riducessero i costi di gestioneattraverso una concentrazione delle attività. Un analogo processo avrebbe 
interessato i laboratoridi analisi privata, anche in attuazionedella normativa nazionale, emanata al fine di 
incentivaree facilitare accorpamenti e concentrazionioperative. 

Nella riunione dell'8 aprile 2013 gli organismidi monitoraggio hanno ribadito la richiestaavanzata nelle 
precedenti riunioni, ossiache la Regione adottasse un piano di riorganizzazionedei laboratori pubblici e 
privati e che recepisse le linee guida nazionali in materia.Ad oggi tale obiettivo non risulta perseguitoe la 
Regione è anche considerata inadempientedall'anno 2007 sul punto ak)1riorganizzazionedella rete delle 
strutture pubbliche o private erogantiprestazioni specialistiche e didiagnosticadi laboratorio. 

Strutture pubbliche attuali 

La presenza di strutture organizzative a livello regionale rispetto al DPGR 18/2010 risulta la seguente. 

Tabella 60: Confronto strutture organizzative attuali - previsione DPGR 18/2010 

Microbiologia i Totale 
. 8-'lir<>logia definire 

I se 55 se 55 
Totale esistenti 39 • 13 5 6 2 65 
DPGR 18/2010 (previsto) 13 7 4 24 
Differenza 26 6 1 6 2 41 

200% 86% 25% 171% 

In realtà non è (soltanto) la presenza di un responsabile che crea i costi della produzione ma la presenza di 
un'organizzazione effettiva per la produzione.Ogni unità produttiva comporta dei costi per i locali, per 
l'acquisto e la manutenzione di apparecchiature, per il personale ecc. 

Un indicatore di una presenza di unità produttiva è l'esistenza di personale biologico/ tecnico.Secondo una 
rilevazione del 2013 esiste del personale dedicato in tutti i punti di erogazione. 

Il volume di prestazioni documentate attraverso il sistema regionale (prestazioni ambulatoriali per esterni), 
erogati sia dal pubblico che dal privato accreditato,risulta dalla seguente tabella. 

Tabella 61: Volume prestazioni erogate 

N. prestazioni erogate 2012, erogatori pubblici e privati 
Tipologia Laboratori 

LA LABORATORIOANALISI 

, ~ROBIOLOGIA 
I' -··At~~ ... -~--~ ••• a,•A•S ,•, ,S 

,> , .,-., TOTALE 

; }., 

N. Esami 
14.342.518 

329.013 

14.671.531 
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Rispetto al valore atteso per le prestazioni ambulatoriali per esterni, 17.740.000 prestazioni, risulta una 
differenza del 17% circa. Allo stato attuale non è possibile determinare se questa differenza è dovuta ad un 
consumo effettivamente inferiore oppure alla presenza di erogazioni di prestazioni non a carico del SSN. 

Non esistono statistiche affidabili per il numero di prestazioni erogate nel pronto soccorso e per i ricoverati. 

Erogatori privati di laboratorio 

Anche nell'ambito privato esiste una proliferazione di erogatori come evidenziato dalla seguente tabella. 

Tabella 62: Numero erogatori privati di laboratorio 

11•~····1• 
Regione 2010 2013 
180 - Calabria 131 124 

Secondo i dati SOGEI sulla produzione a carico del SSN, esistono nove erogatori privati con un volume 
>=200.000 prestazioni all'anno.La maggior parte di essi ha quindi un volume a carico del SSN minore e 
spesso sensibilmente minore del limite minimo previsto. 

La Regione non è a conoscenza se la produzione è effettivamente prodotta presso le singoli sedi di ciascun 
erogatore o se alcuni erogatori fungono da centro prelievo. 

I parametri per la rete ospedaliera disegnata dal DPGR 18/2010 

La rete ospedaliera prevista dalla DPGR 18/2010 in attuazione del piano di rientro prevede, in linea con gli 
standard ministeriali del 2012 applicati sulle strutture pubbliche, un numero limitato di strutture complesse 
di Anatomia Patologica, di Laboratorio Analisi, di Laboratori di Medicina Trasfusionale e di Microbiologia e 
Virologia come dalla tabella seguente. 

Tabella 63: Fabbisogno di strutture complesse in Calabria 

Fabbisogno di strutture complesse in Calabria 
AREA NORD AREAeB>lTRO AREA Sll) 

201 201 202 203 - 203 - ---
I 

203 204 205 205 Totale 
Descrizione AOeS ASPeS ASPKR AOeZ AOUMD Ì ASPez ASPVV AORC ASPRC 

se ss se ss se ss l se ss se ss i se ss ! se ss i se ss se ss se ss Tot 
Laboratorio 

3 3 2! 3 13 7 20 
d'analisi ' 
Microbiologia e ! 

virologia i 4 4 

Sub totale 2 3 3 1 . 2 2 2: 2 3 17 . 7 24 
Anatomia 

3; 3· 13 13 
patologica. 
Servizio 3· 2 11 12 
trasfusionale I 
Totale servizi 4 - 9 3i 3 4 3 3 1 1 3 2! 4 8 1' 41 8 49 

Il fabbisogno di prestazioni di laboratorio 

Le prestazioni di laboratorio (servizi Laboratorio d'analisi e Microbiologia e virologia) sono utilizzate come 
supporto diagnostico in tre ambiti diversi: ambulatoriale (la ricetta rossa); pronto soccorso e ricoverati 
(ricoveri ordinari e day hospital).Sulla base di lavori svolti in altre regioni è possibile stimare il fabbisogno di 
prestazioni in ciascuno di questi ambiti.Per determinare un fabbisogno regionale è necessario prendere in 
considerazione la situazione specifica della Regione Calabria con una popolazione più giovane rispetto alla 
media nazionale e con soltanto circa 1'85% della produzione ospedaliera erogata da strutture regionali.li 
risultato da questa elaborazione risulta dalla tabella seguente indicando nella prima colonna il fabbisogno 
in numero di prestazioni per abitante ed anno e nella seconda i numeri complessivi sulla base della 
popolazione attuale (1 gennaio 2013). 
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Tabella 64: Fabbisogno di prestazioni di laboratorio 

Fabbisogno di prestazioni di laboratorio 

Ambito 

A-estazioni arroulatoriali (1) 

A"onto soccorso 

Ricoverati 

Totale 

I Popolazione 1/1/2013 

N" prestazioni per 
abitante e anno 

9,1 
1,3 

4,4 

14,8 

1.958.2381 

(1) Al netto delle prestazioni di prelievo 

Le tariffe 2013 

N" prestazioni 
complessive 

17.740.000 
2.509.000 
8.682.000! 

28.931.000 I 

Le nuove tariffe ministeriali valgono per tutti gli erogatori dal 12 febbraio 2013 (DPGR n. 19 dell'll febbraio 
2013). 

P14.6.1) Assistenza specialistica ambulatoriale (riorganizzazione dei laboratori con previsione di forme di 
accorpamento)- Erogatori Pubblici 

Obiettivi 

In fase di approvazione il documento di riorganizzazione della rete dei laboratori publici che prevede: 

• Laboratorio HUBpresso le quattro Aziende Ospedaliere. 

• Laboratorio HUB Specialisticopresso le quattro Aziende Ospedaliere. 

• Laboratorio di Microbiologia per gli esami Batteriologici/Virologici/Sierologici presso le quattro 
Aziende Ospedaliere. 

• Laboratorio Spokeper gli esami urgenti H24 nei Presidi Ospedalieri delle ASP sede di Spoke. Gli 
stessi conferiscono all'HUB di riferimento gli esami non urgenti e gli esami specialistici. 

• Centri Prelievo adiacenti ai Laboratori HUB e Punti Prelievo diffusi sul territorio. 

• POCT (postazioni di piccoli analizzatori disponibili per esami al letto del paziente da organizzare nei 
Presidi Ospedalieri privi di Laboratorio Spoke). 

Azioni 

• Assessment delle tecnologie esistenti nei laboratori attualmente operativi, entro il 30 aprile 2014; 

• Definizione dei requisiti di un sistema gestionale informatico adeguato all'aggregazione dei 
laboratori, entro il 31 maggio 2014; 

• Definizione e approvazione del documento di riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici, 
entro il 30 giugno 2014. 

Indicatori di Risultato 

• Numero di laboratori pubblici censiti/numero laboratori allo stato esistenti. 

• Approvazione del documento di riorganizzazione della rete pubblica dei laboratori 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Settore Attività ospedaliera ed Emergenza-Urgenza 

P14.6.2) Assistenza specialistica ambulatoriale (riorganizzazione dei laboratori con previsione di forme di 
accorpamento)- Erogatori Privati 
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Obiettivi 

Si ritiene che a medio termine sia necessario procedere per gradi, il che significa una razionalizzazione della 
rete dei laboratori pubblici da un lato e avviare i processi di riorganizzazione dalla rete dei laboratori privati 
dall'altro.I motivi di questa considerazione sono che i due processi rispondono a logiche diverse ed è quindi 
utile poter effettuare la razionalizzazione attraverso un processo condiviso. 

Si prevede, altresì, il raggiungimento in tre anni (2014-2016) della soglia minima dell'accordo Stato -
Regioni proposta come riferimento per l'accreditamento: un volume di attività di 80.000esami di 
laboratorio complessivamente erogati per il primo anno, di 150.000 esami per il secondo anno e 200.000 
esami per il terzo anno, prodotti in sede e non tramite service.Per le attività specialistiche saranno previsti 
dei limiti corrispondenti da stabilire.Sarà, quindi, facilitato il raggruppamentodei laboratori attuali e 
l'eventuale conversione di laboratori in punti prelievo.Si prevede, di conseguenza la razionalizzazione della 
rete privata all'interno del budget economico previsto annualmente. 

Azioni 

• Governo del rapporto con i laboratori privati, entro il 31 marzo 2014; 

• Definizione delle modalità di aggregazione dei laboratori privati, entro il 30 giugno 2014; 

• Revisione dei criteri per la definizione delbudget regionale per l'acquisto di prestazioni di 
laboratorio da privati per l'anno 2015, entro il 30 novembre 2014; 

• Definizione (revisione) dei criteri di autorizzazione/accreditamento, entro il 31 dicembre 2014. 

Indicatori di Risultato 

I • Approvazione del documento di riorganizzazione della rete privata dei laboratori. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Settore Attività ospedaliera ed Emergenza-Urgenza 

P14. 7) Piano regionale di contenimento dei tempi d'attesa, sulla base della normativa vigente, che 
preveda il monitoraggio dei relativi flussi informativi, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. 

Stato di Attuazione 

Con DPGR n. 126 del 2/12/2011 la Regione Calabria ha provveduto a definire in dettaglio la 
programmazione regionale in materia, in maniera coerente con la programmazione nazionale e l'accordo 
della Conferenza Stato Regioni sul sistema CUP del 29 aprile 2010. 

Il DPGR n. 12/2011: 

• disciplina la prioritarizzazione delle prestazioni; 

• definisce obiettivi, strategie e strumenti per la riduzione delle liste attesa; 

• aderisce ai sistemi informativi e di monitoraggio previsti a livello nazionale. 

Lo stesso DPGR ha impostato il modello per il sistema CUP, centrato sul livello ASP ed ha richiamato principi 
cui ispirare la costituzione di reti cliniche, con particolare riferimento alla rete per le patologie 
cardiovascolari. 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione il DPGR sopracitato è stato recepito con apposite delibere 
aziendali e sono stati approvati, con gli stessi atti, i programmi attuativi aziendali per il governo delle liste 
d'attesa (PGLA), ad eccezione dell' ASP di Catanzaro e di Vibo Valentia. 
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Le Aziende hanno trasmesso i programmi attuativi aziendali, inoltre con DPGR 141 del 16/10/2013, sono 
stati indicati alle Aziende sanitarie Ospedaliere gli interventi da attuare per la corretta trasmissione dei dati 
relativi ai monitoraggi delle liste di attesa. 

Obiettivi 

• Attuare nella sua interezza il Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa approvato con DPGR 
n. 126/2011 

• Completare la definizione del SovraCUP regionale entro il 31 dicembre 2014 

• Definire modalità e tempi di inclusione delle strutture private del SovraCUP delle ASP. 

Azioni 

• Sensibilizzazione dei medici prescrittori attraverso un'apposita campagna informativa in merito al 
miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, entro il 31 dicembre 2014; 

• Definizione di accordi con MMG/PLS per garantire l'inserimento della classe di priorità nelle ricette 
al fine di consentire il monitoraggio ex-post delle liste di attesa entro il 31 dicembre 2014; 

• Attivazione del SovraCUP regionale entro il 31 dicembre 2014; 

• Inclusione delle strutture private nel SovraCUP di ASP, entro il 31dicembre 2014; 

• Ciascuna ASP porta a regime la rilevazione dei tempi di attesa per le prestazioni traccianti previste 
dalla programmazione nazionale e la pubblica sul proprio sito internet, entro il 31 dicembre 2014 

• Monitoraggio attraverso report semestrali delle azioni previste dai programmi attuativi aziendali 
per il governo delle liste di attesa. 

Indicatori di Risultato 

• Numero di campagne infromative realizzate 

• Miglioramento appropriatezza prescrittiva 

• Approvazione dell'atto regionale che attiva il SovraCUP regionale; 

• Numero di strutture private aderenti al SovraCUP regionale; 

• Pubblicazione sul sito internet di ciascuna ASP della rilevazione dei tempi di attesa per le 
prestazioni traccianti previste dalla programmazione nazionale; 

---------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Settore Attività ospedaliera ed Emergenza-Urgenza 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

P.14.8) Riequilibrio ospedale-territorio 

P 14.8.1) Accessibilità della rete territoriale - introduzione della centrale di continuità ospedale-territorio 
e del numero unico del territorio (116117 / 800116117) 

La centrale di continuità ospedale-territorio 

Come sopra illustrato, l'ospedale ha costituito negli anni il tradizionale punto di riferimento per tutti i 
bisogni di salute dei cittadini anche in virtù del fatto che è ben riconoscibile: è in un luogo preciso della 
città, tutti conoscono come si accede, è aperto h24/365 giorni all'anno, è dotato di un unico numero di 
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telefono da chiamare: il 118. Il Territorio ancora oggi non ha nulla di tutto questo, ed anche per questo non 
è riconosciuto come una valida alternativa all'Ospedale. 

Ciò premesso si ritiene necessario che la presa in carico territoriale sia garantita tramite strumenti semplici, 
misurabili e comprensibili, capaci di fornire direttamente e tempestivamente al cittadino la risposta ai 
problemi primari, e di facilitare il dialogo tra ospedale e distretto e viceversa per la gestione di problemi 
complessi. Allo stato attuale, infatti, diviene fondamentale puntare sul coordinamento e sull'integrazione 
tra i servizi e gli operatori. 

Il cittadino che necessita di una prestazione sanitaria di cura e assistenza primaria (sia di giorno che di 
notte - sette giorni su sette)che rientra tra le prestazioni erogabili dal sistema delle Cure Primarie,oggi non 
ha dappertutto una garanzia di risposta nelle 24 ore. 

Al fine di poter assicurarela continuità delle cure al di fuori dei percorsi di emergenza, si propone di attivare 
una funzione di ricezione delle richieste di Assistenza Primaria disponibile 24 ore/24, da realizzare tramite 
la riorganizzazione dell'assistenza primaria e un maggior coordinamento tra le reti assistenziali. In concreto, 
in linea con quanto previsto dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 
36/CSR), si prevede che ogni ASP sia dotata di una Centrale di Continuità delle Cure Primarie (CURAP) 
accessibile h24/365 gg all'anno, attraverso la quale raggiungere: 

• i medici delle Cure Primarie durante il giorno; 

• i medici di Continuità Assistenziale negli altri orari; 

• laCentrale Unica di Prenotazione per le prestazioni ambulatoriali (il CUP); 

• il Punto Unico di Accesso alla rete integrata dei servizi (PUA) per i bisogni più complessi. 

Tale interfaccia unica costituirà il riferimento unico per i pazienti e le loro famiglie, per gli operatori sanitari 
e sociali del territorio e per gli operatori dell'Ospedale. 

Obiettivi 

L'obiettivo è l'integrazione tra le reti e la connessione fra sistema dell'emergenza e sistema delle cure 
primarie: il numero 116117/800116117. È noto che per affrontare le sfide poste alla sostenibilità del 
Servizio Sanitario universalistico, occorre attivare un cambiamento sostanziale delle modalità di erogazione 
dell'assistenza sanitaria ed in particolare è indispensabile diminuire la concentrazione di attività e risorse 
sulla rete ospedaliera.La rete di emergenza-urgenza fornisce un fondamentale connettore di questo 
sistema, in quanto deve essere in grado di rispondere ai cittadini su tutto il territorio regionale, garantendo 
sicurezza e tempestività di intervento. È altrettanto importante che vi sia appropriatezza nell'utilizzo dei 
servizi evitando il sovraffollamento dell'area emergenza-urgenza ospedaliera per patologie di media-bassa 
criticità clinica che spesso possono trovare un'adeguata e migliore risposta clinico-assistenziale nell'ambito 
della rete dei servizi di assistenza primaria, ove adeguatamente strutturata. 

Si propone di avviare le procedure per l'acquisizione del numero 116117/800116117 e nel frattempo su 
base provinciale, utilizzando anche le tecnologie del 118 ma con numerazione separata, ci si doti di un 
numero di telefono unico, accessibile h24/365 gg all'anno, attraverso il quale raggiungere, secondo linee 
guida definite a livello regionale, i medici di Continuità Assistenziale durante la notte ed i festivi e la 
centrale di continuità ospedale-territorio (CURAP) (di norma collocata in ogni ASP) durante il 
giorno.Attraverso quest'ultima, il cittadino, così come gli operatori socio-sanitari ospedalieri e distrettuali, 
potranno raggiungere i medici delle cure primarie, la centrale unica di prenotazione per le prestazioni 
ambulatoriali (il CUP) e il Punto Unico di Accesso alla rete integrata dei servizi (PUA) per i bisogni più 
complessi. Questa interfaccia unica costituirà il riferimento unico sia per i pazienti e le loro famiglie, che per 
gli operatori sanitari e sociali del territorio, che per gli operatori dell'Ospedale. 

Su queste basi pertanto si propone l'individuazione di una centrale operativa del territorio (rispondente al 
numero 116117 /800116117), adiacente alla Centrale Operativa del 118, con personale sanitario e tecnico 
addestrato allo scopo che fornirà risposte e consigli utili al cittadino sulla base di protocolli studiati e 
predisposti in collaborazione tra MMG e gli altri operatori sanitari del Distretto, e condivisi con il 118 e i 
DEA per le parti di interazione. Questo stesso servizio fungerà, come sopra detto, anche da portale di 
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accesso per la richieste di Assistenza Primaria (cfr Intesa Stato Regioni del 8/02/2013 Rapporti tra il Sistema 
dell'emergenza urgenza e la C.A.). 

La programmazione regionale definirà - anche attraverso idonee sperimentazioni - quali servizi verranno 
gestiti direttamente dalla centrale (ad esempio: chiamate per la CA; chiamate per il PUA; chiamate per le 
UCP che avranno aderito a questa possibilità) e quali dirottare ad altri servizi che non avranno aderito al 
servizio centralizzato, con l'obiettivo di unificare il più possibile. 

Il numero 116117/800116117 (attivo h24 / 365 gg all'anno) consentirà quindi la centralizzazione delle 
chiamate di cure primarie. Le due funzioni {"118" e "116117") devono awalersi di un'unica piattaforma 
tecnologica. 

Dal punto di vista organizzativo, inoltre, condizioni essenziali sono la possibilità di interagire fra le due 
funzioni con un linguaggio condiviso, e quindi scambio d'informazioni, chiarezza delle competenze 
reciproche (chi fa che cosa), individuazione dei percorsi delineando gli ambiti. A questo scopo dovranno 
essere definite a livello regionale apposite linee guida condivise. 

Altrettanto determinanti sono un'adeguata e omogenea preventiva formazione degli operatori tutti eduna 
puntuale informazione al cittadino, destinatario ultimo del percorso riorganizzativo nel suo complesso. 

Azioni 

• La Regione istituisce il numero unico 116117/800116117, attivo h 24, 365 gg all'anno, attraverso 
cui accedere alla "centrale di continuità Ospedale Territorio", entro il 31ottobre2014; 

• La Regione programma la sperimentazione{! FASE) in una ASP di una centrale di continuità 
Ospedale-Territorio attraverso la quale raggiungere i medici delle cure primarie durante il giorno ed 
i medici di Continuità Assistenziale negli altri orari, la centrale unica di prenotazione per le 
prestazioni ambulatoriali {il CUP) e il Punto Unico di Accesso alla rete integrata dei servizi {PUA) per 
i bisogni più complessi, entro il 31 dicembre 2014; 

• La Regione programma la costituzione {Il FASE) in ogni ASP di una centrale di continuità Ospedale
Territorio, sulla base delle risultanze della sperimantazione avvenuta in FASE I, entro il 31 dicembre 
2015. 

Indicatori di Risultato 

• Formalizzazione del documento di programmazione regionale che istituisce il numero unico 
116117/800116117 entro il 30 giugno2014; 

• Avvio sperimentazione in una ASP di una centrale di continuità Ospedale-Territorio, entro il 31 
dicembre 2014; 

• Estensione in tutte le Aziende di una centrale di continuità Ospedale-Territorio, entro il 31 
dicembre 2015. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Settore SISR-Autorizzazioni ed accreditamento 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

P.14.8.2) Strumenti di governo della rete territoriale 

In assenza di un reale governo dei servizi della rete territoriale ogni investimento, progettuale ed 

economico, rischia di essere vanificato e di non apportare reali miglioramenti nei servizi resi ai cittadini e 
previsti dal documento regionale di riorganizzazione delle reti assistenziali. 
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Obiettivi 
I I• 

I 
L'obiettivo regionale prioritario è il governo della Rete territoriale che sarà perseguito anche ' 
attraverso lo sviluppo dei percorsi assistenziali a livello distrettuale e degli strumenti di valutazione. 

Azioni 

• Attivare in ciascun Distretto/CdSalmeno un Punto Unico di Accesso alla rete integrata dei servizi 
(PUA) come previsto dal DPGRn. 12/2011 entro il 31/12/2014; 

• Omogeneizzare il funzionamentodella scheda di Valutazione Multidimensionale (VM) per 
individuare il servizio più appropriato ai bisogni dell'anziano e del disabile, come già previsto dal 
DPGRn. 12/2011 entro il 31/12/2014 - secondo quanto illustrato nell'azione successiva; 

• Attivare in ciascun Distretto iniziative formative perché la valutazione multidimensionale (VM) non 
costituisca uno strumento autorizzativo, ma sia un reale supporto alle decisioni assistenziali; 

• Attivare in ciascun Distretto una graduatoria per l'accesso ai servizi residenziali, in cui l'ordine di 
priorità sia definito sulla base della VM entro il 31/12/2014; 

• Omogeneizzare la valutazione multidimensionale prima dell'ingresso in qualsiasi serv1z10 
residenziale, semiresidenziale o domiciliare complesso, escludendo il rimborso della quota sanitaria 
in caso contrario, entro il 31/12/2014. 

• Rilevare a partire dal 2015 alcuni indicatori chiave relativi alla capacità del Distretto di governare la 
rete dei servizi, in base ai quali definire standard regionali per ciascuno degli indicatori chiave: 

tasso di ospedalizzazione della popolazione anziana residente; 

numero di VM effettuate per 100 anziani residenti; 

tempo di attesa per la VM in diverse tipologie di bisogno; 

tipologia e distribuzione dei progetti definiti in UVMD (assistenza residenziale, domiciliare, etc); 

tempo di attesa intercorrente fra VM ed accesso al servizio programmato. 

Indicatori di Risultato 

• Esistenza in ogni Distretto/CdS di almeno 1 PUA; 

• Partecipazione del personale UVM ad almeno 1 iniziativa formativa sulla valutazione 
multidimensionale; 

• Istituzione in ogni Distretto della lista per l'accesso ai servizi residenziali e domiciliari, aggiornata su 
base infrasettimanale sulla base delle VM effettuate; 

• Pubblicazione a partire dal 01.01.2015 sul sito internet di un report (per distretto) sui 5 indicatori 
chiave relativi alla capacità del Distretto di governare la rete dei servizi (target: >= 4 pubblicazioni/ 
anno). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Attività territoriale" 

Pl4.8.3) Strumenti di valutazione multidimensionali standardizzati per anziani e disabili 

Stato di Attuazione 

Con riferimento ai pazienti anziani, attualmente con DPGR n. 12 del 31/01/2011è stata adottata la SVAMA 
come strumento unico a livello regionalea disposizione delle UVM per la valutazione dei pazienti in 
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assistenza domiciliare; non è stato ancora, invece, adottato a livello regionale uno strumento unico per la 
valutazione del paziente anziano per l'inserimento in residenzialità. 

Con riferimento, invece, ai pazienti disabili, con DPGR n. 134 del 21/12/2011 sono stati individuati gli 
strumenti standardizzati per la presa in carico dei soggetti con disabilità (ICF). È tuttora in corso la 
sperimentazione di adozione dello strumento derivato S.VA.M.DI. 

È stato, quindi, organizzato un seminario di divulgazione propedeutico alla formazione su scala regionale di 
tutti gli operatori in servizio presso le unità operative che si occupano di disabilità, al fine di omogeneizzare 
le prassi di intervento in tutte le Aziende Sanitarie (DDG n 9282 del 26 Giugno 2012 e DDG.n.12420 del 5 
Settembre 2012). 

È stato individuato un Gruppo di Lavoro regionale dedicato alla stesura delle linee guida regionali per la 
Riabilitazione (in ottemperanza a quanto stabilito nel Piano nazionale). 

Obiettivi 

Si sintetizzano gli obiettivi generali che la Regione perseguirà con l'eventuale supporto del Gruppo Centrale 
delle Reti Territoriali: 

• definire il percorso per la rivalutazione tempestiva dei pazienti in carico alle strutture territoriali 
regionali a supporto dell'articolazione del fabbisogno sulla base della classificazione delle 
prestazioni; 

• uniformare le procedure di presa in carico degli anziani e dei disabili attraverso l'adozione su tutto 
il territorio regionale di strumenti standardizzati per la valutazione multidimensionale dei soggetti 
anziani e disabili, mediante la messa a regime delle sperimentazioni previste e/o l'adozione di 
strumenti omogenei a livello regionale; 

. • implementazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) indicati nel Programma 13. 

Azioni 
~-----------------~------------~---- .. ·-~---------------------- --------~ 

• Completamento della sperimentazione S.VA.M.DI. presso l'ASP Catanzaro entro il 30 giugno 2014 a 
partire dalla scheda per la valutazione multidimensionale del disabile su impianto ICF: 

avvio dei processi di valutazione dei bisogni delle persone con disabilità nelle fasce d'età evolutiva 
(0-18), età adulta (18-65), età anziana (>65), attraverso lo strumento basato sulla classificazione 
ICF; 

verifica dei risultati; 

verifica della sostenibilità degli output prodotti (progetto di presa in carico, diagnosi funzionale, 
progetto educativo individualizzato, progetto di vita, .... ); 

implementazione degli strumenti individuati in tutti i servizi preposti presenti nel territorio 
regionale. 

• Implementazione della scheda S.VA.M.DI. nelle altre ASP regionali entro il 31 dicembre 2014; 

• Definizione dei criteri di accesso e di valutazione alle prestazioni a diverse intensità di cura, entro il 
31 dicembre 2014; 

• Individuazione dello strumento unico da adottare a livello regionale per la valutazione degli anziani 
anche per l'assistenza residenziale (privilegiando la SVAMA in quanto strumento già adottato per le 
cure domiciliari) entro il 31 marzo 2014; 

• Adozione dello strumento unico regionale per la valutazione dei pazienti anziani in tutte le ASP 
coerentemente con il percorso descritto nell'intervento P14.8.S.1. 

--------------------~ 
/~ 

/ , l~dicaièiiìdi Risultato 
'/ -.~ , 

··. 
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• Percentuale dei pazienti disabili presi in carico dalle UVM valutati con lo strumento unico regionale 
individuato; 

• Percentuale dei pazienti anziani presi in carico dalle UVM e ricoverati in strutture residenziali o 
trattati in cure domiciliari valutati con lo strumento unico regionale individuato. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
----- ----------------------~ 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio "Area della fragilità -Dipendenze patolog. -Salute Mentale" 

P 14.8.4} Piano di riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione delle Cure Domiciliari, con 
l'indicazione delle azioni mirate al raggiungimento degli standard nazionali riferiti alla popolazione 
anziana >65 anni {linee guida sulle cure domiciliari, definizione di profili assistenziali} 

Stato di Attuazione 

Il DPGRn. 18/2010 indica che la riconversione dei piccoli ospedali, la riorganizzazione della rete emergenza 
e della continuità assistenziale comporteranno la "liberazione" di risorse da reinvestire per potenziare la 
rete territoriale, ed in particolare il potenziamento dell' ADI, con sviluppo delle cure palliative domiciliari e 
dell'ospedalizzazione domiciliare. 

Il DPGRn. 18/2010introduce inoltre il concetto di "posti letto equivalenti di ADI", da attivare con le risorse 
"liberate" dalle azioni sopra descritte, nelle ASP in cui la situazione di offerta esistente supera lo standard 
(di residenzialità extraospedaliera). 

Il successivo DPGRn. 12/2011 su "Linee Guida Cure Domiciliari e Servizi territoriali", invece, definisce gli 
obiettivi dell'erogazione delle cure domiciliari, espressi come valori standard, prevendo anche 
l'articolazione per livelli assistenziali. 

Applicando al contesto regionale i vincoli derivanti dal monitoraggio del rispetto dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (Griglia LEA), si individua, come parametro standard, una percentuale di anziani aver 65 da 
trattare in ADI >=4% (con scostamento minimo individuato pari a 3,5%) - (punto E.1.8). 

Applicando tale parametro alla popolazione al 1 ° gennaio 2013, si ottiene quale valore target: 

Tabella 65: Stima Fabbisogno ADI Anziani 

Standard x 1.000 over 65 anni Cosenza 

4% Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria · 

Totale 

142.139 

30.658 

70.538 

31.928 

107.661 
382.924 

Stima
1 

Fabbisogno 
(casi) 

5.686 

1.226 

2.822 

1.277 

4.306 
15.317 

Allo stato attuale, non è stata ancora consolidata una rilevazione coerente con gli obiettivi della 
programmazione nazionale e regionale che consenta di rilevare la complessità dei casi trattati nelle Cure 
Domiciliari, secondo i livelli individuati con DPGRn. 12/2011, né tantomeno è stata verificata l'omogeneità 
delle procedure di presa in carico tra ASP.La tabella seguente indica,pertanto, solo i principali dati di attività 
dei servizi di cure domiciliari in Calabria che risultano dai dati FLS 21. In particolare, emerge un numero di 
pazienti anziani trattati in ADI, pari al 3,1% della popolazione over-65 anni: 
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Tabella 66: Prestazioni Cure domiciliari 2010-2012 

Casi trattati 

- di cui anziani 10.605 10.838 11.8931 

- di cui terminali 1.463 2.0061 

Accessi del personale medico 

Accessi degli operatori - Totale 

- di cui per anziani 

41.722 42.618 

340.299 

265.730 

67.1161 
354.642' 

258.530 

-di cui per terminali 54.640 56.058 

Obiettivi 

• Garantire prioritariamente l'omogeneità delle prestazioni rese in tutte le aree del territorio 
regionale, in termini di qualità, equità ed efficienza delle prestazioni; 

• Riorganizzare l'assistenza delle cure domiciliari sulla base del fabbisogno espresso dalla 
popolazione e conseguentemente garantire il progressivo raggiungimento degli standard nazionali 
previsti per le cure domiciliari per anziani secondo quanto indicato nella Griglia per la valutazione 
degli adempimenti LEA; 

• Definire i requisiti di accreditamento per l'assistenza domiciliare; 

• Definizione delle tariffe per le cure domiciliari; 

• Garantire l'appropriatezza delle prestazioni territoriali erogate, mediante l'attività delle UVM; 

• Rafforzare i controlli relativi al rispetto delle scadenze d'invio e la verifica della completezza ed 
attendibilità dei dati relativi al flusso ministeriale "Sistema Informativo Assistenza Domiciliare" 
(SIAD) per monitorare il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, avere sempre presente i 
cambiamenti che avvengono in tutta la rete e comprendere tempestivamente le esigenze che 
emergono assicurando risposte appropriate (si veda Programma 4 - Flussi Informativi). 

Azioni 

Al fine di garantire la riorganizzazione dell'offerta territoriale per anziani, le azioni di cui ai punti suçcessivi 
dovranno essere raccordate e coordinate con gli interventi successivamente illustrati per la rete di 
assistenza residenziale. A tal fine, le azioni che la Regione perseguirà sono: 

_,,,-. '·· ... ~ . 
• ,, --! 

• Organizzazione ed attivazionedel PUA e della UVM, secondo quanto definito dalle azioni per il 
"Governo della rete territoriale"; 

• Ricognizione dello stato dell'arte delle cure domiciliari nelle ASP, dettagliando le risorse coinvolte, 
gli assets ed i protocolli operativi adottati entro il 30 aprile 2014; j 

• Analisi della domanda per cure domiciliari e verifica/articolazione del fabbisogno derivante del 
parametro nazionale per livello di intensità delle cure domiciliari entro il 15 luglio 2014; 

• Definizione ed emanazione dei requisiti di accreditamento per l'assistenza domiciliare entro il 31 
ottobre 2014 e contestualmente definizione del sistema tariffario per la remunerazione delle 
prestazioni domiciliari; 

• Organizzazione da parte di ciascuna ASP di corsi di formazione per il personale impegnato nelle 
Cure Domiciliari, sia dipendente che convenzionato, inclusi i MMG, prevedendo anche momenti di 
formazione integrata nel biennio; 

1.:· • Definizione e sperimentazione di protocolli di dimissione protettaDistretto ed Ospedale in ciascuna 
'ASP entro il 31 dicembre 2015; 
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• Organizzazione ed alimentazione del flusso informativo nazionale relativo alle cure domiciliari 
{SIAD) da parte di ciascuna ASP entro il 31 dicembre 2014. 

Indicatori di Risultato 

• Percentuale operatori Cure Domiciliari che ha completato con esito positivo la formazione(target: 
50% pazientianno 2014; target: 80% pazientianno 2015); 

• Alimentazione corretta del flusso informativo nazionale relativo alle cure domiciliari {SIAD) per 
singola ASP(target: 75% pazientianno 2014; target: 100% pazientianno 2015). 

--------------~ 

Impatto Economico Previsto 

• L'impatto economico dell'intervento non è stato valorizzato in quanto obiettivo prioritario è la 
riqualificazione della spesa attualmente sostenuta dalle ASP per le cure domiciliari. Le risorse 
umane, finanziarie e tecnologiche da destinare all'assistenza domiciliare saranno autorizzate nel 
rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. 

• Sulla base delle manovre di risparmio effettuate e descritte nell'intero programma operativo, si 
libereranno risorse che potranno essere utilizzate prevalentemente dal 2015 per soddisfare le 
eventuali carenze di offerta pubblica e privata. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Attività territoriale". 

P14.8.5) Piano di riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell'assistenza territoriale e 
distrettuale, con indicazione delle aree con maggiori criticità (anziani, disabili, pazienti psichiatrici, 
tossicodipendenti, minori ... ); 

Stato di Attuazione 

Nella tabella seguente è rappresentato il fabbisogno stimato con DPGR n. 18/2010 e lo stato attuale della 
rete territoriale residenziale e semiresidenziale della Regione. 

Per quanto riguarda l'offerta esistente, è inserito il dato relativo ai posti letto/prestazioni privati accreditati 
con DPGR n. 1/2011. Per l'offerta pubblica, in attesa di consolidare la rilevazione dei posti letto/prestazioni 
attivate e programmate dalle ASP, si inseriscono i soli dati relativi all'offerta che si intende attivare presso 
le CdS. 

Tabella 67: stato dell'offerta di prestazioni territoriali (residenziali e semiresidenziali) e fabbisogno programmato 
con DPGRn.18/2010 

Rete territoriale 
Fabbisogno Offerta Offerta Offerta Tot offerta 

DPGR 18/2010 accreditata programmata Pubblica accreditata, 
privata DPGR CdS Attivata attivata e 

1/2011 programmata 
CdS 

PL / Prest. PL / Prest. PL / Prest. PL / Prest. PL / Prest. 

Residenzialità 5.590 4.383 550 4.933 

Anziani e Demenze 3.410 2.549 293 ! I 2.842 

!lsabili 1.230 1.045 144 1.189 

Salute Mentale 320 317 In fase di 317 

Autisrro 70 10 30 rilevazione i 40 

Disturbi del corrportrreneto alimentare 70 30 30 

Tossicodipendenza 490 462 53 Ì 515 

Semiresidenzialità (Dis., Sai Ment., DCA, Autismo, toss.) 853.300 741.840 741.840 

Ciclo diurno 142.217 102.550 
In fase di 

102.550 
Ambulatoriale 562.941 508.770 

rilevazione 
508.770 

Oorriciliare 148.142 130.520 130.520 

181 



Nota: le prestazioni semiresidenziali sono state calcolate sulla base delle prestazioni accreditate die per 260 giorni di attività 

Di seguito, si riportano gli interventi per ciascun ambito. 

P14.8.5.1) Riqualificazione dell'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale per anziani 

Stato di Attuazione 

L'offerta di assistenza per anziani non autosufficienti, ad oggi in Regione Calabria, presenta le seguenti 
caratteristiche: 

• Maggiore presenza di erogatori privati rispetto al pubblico; 

• Assenza di assistenza semiresidenziale per anziani. 

Tabella 68: Offerta Residenziale Anziani e Demenze 

Offerta Residenziale Anziani e Demenze 

ASP 

Cosenza 

Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria 

Totale 

Offerta Accr 
DPGR 1/2011 

(A) 

913 
383 
823 
61 

369 
2.549 

Offerta 
Pubblica 
Attivata 

(B) 

In fase di 
rilevazione 

Offerta Totale 

(C=A+B) 

913 
383 
823 
61 

369 
2.549 

Offerta 
Programmata 

CdS 
(D) 

253 

40 
293 

A fronte di un'offerta pubblica programmata di 293 posti letto è in corso una ricognizione sull'effettiva 
attivazione degli stessi, il cui dato attualmente non è presente né nei flussi né nelle informazioni a 
disposizione del Dipartimento. 

Per quanto riguarda SLA e hospice, l'offerta precedentemente mostrata non è inclusiva di tali prestazioni 
che verranno valutate, rispettivamente, nell'ambito dell'assistenza per disabili e delle cure per malati 
terminali. 

ConDPGRn. 18/2010 la Regione ha individuato un fabbisogno complessivo di posti letto per la residenzialità 
per anziani pari a 3.410 posti letto, inclusivi di quelli per malati terminali (il cui fabbisogno è oggi stimato 
pari a 84 in base a quanto illustrato nel relativo intervento) e per SLA. Tale fabbisogno è stato poi 
disarticolato per ASP e per i gruppi di strutture RSA/Casa Protetta (2.610 posti letto) e RSA-M,demenze, SLA 
e hospice (800 posti letto). 

Tabella 69: Fabbisogno residenzialità Anziani e Demenze 

Cosenza 142.139 1.250 I 
Crotone 30.658 310 
Catanzaro 70.538 630 
Vibo V. 31.928 280 
Reggio Calabria 107.661 940 
Totale 382.924 3.410 

X 1.000 anziani 8,9 

Nota: Popolazione al 1° gennaio 2013 fonte ISTAT 
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La dotazione attualmente programmata garantirebbe ad oggi, a livello regionale, uno standard pari a 8,9 
posti letto per 1.000 abitanti anziani. 

I parametri di programmazione adottati dal DPGRn. 18/2010 individuano, quindi, un volume complessivo di 
posti letto che risulta inferiore rispetto al parametro individuato per la verifica del rispetto dei Livelli 
Essenziali di Assistenza, quantificato nella cosiddetta "Griglia LEA" con uno standard di fabbisogno di posti 
letto residenziali almeno pari a 10 posti letto per 1.000 abitanti over 65-anni (rispetto ad uno scostamento 
minimo pari a 6) - (Griglia LEA punto E.1.9.2). 

Inoltre, allo stato attuale, non esistono riferimenti condivisi a livello nazionale per l'articolazione del 
parametro individuato per la classificazione delle prestazioni per intensità di cura(come indicato nel 
Mattone 12). 

Sulla scorta di quanto precedentemente detto, la Regione intende intraprendere un percorso che permetta, 
anche attraverso la rivalutazione dei pazienti e l'analisi dell'offerta attuale nei diversi setting, di rivedere il 
fabbisogno stimato con DPGR n. 18/2010 e di disarticolarlo per livello di intensità assistenziale. 

Nella tabella sottostante è mostrato lo stato di attuazione del DPGR n. 18/2010 in termini di differenza tra 
fabbisogno stimato con suddetto decreto ed offerta attuale.Si evidenziano, da una prima analisi, situazioni 
di squilibrio tra ASP, con ambiti in cui il fabbisogno viene soddisfatto ed altri in cui l'offerta risulta 
insufficiente. 

Tabella 70: Confronto Fabbisogno DPGR 18/2010 vs Offerta Totale 

Confronto Fabbisogno ed Offerta Residenziale Anziani e Demenze 

ASP Fabbisogno Offerta Totale Fabbisogno vs' 
DPGR 18/201 O Offerta I 

(A) (B) (C=A-B) ! 
1------------------ "·---------------4 
Cosenza 

Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria 

Totale 

1.250 
310 
630 
280 
940 

3.410 

913 337; 
383 (73) t 

823 (193) 1 

61 219 
369 571 i 

2.549 861 

Si sottolineano infine le criticità di completezza del modello ministeriale STS 24 in cui si deduce un indice di 
3,9 posti letto per 1.000 abitanti anziani; viceversa, calcolando tale indice sulla base dei posti letto relativi 
all'offerta attuale (pubblici e privati accreditati) deriverebbe un valore di 6,7 posti letto per 1.000 abitanti 
anziani.Ne consegue che, il solo miglioramento dei flussi informativi regionali, potrebbe portare ad un 
migliore posizionamento rispetto ai parametri inidividuati per il monitoraggio dei LEA. 

Di seguito, si illustra il percorso che la Regione attuerà nel biennio al fine di verificare il fabbisogno della 
Regione Calabria, successivamente articolarlo per livelli assistenziali coerenti con la domanda di prestazioni 
e stabilire un preciso piano di riorganizzazione della rete di offerta. 

Obiettivi 
""""""""···----"---------------------, 

• Riorganizzare l'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale sulla base anche del 1 

fabbisogno espresso dalla popolazione; 

• Riqualificare l'intera rete di offerta residenziale e semiresidenziale attraverso: 

la riconduzione delle prestazioni erogate alla classificazione adottata nell'ambito del Mattone 12; 

il bilanciamento dell'offerta dei servizi tra le diverse aree territoriali; 

il superamento delle criticità rappresentate dairìcoveri inappropriati. 

• Garantire l'omogeneità delle prestazioni in tutte le aree del territorio regionale; 

• Garantire l'appropriatezza delle prestazioni territoriali erogate, mediante l'attività delle UVM; 
-------------
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• Rafforzare i controlli relativi al rispetto delle scadenze d'invio e la verifica della completezza ed 
attendibilità dei dati relativi al flusso ministeriale "Flusso informativo per il monitoraggio 
dell'assistenza residenziale e semiresidenziale" (FAR), in particolare Tracciato 2 (si veda Programma 
4 - Flussi Informativi); 

• Prevedere momenti di monitoraggio dello stato di attuazione del processo programmato. 

Azioni 

Al fine di garantire la riorganizzazione dell'offerta territoriale per anziani, le azioni di cui ai punti successivi 
dovranno essere raccordate e coordinate con gli interventi previsti sulla rete di assistenza domiciliare. A tal 
fine, le azioni che la Regione sono: 

• Rilevazione del numero di posti letto pubblici attivati sia in strutture residenziali che in Cds entro il 
31 marzo 2014; 

• Ricognizione degli strumenti di valutazione multidimensionale per il paziente anziano non "' 
autosufficiente attualmente utilizzati nelle Aziende ed individuazione di uno strumento omogeneo 
a livello regionale entro il 31marzo 2014 per la rivalutazione dei pazienti (quale la SVAMA); 

• Avvio del percorso di rivalutazione dei pazienti presenti presso le strutture residenziali per anziani 
e/o in liste di attesa, da parte delle UVM,entro il 31maggio 2014 e completamento entro il 3lluglio 
2014; 

• Analisi della domanda soddisfatta di prestazioni residenziali per anziani per livello di intensità (sulla 
base della rivalutazione effettuata) entro il 30 settembre 2014; 

• Aggiornamento del fabbisogno di prestazioni residenziali ed articolazione per intensità di cura, 
coerentemente con la classificazione delle strutture indicata nel Mattone 12 entro il 30settembre 
2014; 

• Definizione del fabbisogno di prestazioni semiresidenziali, in base alla quota parte di domanda che 
si ritiene possa essere soddisfatta in regime non residenziale entro il 30settembre 2014; 

• Revisione dei requisiti di accreditamento in funzione delle esigenze assistenziali rilevate per 
garantire una migliore differenziazione dell'offerta in funzione dei livelli di intensità assistenziale 
entro il 31 ottobre 2014; 

• Revisione delle tariffe stabilite con DGRn. 125/2009 sulla base dei nuovi criteri di accreditamento 
per intensità assistenziale entro il 31ottobre2014; 

• Definizione della rete di offerta territoriale residenziale e semiresidenziale per anziani, entro il 30 
novembre 2014; 

• Definizione degli strumenti e dei tempi per la rivalutazione continua dei pazienti in trattamento 
residenziale da parte della UVM competente territorialmente e per la definizione delle liste di 
accessoentro il 31 dicembre 2014; 

• Definizione di eventuali accordi diretti fra ASP per risolvere eventuali squilibri fabbisogno/offerta 
tra ASP entro il 31 marzo 2015, ad integrazione del piano di riorganizzazione; 

• Definizione di un piano di adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti di accreditamento entro il 
31 marzo 2015; 

• Controlli, da parte delle ASP, del rispetto delle scadenze previste dal piano di adeguamento delle 
strutture ai nuovi requisiti di accreditamento, a partire dal 1 ° aprile 2015; 

, -! Controllo del miglioramento del grado di copertura del flusso informativo ministeriale per il 
·, :nionitoraggio dell'assistenza redisenziale e semiresidenziale (FAR) relativamente alle prestazioni 

er'pgate, coerentemente con quanto previsto da NSIS (cadenza annuale). 
-------------~ 
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Indicatori di Risultato 

• % di posti letto attivati/disattivati coerentemente con la programmazione prevista; 

• Livello di copertura del fabbisogno (in termini di prestazioni erogate) coerentemente con i tempi 
previsti dal piano di riorganizzazione. 

Impatto Economico Previsto 

• Non sono previsti ulteriori costi per beni e servizi connessi all'attivazione dei posti letto 
programmati presso CdS.ln ogni caso, le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie 
saranno autorizzate nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. 

• Sulla base delle manovre di risparmio effettuate e descritte nell'intero programma operativo, si 
libereranno risorse che potranno essere utilizzate prevalentemente dal 2015 per soddisfare le 
eventuali carenze di offerta pubblica e privata.L'articolazione puntuale per singolo setting 
assistenziale è soggetta alla completa e puntuale definizione della rete. 

• Per il 2014, in attesa del consolidamento della rete regionale, non è previsto incremento di spesa 
per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato. 

• Per il 2015, si prevede un incremento di spesa per acquisto di prestazioni da privato accreditato 
pari a 15,3 mln/€, necessari per garantire la contrattualizzazione di tutti i posti letto accreditati con 
DPGR n. 1/2011 e l'attivazione di ulteriori circa 400 posti letto per passare al 95% del 
soddisfacimento del fabbisogno (DPGR n. 18/2010). Considerando che l'adeguamento della quota a 
Fondo Sociale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale per le RSA Anziani (dal 30% al 
50% della tariffa - cfr: P.7.3), comporterà una riduzione della spesa a carico SSR pari a circa 
12,lmln/€, l'incremento di spesa rispetto al 2013, a parità di fabbisogno soddisfatto, è determinato 
in 3,2mln/€, ed è stato rilevato come manovra nel Programmatico 2015 alla voce"BA1180 
Prestazioni Socio-Sanitarie da privato". 

Note 

• La stima dell'impatto economico è stata costruita a partire da una tariffa media giornaliera 
ottenuta pesando le tariffe vigenti da DGR n. 125/2009 per il case mix dell'offerta privata già 
accreditata. La stima potrebbe subire variazioni in virtù della riarticolazione del fabbisogno per 
livelli assistenziali e del conseguente aggiornamento delle tariffe. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio "Area della fragilità - Dipendenze patol.- Salute Mentale" 

P14.8.5.2)Riqualificazione dell'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale per disabili 

Stato di Attuazione 

L'offerta di assistenza per disabili, ad oggi presente in Regione Calabria, è rappresentata nella tabella 
seguente. 
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Tabella 71: Offerta Residenziale Disabili 

Offerta Residenziale Disabili 

ASP 

Cosenza 

Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria 

Totale 

Offerta Accr 
DPGR 1/2011 

(A) 

401 

213 

261 

170 
1.045 

Offerta Offerta Totale Offerta 
Pubblica Programmata 

Attivata CdS 
(B) (C=A+B) (D) 

401 96 

213 
In fase di 

261 18 
rilevazione 

10 

170 20 
1.045 144 

A fronte di un'offerta pubblica programmata di 144 posti letto è in corso una ricognizione sull'effettiva 
attivazione degli stessi, il cui dato attualmente non è presente né nei flussi né nelle informazioni a 
disposizione del Dipartimento. 

Con DPGR n. 18/2010 la Regione ha individuato un fabbisogno complessivo di posti letto per la 
residenzialità per disabili pari a 1.230 posti letto, di cui 420 posti letto per case protette ed RSA e 810 posti 
letto per strutture di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo (RECC). 

Tabella 72: Fabbisogno residenzialità Disabili 

Cosenza 714.281 
Crotone 171.666 110 
Catanzaro 359.716 230 
Vibo V. 162.252 110 
Reggio Calabria 550.323 350 
Totale 1.958.238 1.230 

X 1.000 abitanti 0,63 

Nota: Popolazione al l' gennaio 2013 fonte ISTAT 

La dotazione attualmente programmata garantirebbe ad oggi, a livello regionale, uno standard pari a 0,63 
posti letto per 1.000 abitanti. 

Se si considerano i parametri individuati per la verifica del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza nella 
cosiddetta Griglia LEA per l'assistenza territoriale ai disabili (congiuntamente per riabilitazione estensiva e 
di mantenimento), si identifica quale riferimento un indice di fabbisogno di posti letto residenziali almeno 
pari a 0,55 posti letto per 1.000 abitanti (rispetto ad uno scostamento minimo di 0,44) - (Griglia LEA punto 
E.1.10.2.1). 

Inoltre, allo stato attuale, non esistono riferimenti condivisi a livello nazionale per l'articolazione del 
parametro individuato per la classificazione delle prestazioni per intensità di cura come eventualmente 
individuato nei riferimenti Nazionali. 

Sulla scorta di quanto precedentemente detto, la Regione intende intraprendere un percorso che permetta, 
anche attraverso la rivalutazione dei pazienti e l'analisi dell'offerta attuale nei diversi setting, di rivedere il 
fabbisogno stimato con DPGR n. 18/2010. 

Nella tabella sottostante è mostrato lo stato di attuazione del DPGR 18/2010 in termini di differenza tra 
fabbisogno stimato con suddetto decreto ed offerta attuale.Si evidenziano, da una prima analisi, situazioni 

di squilibrio tra ASP, con ambiti in cui il fabbisogno viene soddisfatto ed altri in cui l'offerta risulta 
insufficiente. 
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Tabella 73: Confronto Fabbisogno DPGR 18/2010 vs Offerta Totale 

Confronto Fabbisogno ed Offerta Residenziale Disabili 

ASP Fabbisogno Offerta Totale Fabbisogno vs 
DPGR 18/2010 Offerta 

(A) (B) (C=A-B) 

Cosenza 430 401 29 
Crotone 110 213 (103) 
Gatanzaro 230 261 (31) 
Vibo V. 11 O 110 i 
Reggio Galabria 350 170 180 i 
Totale 1.230 1.045 185 

Si sottolineano le criticità di completezza del modello ministeriale STS 24/RIAll in cui si deduce un indice di 
0,47 posti letto per 1.000 abitanti; viceversa, calcolando tale indice sulla base dell'offerta 
attualederiverebbe un valore di 0,53 posti letto per 1.000 abitanti. Ne consegue che, il solo miglioramento 
dei flussi informativi regionali, potrebbe portare ad un migliore posizionamento rispetto ai parametri 
inidividuati per il monitoraggio dei LEA. 

Offerta Semiresidenziale 

La definizione del fabbisogno per l'attività riabilitativa a ciclo diurno, ambulatoriale e domiciliare espressa 
in termini di volumi di prestazioni/anno, così come definita nel DPGR n. 18/2010, include oltre all'assistenza 
per disabili, le prestazioni non residenziali per pazienti psichiatrici (inclusivi di autismo e disturbi del 
comportamento alimentare) e dipendenze patologiche. Il DPGR n. 18/2010definisce il fabbisogno di 
prestazioni di semiresidenzialità extraospedaliera, con l'obiettivo di mantenere sostanzialmente invariata la 
spesa complessiva, adottando quale standard il valore medio della RegioneCalabria (0,42 
prestazioni/ab/anno, di cui 0,28 per ambulatoriale, 0,074 per domiciliare e 0,071 per ciclo diurno). 

Per quanto riguarda l'offerta semiresidenziale (a ciclo diurno), i parametri individuati per la verifica del 
rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza nella cosiddetta Griglia LEA identificano un indice di fabbisogno di 
posti letto equivalenti semiresidenziali per disabili psichici e fisici (congiuntamente per riabilitazione 
estensiva sia mantenimento) almeno pari a 0,18 posti letto per 1.000 abitanti, pari a 0,066 
prestazioni/abitante/anno - (punto E.1.10.1.2). 

Si segnala, tuttavia, che il parametro ex DPGR n. 18/2010 per l'assistenza riabilitativa a ciclo diurno (0,071 
prestazioni/abitante/anno) risulta superiore in quanto inclusivo anche l'assistenza ad altre tipologie di 
pazienti. 

Obiettivi 

Si ritiene, quindi, opportuno che la Regione attui nel periodo di programmazione la verifica dei parametri 
identificati per la definizione del fabbisogno residenziale e semiresidenziale e della rispondenza delle 
tipologie di prestazioni rese attualmente dalle strutture con la domanda dei pazienti, anche al fine di 
appianare gli squilibri tra ASP. 

• Garantire l'appropriatezza delle prestazioni territoriali erogate, mediante l'attività delle UVM; 

• Riorganizzare l'assistenza territoriale residenziale/semiresidenziale sulla base anche del fabbisogno 
espresso dalla popolazione; 

• Riqualificare l'intera rete di offerta residenziale e semiresidenziale attraverso: 

una maggiore differenziazione delle strutture e delle relative prestazioni erogate tra interventi di 
riabilitazione ed interventi di mantenimento e, all'interno di queste tipologie di prestazioni, per 

s{:::-·~velli di intensità; 
y,\ 

, , .- • 1"'.';, ~I--t>.ilanciamento dell'offerta dei servizi tra le diverse aree territoriali, mediante anche l'adozione di 
'" . . .. : , -~;,,açiiordi tra ASP. 

187 



• Rafforzare i controlli relativi al rispetto delle scadenze d'invio e la verifica della completezza ed 
attendibilità dei dati relativi al flusso ministeriale STS 11 - STS 24 - RIAll (si veda Programma 4 -
Flussi Informativi); 

• Individuare una reportistica che le UVM dovranno compilare per il monitoraggio dell'attività 
territoriale erogata a pazienti disabili ad integrazione dei flussi nazionali esistenti, in attesa del 
consolidamento di un flusso informativo nazionale sull'area disabili che, analogamente a quanto 
avviene con il flusso FAR per la residenzialità anziani, consenta il monitoraggio della tipologia di 
prestazioni erogate; 

• Prevedere momenti di monitoraggio dello stato di attuazione del processo programmato. 

Azioni 

Dal momento che non è ancora stato applicato un approccio sistematico di valutazione del paziente, le 
azioni sull'area disabilità dovranno essere coordinate con l'iter sull'area anziani al fine di poter valutare 
l'appropriatezza dei setting assistenziali tra le due aree. A tal fine, le azioni che la Regione perseguirà sono: 

• Rilevazione del numero di posti letto pubblici attivati sia in strutture residenziali che in Cds entro il 
31 marzo 2014; 

• Ricognizione degli strumenti di valutazione multidimensionale per il paziente disabile attualmente 
utilizzati nelle Aziende ed individuazione delle modalità con cui effettuare tempestivamente la 
rivalutazione dei pazienti in attesa della messa a regime della scheda $.VA.MD.I., entro il 31marzo 
2014; 

• Ricognizione dell'offerta semiresidenziale (ciclo diurno,ambulatoriale e domiciliare) pubblica 
attivata e privata contrattualizzata divisa per tipologia di paziente entro il 30aprile2014; 

• Avvio del percorso di rivalutazione dei pazienti presenti presso le strutture residenziali e 
semiresidenziali per disabili e/o in liste di attesa, da parte delle UVM, entro il 31 maggio 2014 e 
completamento entro il 3lluglio 2014; 

• Analisi della domanda soddisfatta di prestazioni residenziali per disabili per livello di intensità (sulla 
base della rivalutazione effettuata) entro il 30 settembre 2014; 

• Aggiornamento del fabbisogno di prestazioni residenziali e semiresidenziali ed articolazione per 
intensità di cura, coerentemente con la classificazione delle prestrazioni, entro il 30settembre2014; 

• Revisione dei requisiti di accreditamento in funzione delle esigenze assistenziali rilevate per 
garantire una migliore differenziazione dell'offerta tra strutture a vocazione riabilitativa e di 
mantenimento, in funzione anche dei livelli di intensità assistenziale entro il 31 ottobre 2014; 

• Revisione delle tariffe stabilite con DGR n. 125/2009 sulla base dei nuovi criteri di accreditamento 
per intensità assistenziale entro il 31 ottobre 2014; 

• Definizione della rete di offerta territoriale residenziale e semiresidenziale per disabili, entro il 30 
novembre 2014; 

• Definizione di eventuali accordi diretti fra ASP per risolvere eventuali squilibri fabbisogno/offerta 
tra ASP entro il 31 marzo 2015, ad integrazione del piano di riorganizzazione; 

• Definizione di un piano di adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti di accreditamento entro 
il31 marzo 2015; 

• Controlli, da parte delle ASP, del rispetto delle scadenze previste dal piano di adeguamento delle 
strutture ai nuovi requisiti di accreditamento, e a partire dal 1 ° aprile 2015; 

• Ad,ozione in tutte le ASP della S.VA.MD.I., quale strumento per la valutazione/rivalutazione dei 
di~bili e dei tempi per la rivalutazione continua dei pazienti in trattamento residenziale, da parte 

I 
~ i 
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della UVM competente territorialmente e per la definizione delle liste di accesso entro il 31 marzo 
2015; 

• Individuazione della reportistica semestrale che le UVM dovranno inviare alla Regione per il 
monitoraggio della tipologia dei pazienti disabili presi in carico e/o in attesa di inserimento entro il 
31 marzo 2015; 

• Controllo del miglioramento del grado di copertura del flusso informativo ministeriale per il 
monitoraggio del flusso ministeriale dedicato SIS "Istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L. 
833/78" (RIA 11) relativamente alle prestazioni erogate, coerentemente con quanto previsto da 
NSIS (cadenza annuale). 

Indicatori di Risultato 

• % di posti letto attivati/disattivati coerentemente con la programmazione prevista; 

• Livello di copertura del fabbisogno (in termini di prestazioni erogate) coerentemente con i tempi 
previsti dal piano di riorganizzazione. 

Impatto Economico Previsto 

• Non sono previsti ulteriori costi per beni e servizi connessi all'attivazione dei posti letto 
programmati presso le CdS. In ogni caso, le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie 
saranno autorizzate nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. 

• Sulla base delle manovre di risparmio effettuate e descritte nell'intero programma operativo, si 
libereranno risorse che potranno essere utilizzate prevalentemente dal 2015 per soddisfare le 
eventuali carenze di offerta pubblica e privata.L'articolazione puntuale per singolo 
settingassistenziale è soggetta alla completa e puntuale definizione della rete. 

• Per il 2014, è previsto un incremento della spesa rispetto al 2013 pari a circa 1,2mln/€ per 
consentire l'incremento delle contrattualizzazioni di prestazioni semiresidenziali. Prudenzialmente 
tale somma è stata accantonata alla voce "Altri accantonamenti". 

• Per il 2015, è previsto un incremento della spesa rispetto al 2013 pari a circa 1,Smln/€ per 
consentire l'incremento delle contrattualizzazioni di prestazioni semiresidenziali. Prudenzialmente 
tale somma è stata accantonata alla voce "Altri accantonamenti". 

Note 

• La stima dell'impatto economico è stata costruita a partire da una tariffa media giornaliera 
ottenuta pesando le tariffe vigenti da DGR n. 125/2009 per il case mix dell'offerta privata già 
accreditata. La stima potrebbe subire variazioni in virtù della riarticolazione del fabbisogno per 
livelli assistenziali e del conseguente aggiornamento delle tariffe. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA . 

• Dirigente Servizio '"' Area della fragilità - Dipendenze patol.- Salute Mentale" 

P14.8.S.3)Riqualificazione dell'assistenza territoriale per pazienti psichiatrici 

Stato di Attuazione 

Con DPGR n. 31 del 7 marzo 2013 la Regione Calabria ha approvato le Linee Guida per la Salute Mentale e 
ridefinito l'assetto dei servizi psichiatrici afferenti al Dipartimento di salute mentale. La nuova codifica è in 
ogni caso in accordo con quanto previsto nel documento "Strutture residenziali Psichiatriche", approvato in 
Conferenza Unificata il 17.10.2013 Rep. Atti n.116 LU anche se di successiva emanazione. 

Le ASP hanno,awiato la riorganizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale in accordo con quanto definito 
nelle Linee Guidaper la Salute Mentale. 
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La Regione attraverso le ASP ha intrapreso il processo di rivalutazione dei pazienti assistiti in strutture 
residenziali e semiresidenziali. Il processo non è ancora concluso ma dalle prime risultanze si è evidenziata 
una percentuale rilevante di inappopriatezza dovuta principalmente alla scarsa differenziazione delle 
strutture residenziali attualmente presenti in termini di intensità di cura. 

Coerentemente con le Linee Guida Regionali, I' ASP di Reggio Calabria ha completato la valutazione dei 
pazienti degenti nelle strutture residenziali del proprio territorio (strutture in parte gestite dal privato ed in 
parte con gestione tecnica del Dipartimento di Salute Mentale) ed ha indicato percorsi riabilitativi 
maggiormente coerenti con i bisogni dei pazienti. 

L'implementazione del nuovo assetto della rete residenziale, per come previsto dalDPGR n. 31/2013, 
consentirà nel medio periodo il trasferimento dei pazienti nelle strutture residenziali appropriate ai bisogni 
riabilitativi rilevati. 

Nelle tabelle sottostanti è indicata l'offerta attuale residenziale e semiresidenziale per la Salute Mentale. 

Tabella 74: Offerta Residenziale Salute Mentale 

Offerta Residenziale Salute mentale 

ASP 

Cosenza 

Crotone 

catanzaro 

Vibo Valentia 

Reggio calabria 

Totale 

DPGR 1/2011 
PL Bevata 

intensità (1) 

(A) 

86 

10 
60 
8 

20 
184 

DPGR 1/2011 
PL 

sociosanitari 
(2) 
(B) 

77 

40 

10 
127 

DPGR 1/2011 Offerta 
Gruppi Pubblica 

appartamento Attivata 
(3) 

( C) (O) 

6 

6 

(1) Residenza ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale con presenza di operatori nelle 24 h 

(2) Residenza socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, con presenza di tutor nelle 24 h 

(3) Residenza Psichiatrica socio-sanitaria ad elevata integrazione sociale - Gruppo di Convivenza 

Offerta Totale Offerta 
Programmata 

CdS 

(E=A+B+C+D) (E) 

169 
10 

100 
8 

30 
317 

È inoltre presente una struttura privata accreditata per prestazioni semiresidenziali e, all'interno dei Centri 
di Salute Mentale (CSM), sono presenti 15 centri diurni così suddivisi nelle ASP: 

Tabella 75: Offerta Semiresidenziale Salute Mentale 

Offerta Semiresidenziale Salute mentale 

ASP 

Cosenza 

Crotone 

catanzaro 

Vibo Valentia 

Reggio ca1abria 

Totale 

Centro diurno 
DPGR n.1/2011 

(Prestaz. Oie) 

20 

20 

Centro i 
diurno 

pubblico 
(Numero) 

8 

2 

4 

1 

15 

Per quanto riguarda l'Autismo ed i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), nella seguente tabella, è 
riportata l'offerta presente in Regione. 
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Tabella 76: Offerta Autismo e DCA 

Offerta Residenziale Autismo 

ASP 

Cosenza 

Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria 

Totale 

Cosenza 

Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria 

Totale 

Offerta Accr 
DPGR 1/2011 

(A) 

10 
10 

(A) 

Offerta 
Pubblica 
Attivata 

(B) 

Pubblica 
Attivata 

(B) 

Offerta Totale 

(C=A+B) 

10 
10 

(C=A+B) 

Offerta 
Programmata 

CdS 

(D) 

20 

10 
30 

Offerta 
Programmata I 

CdS 
(D) 

20 

10 
30 

A fronte di un'offerta pubblica programmata di 30 posti letto, sia per Autismo che per DCA, è in corso 
una ricognizione sull'effettiva attivazione degli stessi, il cui dato attualmente non è presente né nei 
flussi né nelle informazioni a disposizione del Dipartimento. 

Con il DPGR n. 18/2010 la Regione ha individuato un fabbisogno pari a 320 posti letto residenziali per 
Salute Mentale e 70 posti letto per Autismo e DCA così come mostrato nella tabella sottostante. 

Tabella 77: Fabbisogno Residenzialità Salute Mentale 

Fabbisogno Residenzialità Salute Mentale, Autismo e DCA 

ASP Abitanti Fabbisogno Fabbisogno Fabbisogno 
Sai. Ment. Autismo DPGR DCADPGR 

DPGR 18/2010 18/2010 18/2010 
Cosenza 714.281 110 20 20 
Crotone 171.666 30 10 10 
Catanzaro 359.716 60 10 10 
Vibo V. 162.252 30 10 10 
Reggio Calabria 550.323 90 20 20 
Totale 1.958.238 320 70 70 

X 10.000 abitanti 1,63 0,36 o,36 I 

Nota: Popolazione al l O gennaio 2013 fonte ISTAT 

Dopo un'attenta valutazione multidimensionale dei pazienti attualmente degenti nelle strutture residenziali 
per Salute Mentale presenti nel territorio, la domanda di posti letto per la residenzialità psichiatrica 
dell'ASP di Reggio Calabria è stata misurata pari a 170posti letto. Tale valore, superiore a quanto stabilito 
con DPGR n. 18/2010, è correlato a diversi fattori quali la presenza di pazienti residuali provenienti dall'ex 
Ospedale Psichiatrico di Reggio Calabria di difficile dimissibilità ed un ridotto turnover legato all'assenza nel 
territorio di strutture socio riabilitative che possano accogliere quei pazienti che necessitano diprogrammi 
socio-riabilitativi ed assistenziali di lungo periodo. 

··\t 
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Sulla scorta di quanto precedentemente detto, la Regione intende intraprendere un percorso che permetta, 
anche attraverso la rivalutazione dei pazienti e l'analisi dell'offerta attuale nei diversi setting, di rivedere il 
fabbisogno stimato con DPGR n. 18/2010 per la salute mentale. 

Inoltre, in assenza di dati epidemiologici che misurino l'incidenza o la prevalenza dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare e dei Disturbi dello Spettro Autistico nel territorio calabrese, appare 
opportuno programmare in fase iniziale un numero di posti letto più coerente con i dati della letteratura e 
suddividerlo in tre grandi aree territoriali (Nord Calabria, Centro e Sud) e valutare successivamente una 
ridefinizione del fabbisogno in base ai tassi di ricovero rilevati. 

Nella tabella seguente viene evidenziata la differenza tra il fabbisogno di posti letto residenziali per Salute 
mentale e l'offerta attuale. La domanda non soddisfatta su Reggio Calabria, per le motivazioni sopra 
espresse, risulta essere superiore per ulteriori 80 posti letto rispetto a quanto indicato in tabella. 

Si evidenziano inoltre, da una prima analisi, situazioni di squillibrio tra ASP con ambiti in cui il fabbisogno 
viene soddisfatto ed altri in cui l'offerta risulta insufficiente. 

Tabella 78: Confronto Fabbisogno DPGR 18/2010 vs Offerta Totale 

Confronto Fabbisogno ed Offerta Residenziale Salute Mentale 

ASP Fabbisogno Offerta Totale Fabbisogno vs 
DPGR 18/201 O Offerta 

(A) (B) (C=A-B). 

Cosenza 110 169 (59) 

Crotone 30 10 20 
Catanzaro 60 100 (40) 
Vibo V. 30 8 22 
Reggio Calabria 90 30 60 
Totale 320 317 3 

Viene di seguito illustrata la differenza tra il fabbisogno di posti letto residenziali per Autismo e DCA e 
l'offerta attuale. 

Tabella 79: Confronto Fabbisogno DPGR 18/2010 vs Offerta Totale 

Confronto Fabbisogno ed Offerta Residenziale Autismo e DCA 

ASP Fabbisogno Offerta Totale Fabbisogno vs Fabbisogno Offerta Totale Fabbisogno vs 

Cosenza 

Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria 

Totale 

Autismo DPGR 
18/2010 

(A) 

20 
10 
10 
10 
20 
70 

Autismo Offerta 
Autismo 

(B) (C=A-B) 

20 
10 
10 
10 

10 10 
10 60 

DCA DPGR DCA Offerta 
18/2010 DCA 

(D) (E) (F=D-E) 

20 20 
10 10 
10 10 
10 10 
20 20 
70 70 

Per quanto riguarda l'offerta semiresidenziale, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo relativo 
all'assistenza per disabili. 

Obiettivi 

i • Riqualificare l'intera rete di offerta residenziale e semiresidenziale attraverso: 
! 
-nrr~-Ùha maggiore differenziazione delle strutture per intensità di cura, secondo le Linee Guida regionali 

e lad~finizione dei nuovi criteri di accreditamento; 
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il bilanciamento dell'offerta dei servizi tra le diverse aree territoriali; 

il superamento delle criticità rappresentate dai ricoveri inappropriati; 

• Garantire l'omogeneità delle prestazioni in tutte le aree del territorio regionale; 

• Rafforzare i controlli relativi al rispetto delle scadenze d'invio e la verifica della completezza ed 
attendibilità dei dati relativi al flusso ministeriale "Sistema informativo salute mentale" (SISM) (si 
veda Programma 4 - Flussi Informativi); 

• Prevedere momenti di monitoraggio dello stato di attuazione del processo programmato. 

Azioni 

Di seguito, le azioni che la Regione perseguirà sono: 

• Recepimento Linee Guida per la Salute Mentale da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali entro il 
31marzo 2014; 

• Monitoraggio annuale dello stato di adeguamento dell'assetto organizzativo dei DSM alle Linee 
Guida sopra citate mediante adozione di reportistica; 

• Completamento ed analisi delle risultanze delle rivalutazioni effettuate dalle UVM integrata con 
personale del DSM entro il 31 marzo 2014; 

• Eventuale rivalutazione del parametro utilizzato per il calcolo del fabbisogno in funzione del 
processo di rivalutazione e definizione del nuovo fabbisogno differenziato per intensità 
assistenziale entro il 31 maggio 2014; 

• Aggiornamento del fabbisogno di prestazioni residenziali e semiresidenziali per Salute mentale 
coerentemente con le tipologie di pazienti e con la classificazione definita dal DPGR n. 31/2013 
entro il 30 giugno 2014; 

• Ridefinizione del fabbisogno di prestazioni residenziali e semiresidenziali per disturbi dello spettro 
autistico e per disturbi del comportamento alimentare in base ai tassi di ricovero rilevati entro il 30 
settembre 2014; 

• Revisione dei criteri di accreditamento, delle strutture residenizali psichiatriche, per poter 
differenziare i livelli di intensità assistenziale in coerenza con quanto previsto dalla normativa 
nazionale ("Strutture residenziali Psichiatriche", approvato in Conferenza Unificata il 17.10.2013 
Rep. Atti n.116 LU) e Regionale {DPGR n. 31/2013) ed inserimento dei criteri di eleggibilità stabiliti 
con DPGR n.31/2013 entro il 30settembre 2014; 

• Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture residenziali per disturbi dello spettro 
autistico e per disturbi del comportamento alimentare entro il 30 settembre 2014; 

• Revisione dei criteri di eleggibilità del paziente previsti dai regolamenti per l'accreditamento delle 
diverse tipologie di struttura coerentemente con le tipologie di assistenza individuate a garanzia 
dell'appropriatezza del setting assistenziale dei pazienti nelle strutture entro il 31 ottobre 2014, con 
il supporto delle UVM; 

• Revisione delle tariffe stabilite con DGR n. 141/2009 sulla base dei nuovi criteri di accreditamento 
per intensità assistenziale entro il 31ottobre 2014; 

• Definizione della rete di offerta territoriale residenziale e semiresidenziale per salute mentale, 
entro il 30 novembre 2014; 

• Definizione di accordi diretti fra ASP per risolvere eventuali squilibri fabbisogno/offerta tra ASP 
entro il 31 dicembre 2014, ad integrazione del piano di riorganizzazione; 

- ;--;"7--

,°. '-' 1:)efi(,izione di un piano di adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti di accreditamento entro il 
31 ~rzo 2015; 
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• Controlli, da parte delle ASP, del rispetto delle scadenze previste dal piano di adeguamento delle 
strutture ai nuovi requisiti di accreditamento, a partire dal 1 aprile 2015. 

• Controllo del miglioramento del grado di copertura del flusso informativo ministeriale per il 
monitoraggio della salute mentale (SISM) relativamente alle prestazioni erogate, coerentemente 
con quanto previsto da NSIS (cadenza annuale). 

Indicatori di Risultato 

• Recepimento delle Linee Guida Regionali da parte di tutte le ASP; 

• Numero di Dipartimenti di Salute Mentale rispondenti al nuovo assetto organizzativo; 

• Numero di utenti dimessi/trasferiti dalle strutture residenziali; 

• % di posti letto attivati coerentemente con la programmazione prevista. In particolare, dovrà 
essere garantita anche l'attivazione (anche mediante riconversione di strutture esistenti) di posti 
letto per DCA e autismo; 

• Livello di copertura del fabbisogno; 

• Raggiungimento del 100% di strutture invianti dati al flusso SIMS entro la fine del 2014. 

Impatto Economico Previsto 

• Non sono previsti ulteriori costi per beni e servizi connessi all'attivazione dei posti letto 
programmati presso le CdS. In ogni caso, le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie 
saranno autorizzate nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. 

• Sulla base delle manovre di risparmio effettuate e descritte nell'intero programma operativo, si 
libereranno risorse che potranno essere utilizzate prevalentemente dal 2015 per soddisfare le 
eventuali carenze di offerta pubblica e privata. L'articolazione puntuale per singolo setting 
assistenziale è soggetta alla completa e puntuale definizione della rete. 

• Per il 2014, è previsto un incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato 
rispetto al 2013 pari a circa 5,6 mln/€ per consentire l'aumento dell'offerta nell'Area Sud (Reggio 
Calabria) coerentemente con la domanda rilevata. 

• Per il 2015, non sono previsti ulteriori aumenti di spesa. Eventualmente, potrà essere effettuata 
una riconversione della spesa per incrementare l'offerta pubblica e privata per DCA ed autismo nel 
caso la programmazione delle ASP lo ritenesse necessario. 

Note 

• La stima dell'impatto economico è stata costruita a partire da una tariffa media giornaliera 
ottenuta pesando le tariffe vigenti da DGR 141/2009. La stima potrebbe subire variazioni in virtù 
della riarticolazione del fabbisogno per livelli assistenziali e del conseguente aggiornamento delle 
tariffe. 

• La stima dell'impatto economico potrebbe subire variazioni a fronte della programmazione di 
attuazione che, ad esempio, potrebbero ipotizzare un diverso mix pubblico-privato per le 
attivazioni future o, prevedere una diversa articolazione del fabbisogno per DCA e autismo. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA. 

• Dirigente Servizio "Area della fragilità - Dipendenze patol.- Salute Mentale"" 

P14.8.S.4)Riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell'assistenza territoriale per i soggetti 

dipendenti da sostanze d'abuso 
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Stato di Attuazione 

Con DGR n.853 del 29.12.2010 è stato approvato il "Piano di Azione Regionale sulle Dipendenze 2011-2014" 
allo scopo di: 

• Sviluppare un programma organico e sistemico di azioni volte a prevenire il fenomeno delle 
dipendenze patologiche; 

• Potenziare le forme di intervento volte ad accogliere, assistere, curare, riabilitare, reinserire 
socialmente e nel mondo del lavoro i soggetti interessati dalla problematica delle poli-dipendenze; 

• Valutare e monitorare il fenomeno, al fine di prevedere i possibili scenari futuri e i trend del 
consumo di droghe al fine di potenziare l'offerta dei servizi a contrasto. 

Nelle tabelle sottostanti è riportato il dettaglio dell'offerta attuale residenziale e semiresidenziale pubblica 
e privata. 

Tabella 80: Offerta Residenziale Tossicodipendenze 

Offerta Residenziale Tossicodipendenze 

ASP 

Cosenza 

Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria 

Totale 

Offerta Accr 
DPGR 1/2011 

(A) 

137 
50 

136 
43 
96 

462 

Offerta 
Pubblica 
Attivata 

(B) 

Offerta Totale Offerta 
Programmata 

CdS 
(C=A+B) (D) 

137 43 

50 
136 
43 
96 10 

462 53 

A fronte di un'offerta pubblica programmata di 53 posti letto è in corso una ricognizione sull'effettiva 
attivazione degli stessi, il cui dato attualmente non è presente né nei flussi né nelle informazioni a 
disposizione del Dipartimento. 

Tabella 81: Offerta Semiresidenziale Tossicodipendenze 

Cosenza 

Crotone 

Catanzaro 

Vibo V. 

Reggio Calabria 

Totale 

Offerta Accr 
DPGR 1/2011 

(Prestaz die) 

10 
44 

44 
98 

.. 

(o.strutture) I 
7 

1 

3 

2 

3 
16 

La Regione, nella rivalutazione del fabbisogno di assistenza residenziale per tossicodipendenze conferma 
quello stimato nel DPGR n.18/2010 così come riportato nella tabella seguente. 
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Tabella 82: Fabbisogno Residenzialità Tossicodipendenze 

Fabbisogno Residenzialità Tossicodipendenze 

ASP Abitanti Fabbisogno 
DPGR 18/201 O 

Cosenza 714.281 180 
Crotone 171.666 40 
Catanzaro 359.716 90 
Vibo V. 162.252 40 
Reggio Calabria 550.323 140 
Totale 1.958.238 490 

X 1.000 abitanti 0,25 

Nota: Popolazione al 1" gennaio 2013 fonte ISTAT 

Nella Tabella seguente viene evidenziata la differenza tra il fabbisogno stimato con DPGR 18/2010 e 
l'offerta attuale. 

Tabella 83: Confronto Fabbisogno DPGR n.18/2010vs Offerta Totale 

Confronto Fabbisogno ed Offerta Residenziale Tossicodipendenze 

ASP Fabbisogno Offerta Totale Fabbisogno vs 
DPGR 18/2010 Offerta 

(A) (B) (C=A-B) 

Cosenza 180 137 43 
Crotone 40 50 (10) 

Catanzaro 90 136 (46) 
Vibo V. 40 43 (3) 

Reggio Calabria 140 96 44 
Totale 490 462 28 

Per quanto riguarda l'assistenza semiresidenziale si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo relativo 
all'assistenza ai disabili. 

Obiettivi 

• Portare a completa realizzazione tutti gli obiettivi contenuti nelle quattro aree di intervento 
stabilite con la DGR n.853/2010 "Piano di Azione Regionale sulle Dipendenze 2011-2014": 

Prevenzione; 

Cura e prevenzione delle patologie correlate; 

Riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo; 

Formazione, valutazione e monitoraggio. 

Riequilibrare l'offerta tra le aziende prevedendo anche accordi tra ASP; 

• Garantire il rispetto delle scadenze d'invio e la verifica della completezza ed attendibilità dei dati 
relativi al flusso ministeriale "Sistema informativo Nazionale sulle Dipendenze" (SINO) (cfr 
Programma 4 - Flussi Informativi). 

Azioni 

Di seguito, le azioni che la Regione perseguirà sono: 
~----------------------------~- -

• Prosieguo dei progetti di prevenzione (eventi, campagne d'informazione) iniziati nel 2012 ed 
implementazione di interventi informativi ed educativi di sensibilizzazione sui rischi derivanti 
dall'assunzione di sostanze (cannabis, cocaina e alcool) nei giovani fra i 13 ed i 18 anni così come 
previsto dal "Piano di Azione"; 
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• Elaborazione e stesura di protocolli condivisi tra pubblico e privato relativamente alle procedure di 
presa in carico e cura così come previsto dal "Piano di Azione" entro il 30 giugno 2015; 

• Sperimentazione di nuovi programmi/progetti per l'accoglienza e la cura di soggetti consumatori di 
nuove droghe così come previsto dal "Piano di Azione" entro il 31 dicembre 2014; 

• Promozione di progetti di inserimento sociale e lavorativo dei soggetti ex dipendenti da sostanze 
d'abuso così come previsto dal "Piano di Azione" iniziati nel 2013 che avranno termine a fine 2014; 

• Aggiornamento (scaturito da mappatura) delle necessità formative relative alle diverse 
professionalità che operano all'interno dei servizi pubblici e privati così come previsto dal "Piano di 
Azione" alla fine di ogni anno; 

• Strutturazione di seminari formativi per gli operatori del sistema dei servizi pubblici e del privato 
accreditato così come previsto dal "Piano di Azione" (uno ogni anno); 

• Definizione di eventuali accordi diretti fra ASP per risolvere eventuali squilibri fabbisogno/offertatra 
ASP entro il 31 dicembre 2014; 

• Garantire il miglioramento del grado di copertura del flusso informativo ministeriale per il 
monitoraggio delle dipendenze patologiche (SIND) relativamente alle prestazioni erogate, 
coerentemente con quanto previsto da NSIS (cadenza annuale). 

Indicatori di Risultato 

• Numero di progetti di prevenzione ed interventi informativi realizzati; 

• Numero protocolli attivi implementati da parte di strutture pubbliche e private; 

• Numero di programmi/progetti attivati; 

• Realizzazione mappatura delle professionalità esistenti nei servizi e esigenze formative annesse; 

• % degli inserimenti lavorativi (tirocini, voucher, stages) attivati; 

• Numero di seminari realizzati; 

• Raggiungimento del 100% di strutture invianti dati al flusso SIND entro la fine del 2014. 

Impatto Economico Previsto 

• Non sono previsti ulteriori costi per beni e servizi connessi all'attivazione dei posti letto 
programmati presso le CdS. In ogni caso, le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie 
saranno autorizzate nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. 

• Sulla base delle manovre di risparmio effettuate e descritte nell'intero programma operativo, si 
libereranno risorse che potranno essere utilizzate prevalentemente dal 2015 per soddisfare le 
eventuali carenze di offerta pubblica e privata.L'articolazione puntuale per singolo setting 
assistenziale è soggetta alla completa e puntuale definizione della rete. 

• Per il 2014, è previsto un incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato 
rispetto al 2013 pari a circa 3,1 mln/€ per consentire l'incremento delle contrattualizzazioni. 
Prudenzialmente tale somma è stata accantonata alla voce "Altri accantonamenti". 

• Per il 2015, non sono previsti ulteriori aumenti di spesa. 

Note 

• La stima dell'impatto economico è stata costruita a partire da una tariffa media giornaliera in base 
alle tariffe vigenti da DGR 267 /2009. La stima potrebbe subire variazioni in virtù dell'eventuale 
aggiornamento delle tariffe. 

•, . La stima dell'impatto economico potrebbe subire variazioni a fronte della programmazione di 
·'*tuazione delle ASP che, ad esempio, potrebbero ipotizzare un diverso mix pubblico-privato per le 
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attivazioni future, nonché a valle della ricognizione dell'offerta esistente pubblica e 
contrattualizzata privata. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA. 

• Dirigente Servizio "Area della fragilità - Dipendenze patol.- Salute Mentale"" 

P14.8.5.S) Implementazione dell'assistenza territoriale per Minori 

Stato di Attuazione 

Ad oggi, non sono presenti nella realtà calabrese posti letto in strutture socio-sanitarie residenzialidedicati 
all'assistenza per minori. Nel territorio dell' ASP di Catanzaro è attivo un centro diurno privato accreditato 
per la cura dei disturbi dello spettro autistico. In ogni caso, la Regione Calabria ha iniziato un percorso per 
poter soddisfare tale domanda di assistenza: 

• Con DGR n. 259 del 1/06/2011 è stato recepito l'Accordo sancito in Conferenza Unificata ree. 
n.82/CU del 6/11/2009; 

• Con DDG n. 10291 del 11/07/2012 è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro con personale 
del Dipartimento Tutela della Salute integrato da componenti designati dal Centro per la Giustizia 
per la Calabria, dal Dipartimento Regionale Lavoro e Politiche Sociali e da rappresentanti del 
volontariato; 

• Con DPGR n. 91 del 19/06/2013 sono state approvate le linee di indirizzo per la presa in carico 
integrata dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed inoltre sono stati 
approvati i requisiti di autorizzazione/accreditamento per la "struttura terapeutica riabilitativa per 
minori anche sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria". 

I minori che necessitano di assistenza a ciclo diurno o ambulatoriale, vengono presi incarico dai Servizi di 
neuropsichiatria infantile. 

Tabella 84: Servizi di neuropsichiatrica infantile 

Servizi neuropsichiatria infantile 

ASP SNI 

Cosenza 8 

Crotone 

Catanzaro 4 

Vibo Valentia 

Reggio Calabria 4 

Totale 18 

Obiettivi 

Implementazione dell'assistenza territoriale per minori attraverso: 
-- ---------------------~ 

• La definizione del fabbisogno di assistenza residenziale terapeutica, riabilitativa ed educativa per 
minori, con gravi disturbi comportamentali, correlati a patologie psichiatriche dell'età evolutiva o 
con problemi di dipendenze patologiche anche sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; 

• La definizione del fabbisogno di assistenza residenziale o semiresidenziale per minori con disturbi 
dello spettro autistico e disturbi del comportamento alimentare; 

• L'ottimizzazione della presa in carico dei minori a partire da una valutazione multidisciplinare che 

consenta di evidenziare i bisogni assistenziali rispetto ai quali costruire un programma d'intervento 
coerente. 
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Azioni 

Di seguito, le azioni che la Regione perseguirà sono: 

• Ricognizione attraverso l'UVM di tutti i minori presi in carico in strutture residenziali extraregionali 
e semi residenziali regionali e valutazione dell'appropriatezza assistenziale entro il 31 maggio 2014; 

• Definizione del fabbisogno in termini di numero di posti letto da dedicare ai minori nelle diverse 
tipologie di assistenza sopra descritte (salute mentale, autismo, dipendenza patologiche, .. ) sulla 
base dell'analisi dei dati raccolti attraverso le UVM entro il 30 settembre 2014; 

• Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture residenziali per disturbi dello spettro 
autistico e dei requisiti di accreditamento delle strutture residenziali per disturbi del 
comportamento alimentare entro il 31 ottobre 2014; 

• Definizione delle tariffe sulla base dei nuovi criteri di accreditamento entro il 31 ottobre 2014; 

• Definizione di un piano di riorganizzazione della rete, entro il 30 aprile 2015. 

Indicatori di Risultato 

• Numero di utenti ammessi e/o trasferiti in strutture residenziali; 

• Numero di posti letto attivati rispetto a quelli previsti; 

• Diminuzione ricoveri fuori Regione. 

Impatto Economico Previsto 

• L'impatto economico connesso al presente programma non è stato valorizzato, in quanto 
ricompreso negli interventi precedenti. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Area della fragilità - Dipendenze patol.- Salute Mentale" 

P14.9.) La Fondazione Tommaso Campanella 

In base all'Intesa tra la Regione e la Fondazione T. Campanella, alla Legge Regionale 6/2012 e s.m.i. ed al 
DPGR 122/2013 e s.m.i., viene disposta la riorganizzazione della Fondazione Campanella per la quale viene 
prevista: 

• L'assegnazione di 31 PL in Degenza Ordinaria per il reparto di Oncologia; 

• L'assegnazione di 4 PL in Day Hospital/Day Service per il reparto di Oncologia; 

• La possibilità di effettuare attività di specialistica ambulatoriale per la specialità prevista. 

Con successiva DPGR 22 del 20 febbraio 2014 la Regione, in considerazione dell'atto deliberativo 990 del 31 
dicembre 2013 del Direttore Generale dell' Asp di Catanzaro, ha autorizzato e accreditato la Fondazione 
Campanella per i 35 posti letto di Disciplina 64 Oncologia medica e chirurgica ( 31 PL di DO e 4 PL di DH/DS) 
e per l'attività di specialistica ambulatoriale relativa alla suddetta disciplina. 

Nel Documento di riorganizzazione delle reti, inviato al SIVEAS in data 21/3/2014, ed attualmente in fase di 
valutazione da parte dei Ministeri di Vigilanza, sono state assegnate alla Azienda Ospedaliera Mater Domini 
le unità operative non afferenti alla Oncologia, ovvero le Unità Operative di: Anatomia patologica; 

Biochimica clinica; Chirurgia plastica; Endocrinologia; Neurochirurgia; Otorino; Pneumologia; Dermatologia; 
,.R+anU'.llazione; Igiene ospedaliera; Genetica medica; Microbiologia clinica; Neuropatologia; Nutrizione 
·•· clinica; Radiologia. 
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Nell'ambito della programmazione della rete territoriale verranno inoltre assegnati alla Fondazione T. 
Campanella anche : 

• un modulo di 16 Posti Letto per le attività di Hospice; 

• un modulo, pari a 30 pazienti, per le attività di Assistenza Domiciliare Oncologica. 

Pertanto, coerentemente alla definizione della programmazione della nuova rete territoriale, in relazione 
alle nuove prestazioni sanitarie, per la Fondazione Tommaso Campanella, sarà prevista la possibilità di 
incrementare l'offerta sanitaria, anche nell'ambito di prestazioni non riconducibili all'offerta oncologica. In 
tale contesto, la Struttura Commissariale congiuntamente con il Dipartimento Tutela della Salute e politiche 
sanitarie elaborerà una nuova proposta per la Fondazione coerente con l'offerta sanitaria regionale che si 
sta delineando. 

Gli atti e la programmazione sopraesposta consentono di dare solo una parziale risposta alla note 
problematiche della Fondazione. A tale fine in data 8 aprile 2014 è stata inoltrata una richiesta specifica di 
attivazione della procedura di affiancamento al Tavolo Tecnico di Affiancamento del Ministro della Salute e 
del Ministero delle Finanze al fine di valutare congiuntamente le eventuali ed ulteriori soluzioni riguardanti 
l'assetto della Fondazione. 
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PROGRAMMA 15 - RETE EMERGENZA-URGENZA 

PlS.1) Ridefinizione della rete nelle sue componenti territoriale ed ospedaliera 

Stato di Attuazione 

• Con DPGR n. 138/2010 viene definito il tariffario delle prestazioni di elisoccorso; 

• ConDPGRn. 94/2012 viene definito il programma operativo di emergenza territoriale; 

• Con DPGRn. 160 del 13/09/2012 viene approvato il regolamento di attivazione servizio 
eliambulanza regionale ai sensi del DPGR n. 7/2011; 

• La Regione hadefinitoil crono programma e gli indicatori di attività di cui alDPGRn. 94/2012 rispetto 
al quale i Ministeri hanno richiestomaggiori approfondimenti relativamente: agli indicatori di 
performance; alle azioni già realizzate; alla definizione chiara della tempistica delle azioni con 
particolare riguardo alla riduzione del numero delle postazioni di Continuità Assistenziale, alla 
riorganizzazione dei mezzi di soccorso, alla centralizzazione e razionalizzazione delle basi di 
elisoccorso. 

Dall'analisi della situazione attuale effettuata attraverso apposite schede di rilevazione, emerge una 
disomogeneità dei processi di riorganizzazione ad oggi programmati con DPGRn. 94/2012 tra le diverse 
Aziende. 

Alla luce di tali punti di attenzione, oltre che dell'esigenza di rendere coerente lo stesso DPGR n. 94/2012 
rispetto agli indirizzi della nuova programmazione, è necessario intervenire con la definizione di un 
documento unico che aggiorni la programmazione sulla base dello stato dell'arte della rete e definisca il 
piano attuativo di riorganizzazione (con tempistica e definizione delle azioni di sviluppo e monitoraggio). 
Pertanto le azioni della presente sezione vanno lette in coerenza con quanto rappresentato nei Programmi 
13 e 14. 

Obiettivi 

• Riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza in tutte le sue componenti territoriale e 
ospedaliera in linea con quanto previsto dalla nuova programmazione delle reti secondo 
l'organizzione per Hub e Spoke. 

Azioni 

• Approvazione del decreto di ridefinizione della rete di emergenza-urgenza, entro il 31marzo2014. 

• Monitoraggio trimestrale, da parte del Dipartimento Tutela della Salute, dello stato di attuazione 
della rete, attraverso la valutazione degli indicatori e con il sostegno del tavolo di governo del 
sistema. 

Indicatori di Risultato 

i • Avvenuta approvazione dell'atto programmatorio entro la data indicata 
I 
! 

! • Relazione semestrale con invio della stessa ai ministeri vigilanti 

Responsabili del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività Ospedaliera ed Emergenza - Urgenza 

• Dirigente Servizio "Attività rete Emergenza - Urgenza" 

PlS.1.1) Rete di emergenza territoriale 

. PÌS.1.1:1)Centrali operative e postazioni di emergenza territoriale 
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Stato di Attuazione 

La Regione, così come indicato nel DPGR n. 94/2012 presenta 5 Centrali operative, una per ogni ASP. 

Nelle successive tabelle è presentato il numero delle postazioni di emergenza territoriale attive e quelle 
riorganizzate con il DPGR n. 94/2012. 

Tabella 85: Postazioni attuali 

Postazioni Attuali 

MSA Auto medica 

Cosenza 18 1 

Crotone 4 o 
Catanzaro 14 o 
Vibo valentia 5 o 
Reggi o Ca I a bri a 13 o 
Totale 54 1 

Postazioni Riorganizzate 

MSA Auto medica 

Cosenza 21 1 

Crotone 5 o 
Catanzaro 10 o 
Vibo valentia 4 o 
Reggio calabria 12 o 
Totale 52 1 

MSB MS base 

1 4 

o 1 

1 o 
o 3 

1 1 

3 9 

MSB MS base 

1 6 

o 1 

1 o 
o 3 

1 1 

3 11 

Stabilimenti 

ospedalieri (Trasp. 

Ordi. non gestito 

dal 118)* 

20 

o 
4 

o 
1 

25 

Stabilimenti 

ospedalieri (Trasp. 

Ordi. non gestito 

dal 118)* 

13 

1 

4 

1 

2 

21 

Totale 

44 

5 
19 

8 
16 

92 

Totale 

42 

7 

15 
8 

16 

88 

(*) Si intendono Postazioni di ambulanza con il solo autista governate dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi ed utilizzate esclusivamente per 
trasporto ordinari a parziale supporto dell'attività analoga in capo al 118 in un regime dì autonomia da questo che necessita dì essere 
riorganizzato e regolamentato. 

Il DPGRn. 94/2012 ha aggiornato la formula per la definizione dei mezzi medicalizzati con i nuovi parametri. 
Il correttivo (che da 60 kmq passa a 45 kmq, determinando un lieve incremento delle postazioni) è stato 
considerato sulla base delle peculiarità della Regione Calabria rispetto alla orografia del territorio ed alla 
scarsa percorribilità viaria ed alla luce delle azioni di riorganizzazione della reti ospedaliere e territoriali 
previste dal DPGR n. 18/2010. 

Il medesimo DPGR prevede poi un incremento delle PET pari ad un numero complessivo di 52 MSA a fronte 
di 50, previste dal DPGRn. 18/2010. 

Obiettivi 

: • Informatizzazione delle e.o. 118; 

• Definizione della rete radio regionale; 

• Implementazione di protocolli operativi; 

• Riordino delle postazion di emergenza territoriale (PET) e dei mezzi medicalizzati sulla base della 
nuova programmazione. 

Azioni 

• Attivazione della informatizzazione delle C.O. 118, da concludersi entro il 31 ottobre 2014; 

• Definizione della rete radio regionale,entro il 31Iuglio 2014; 
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• Attivazione della rete radio regionale, da concludersi entro il 30 giugno 2015; 

• Adozione del Decreto di ridefinizione della rete di emergenza-urgenza, compresa la 
riorganizzazione delle postazioni di emergenza territoriale (PET) e dei mezzi medicalizzati mediante, 
entro il 31marzo2014; 

• Relazione annuale ai Ministeri affiancanti delle attività entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento 
a partire dall'anno 2014. 

Indicatori di Risultato 

• Realizzazione della rete radio regionale 118; 

• Gestione informatizzata dei processi operativi delle e.o. 118; 

• Utilizzo del sistema cartografico informatizzato nelle e.o. 118; 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività ospedaliera ed Emergenza Urgenza" 

• Dirigente Servizio attività Rete Emergenza -Urgenza 

P15.1.1.2)Elisoccorso 

Stato di Attuazione 

La Regione Calabria si è dotata di un servizio di Elisoccorso costituito da tre basi in Servizio diurno (H/J), e 
una in Servizio diurno/ notturno (H24). Le prime tre basi sono localizzate a Cosenza, Cirò e Locri; la quarta è 
localizzata all'interno dell' Aereoporto di Lamezia Terme. La dislocazione delle quattro basi è determinata da 
criteri geografici che assicurano un'omogenea copertura del territorio, garantendo così livelli uniformi di 
assistenza ai cittadini. 

Obiettivi 

• Riduzione del numero delle basi HEMS di elisoccorso, in coerenza conquanto previsto dalla nuova 
programmazione delle reti; 

• Miglioramento dell'appropriatezza di attivazione del servizio di elisoccorso; 

• Predisposizione del nuovo capitolato di gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso. 

Azioni 

• Riduzione delle basi HEMS di Elisoccorso mediante l'adozione del decreto di ridefinizione della rete 
di emergenza-urgenza, entro il 31 marzo 2014; 

• Monitoraggio trimestrale dell'appropriatezza di attivazione del servizio di elisoccorso; 

• Predisposizione del nuovo capitolato di gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso, entro il 31 I 
ottobre 2014. 

• Relazione annuale sull'appropriatezza di utilizzo dell'Elisoccorso tramite il monitoraggio trimestrale 
entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento a partire dall'anno 2014. 

Indicatori di Risultato 

i • Rimodulazione del numero di basi di elisoccorso; 

,~,-, Riduzione dell'inappropriatezza di utilizzo dell'elisoccorso, 
1' 

• , :t~pitolato di gara con annessi allegati tecnici. 
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Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività ospedaliera ed Emergenza Urgenza 

• Dirigente Servizio "Servizio attività Rete Emergenza -Urgenza" 

P15.1.1.3)Punti Primo Intervento 

Stato di Attuazione 

L'attuale organizzazione dell'emergenza-urgenza prevede la presenza di Punti di Primo Intervento (PPI) 
presso gli ospedali riconvertiti in Case della Salute. 

Attualmente il servizio è erogato in 12H/24H per prestazioni in emergenza-urgenza di basso impatto 
sanitario e non particolarmente complicato. Di seguito si rappresenta la distribuzione dei PPI: 

Tabella 86: Numero di Punti di Primo Intervento Attivi presso le Case della Salute 

Punti di Primi Intervento 

Area PPI inseriti nelle Case della Salute h12/h24 I 
' 

Area nord S. Marco Argentano h24 
M>rrnanno h 12 diurno 
Lungro h 12 diurno 
Trebisacce h24 
Cariati h24 
Praia a mare h24 

Area centro Chiaravalle Centrale h 12 diurno I 
Soriano Calabro h 12 diurno I 

Area sud Scilla h24 i 
I 

Taurianova h 12 diurno I 
Oppido Marrartina h 12 diurno i 
Palrri h24 : 
Siderno ~_E_diu~~_j 

Obiettivi 

i • Trasferimento delle attività previste per i PPI dei CdS alla gestione del 118 sulla base di quanto 
definito dal regolamento sugli standard ospedalieri. 

Azioni 

i • Passaggio dell'attività dei PPI alla gestione del sistema 118 previsto entro il 30 gennaio 2015, previa 
verifica della funzionalità della rete EMUR. 

Indicatori di Risultato 

• Redazione del piano attuativo e del cronoprogramma del trasferimento dell'attività previste per i 
PPI dai CdS alla gestione del sistema 118; 

• Realizzazione dell'effettivo passaggio dell'attività dei PPI alla gestione del sistema 118. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività ospedaliera ed Emergenza Urgenza 

• Dirigente "Servizio attività Rete Emergenza -Urgenza" 

P15.1.2)1ntegrazione con il servizio di Continuità Assistenziale (razionalizzazione delle postazioni) e con 
gli Ospedali 
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Stato di Attuazione 

La Regione attualmente presenta 334 postazioni di Continuità Assistenziale. Nella successiva tabella è 
confrontato il numero di postazioni attuali con quelle ridefinite dal DPGRn. 94/2012. 

Tabella 87: Articolazione riduzione della CA 

Continuità assistenziale 
Area ASP Abitanti Numero N. Postaz. N. Postaz. N. Postaz. 

(ISTAT Comuni Attuali Program. Program. 
2011) ISTB> IISTB> 

NORD Cosenza 734.656 155 123 113 102 
0-otone 174.605 27 31 27 24 

CENTRO Catanzaro 368.597 80 60 57 50 
Vibo Valentia 166.560 50 39 26 23 

SUD Reggio Calabria 566.977 97 81 81 76 

PROV. 
Numero postazioni per assicurare la centralizzazione delle chiamate 5 
nelle attuali Centrali Operative su base provinciale 

TOTALE 2.011.395 409 334 304 280 

Dall'analisi sullo stato attuale emerge che le aziende sanitarie non hanno ancora attuato la 
riorganizzazione. 

Obiettivi 

l
i • Ridefinizione delle postazioni di continuità assistenza in coerenza con quanto previsto dalla nuova 
_ programmazione delle reti. 

Azioni 

• Definizione, nell'ambito del documento unico di programmazione di attuazione delle reti 
assistenziali,del piano attuativo di riorganizzazione (con azioni, tempistiche ed indicatori di 
risultato), entro il 31marzo 2014; 

• Attuazione del riordino delle postazioni di continuità assistenziale sulla base di quanto previsto dai 
piani attuativi (FASE 1), nel rispetto del parametro di 1 medico in servizio ogni 6.500 abitanti, da 
concludersientro il 30 giugno 2014; 

• Attuazione del riordino delle postazioni di continuità assistenziale sulla base di quanto previsto dai i 
piani attuativi (FASE 2), nel rispetto del parametro di 1 medico in servizio ogni 7.500 abitanti, da ! 

concludersientro il 31dicembre 2014; 

• Programmazione di un ulteriore ridimensionamento delle postazioni di Continuità Assistenziale in 
considerazione che i volumi di attività dovranno essere assorbiti dall'attivazione dei nuovi servizi 
territoriali sopra descritti. Al fine del raggiungimento degli attuali standard nazionali tenuto conto 
che i servizi di Continuità Assistenziale furono istituiti in assenza totale del 118 e della 
riorganizzazione territoriale attualmente prevista dalle norme nazionali , entro il 30giugno 2015. 

Indicatori di Risultato 
i ! • Numero di postazioni di continuità assistenziale rimodulate. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

j • Dirigente Settore'Attività ospedaliera ed Emergenza Urgenza 

--· j::---t.,,, Dirigente Servizio Attività e Rete Assist. Ospedaliera 

I • \"f?irigente Servizio Attività Rete Emergenza Urgenza 
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PlS.1.3) Rete di emergenza ospedaliera: definizione dei requisiti organizzativi (Osservazione Breve 
Intensiva), articolazione dei presidi secondo il modello HUB & SPOKE, rete della gestione delle patologie 
tempo dipendenti (Sindrome coronarica acuta, Stroke, Trauma); 

PlS.1.3.1) Requisiti organizzativi Osservazione Breve Intensiva 

Stato di Attuazione 

Con delibera di giunta regionale del 17 maggio 2008, n. 358, sono state approvate le linee guida regionali 
per l'attività di OBI, è stata determinata la tariffa di remunerazione dell'attività e definiti gli adempimenti 
correlati ai flussi informativi. I posti letto, previsti nella percentuale del 2% sul totale dei posti letto per 
acuti, sono pi tecnici e non rientrano nel conteggio dei posti letto dedicati all'attività di ricovero. Allo stato 
attuale sono attiviati i posti in OBI presso tre Aziende Ospedaliere ed un presidio ospedaliero di un'Azienda 
Sanitaria Provinciale. 

Obiettivi 

• Completare l'attivazione in ciascun Pronto Soccorso dei posti letto di Osservazione Breve Intensiva 
(OBI) che permettano di evitare il ricorso al ricovero per condizioni cliniche per cui è necessario un 
inquadramento diagnistico o monitoraggio di terapie di breve durata. 

Azioni 

• Attivazione dell'OBI presso tutti gli ospedali spoke, in coerenza con quanto previsto dalla nuova 
programmazione delle reti, entro il 31 luglio 2014; 

• Monitoraggio semestrale dell'attività in OBI. 

Indicatori di Risultato 

• % di pazienti inseriti in OBI rispetto al totale degli accessi al PS; 

• % di dimessi dopo il periodo di OBI sul totale dei pazienti osservati; 

• Tempi medi di durata dell'osservazione (prevista tra 6 e 24 h) ________ " _____ ""-"""" -------------~ 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività ospedaliere ed Emergenza -Urgenza 

• Dirigente Servizio "Attività e Rete Assist. Ospedaliera" 

PlS.1.3.2) Rete Hub e Spoke 

Stato di Attuazione 

Con DPGRn. 94/2012 e successivi la Regione ha provveduto ad articolare la Rete dell'emergenza urgenza 
sulla base di quanto definito nel DPGRn. 18/2010.L'articolazione dei Dea, PS, PS di base, PET, è disegnata 
nelle tabelle seguenti. 
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\ 

Tabella 88: Articolazione della Rete dell'emergenza urgenza Area Nord 

. · ... 
Ospedale di zona 
disagiata (ex zona i 

>-~-b-1_1 _LI_V_B.._LO---+-~~p_o_~-:-IV_B._L~O---+-~-RO~P-~-~-l_e_Ge_n_e_ra_l_e+m-PS~
0
-~~t:-;-~~)IA-TO~--+~~:ad:1~::

1
f~t~z\~::) 

500.000/1.000.000 150.000 / 300.000 ab. SOCCORSO 20.000 / 40.000 ab. i di emergenza (PPI 
ab. 40.000 / 150.000 ab. i attuali per tempo di 

: presenza previsto) 

Cosenza Aci 
S. Giovanni in fiore 

Acri 

i Centrali Operative 
!118 

l ASP Cosenza 

' CastrovHlari 
S. Marco Argentano ppi h24/ 
Mlrrranno ppi h 12 diurno · 

Lungro ppi h 12 diurno 

Rossano 
/Corigliano(•) 

Unico presidio con 
due strutture 

Cetraro /Paola (*) 
Unico presidio con 
due strutture 

, Trebisacce ppi h24 

; Cariali ppi h24 

Tabella 89: Articolazione della Rete dell'emergenza urgenza Area Centro 

Area centro 

Hub 

DEA Il LIVB..LO 
500.000/1 .000.000 
ab. 

Spoke 
DEA I LIVB.LO 

Ospedale di zona 
disagiata (ex zona 

Ospedale Generale montana) 
PRONTO PS DISAGIATO 

150.000 / 300.000 ab. SOCCORSO 20.000 I 40.000 ab. 
40.000 / 150.000 ab. 

Case della Salute (CdS) 
Senza alcuna funzione Centrali Operative 
di emergenza (PPI i118 
attuali per tempo di 

Postazioni 
territoriali 

medicalizzate (PET) 

21 

Postazioni 
territoriali 

medicalizzate (PET) 

lr<a==-==i=,,---+---------t--------t--~-------- -;presenza previsto) _________ ,--------------+--------I 

Caiànzaro Mater 
Dorrini (solo per 
alcune funzioni) 

Larrezia Terrre 

Crotone 
Vibo Valentia 

i 
f- ---
:soverato 

! 
i 
i Tropea 
! 

Soveria Mannelli 

Serra S. Bruno 

! 

'Chiaravalle Centrale ppi h 

'12 diurno 

Soriano Calabro ppi h 12 
diurno 

1 ASP Catanzaro 

i ASP Crotone 
!ASPVibo 

10 

5 
4 
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Tabella 90: Articolazione della Rete dell'emergenza urgenza Area Sud 

Area sud 

Hub Spoke 
DEAILIVaLO 

Ospedale di zona 
disagiata (ex zona 

Ospedale Generale montana) 
PRONTO PS DISAGIATO 

150.000 / 300.000 ab. SOCCORSO 20.000 I 40.000 ab. 

<Case della Salute (CdS) 
DEAIILIVaLO 
500.000/1.000.000 
ab. 40.000 / 150.000 ab. i attuali per tempo di 

1---~-~--+-------+-------+------··-·tpresenza previsto) 

· ·· j · l SciUa ppi h24 

Locri 

IM!llto Porto Salvo j 
;,1 I 

GioiaTauro, tendente 
a spoke nel nuovo 
ospedale 

Taurianova ppi h12 diurno 
I Oppido Marrertina ppi h 12 
I diurno 

i 
i 

jPalrri ppi h12 diurno 

jASPReggio 

Postazioni 
territoriali 

medicalizzate (PET) 

12 

jSiderno ppi h1~d_iu_rn_o_~-----~----~ 

La rete Hub & Spoke e PS disagiati della rete E-U, così come è stata delineata dal DPGRn. 18/2010, pur 
essendo stata chiaramente definita, segna ancora alcune criticità e ritardi di realizzazione, primo tra tutti la 
mancata costituzione del coordinamento dei DEA, organismo essenziale per poter condividere e governare 
omogeneamente l'attuazione dalla rete stessa. Dall'analisi effettuata si riscontrano inoltre situazioni di 
criticità come quella dell'ospedale di zona montana di Acri e degli ospedali integrati funzionalmente dove 
non emerge con chiarezza ilriferimento per le urgenze di quel territorio. Tali criticità troveranno soluzione 
nel documentounico di programmazione ed attuazione delle reti assistenziali. 

Obiettivi 

• Definizione della rete Hub e Spoke nell'ambito del documento unico di programmazione ed 
attuazione delle reti assistenzali. 

Azioni 

---------------------------- _ ... ____________ .... _. 

• Definizione della rete Hub e Spoke nen'ambito del documento unico di programmazione ed 
attuazione delle reti assistenzali, entro il 31 marzo 2014. 

Indicatori di Risultato 

• Completamento della ridefinizione della rete Hub e Spoke 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività ospedaliere ed Emergenza -Urgenza 

• Dirigente Servizio "Attività e Rete Assist. Ospedaliera" 

PlS.1.3.4) Rete della Gestione delle Patologie Tempo dipendenti 

Azioni 

i • Relativamente al punto P 15.1.3.4, si rinvia a quanto contenuto nel programma 13 "Reti 
I Assistenziali per Intensità di Cura" 

P15.2) Presenza di modalità di coordinamento dell'Emergenza a livello Regionale ed Inter-Regionale 

Stato di Attuazione 
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Attualmente ogni Centrale Operativa del 118 è totalmente autonoma nelle sue funzionalità e pertanto non 
è presente nessun coordinamento formalmente istituito dalla Regione Calabria. 

A livello Regionale, sulla base del Piano Sanitario Regionale 2004-2007, il servizio di elisoccorsoè coordinato 
dalla Centrale Operativa di Catanzaro. 

Nell'ambito dell'attivita di emergenza-urgenza territoriale, il coordinamento delle attività di continuità 
assistenziale è affidato al distretto. 

La Regione partecipa ai tavoli tecnici Nazionali sull'emergenza urgenza e propone eventualmente accordi di 
confine con le Regioni limitrofe. 

Obiettivi 
~---------------------------------------

• Istituzione del coordinamento dei Direttori delle Centrali Operative 118 e dei Direttori DEA e dei 
Direttori dei Distretti; 

• Proposte di accordi di confine con le Regioni limitrofe. 

Azioni 

• Attivazione del Coordinamento dei Direttori delle Centrali Operative 118 entro il 30 giugno 2014; 

• Attivazione del coordinamento dei DEA entro il 30 giugno 2014; 

• Attivazione del coordinamento regionale dei Direttori di Distretto per le attività di emergenza 
urgenza entro il 30 giugno 2014; 

• Attivazione di un coordinamento tra tutte le componenti sia territoriali che ospedaliere della rete 
emergenza urgenza entro il 31 ottobre 2014; 

• Proposte di accordi di confine con le Regioni limitrofe entro il 31 luglio 2015; 

• Controllo del miglioramento del grado di copertura del flusso informativo ministeriale per il 
monitoraggio dell'Emergenza-Urgenza (flusso EMUR) relativamente alle prestazioni erogate, 
coerentemente con quanto previsto da NSIS (cadenza annuale); 

• Relazione annuale sulle prestazioni Regionali di Emergenza Urgenza con sviluppo di appositi 
indicatori di efficacia ed efficienza entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento a partire dall'anno 
2014. 

Indicatori di Risultato 

i • Costituzione dei coordinamenti nelle tempistiche previste; 
l 

• Realizzazione di attività di coordinamento; 

• Numero di accordi di confine sottoscritti. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività ospedaliere ed Emergenza -Urgenza 

• Dirigente Servizio "Attività Rete Emergenza -Urgenza 
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PROGRAMMA 16 - SANITÀ PENITENZIARIA 

P16.l)Ricognizione procedure di trasferimento delle competenze dal Dipartimento Amministrazione 
penitenziaria al SSR 

Stato di Attuazione 

Il trasferimento delle competenze sanitarie dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria al SSR, ai sensi 
del DPCM 1-4-2008, è sostanzialmente regolato dal medesimo strumento normativo (rapporti di lavoro -
attrezzature e beni strumentali - risorse finanziarie) e dagli atti di recepimento a livello regionale e 
nazionale principalmente dei seguenti Accordi in Conferenza Unificata : rep. 102/CU del 28-11-2008 
"Definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di 
collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile in 
attuazione dell'artico/o 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ° aprile 2008 recante : 
"Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, di rapporti di 
lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità 
penitenziaria"(recepito con DGR n. 317 del 9-6-2009) e rep. 29/CU del 29 aprile 2009 "Approvazione, ai 
sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 1 ° aprile 2008, dello schema di convenzione tipo per l'utilizzo da 
parte delle Aziende Sanitarie Locali, nel cui territorio sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari di 
riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie" (recepito con DGR n. 318 del 9-6-2009). Il 
primo monitoraggio effettuato come richiesto dalle Regioni e dal Ministero della Salute (alla data del 31 
dicembre 2009) evidenziava un quadro di definizione in fieri della sottoscrizione degli atti in sede periferica 
aziendale, mentre erano stati già sottoscritti il Protocollo Regionale lnteristituzionale ed attivato 
l'Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanità Penitenziaria. Un successivo monitoraggio evidenziava al 
mese di luglio 2012 un sostanziale miglioramento dello stato di formalizzazione degli accordi già previsti fra 
le singole ASP e le Direzioni degli Istituti Penitenziari e dei servizi del Dipartimento Giustizia Minorile di 
competenza territoriale, ma ancora la carenza in alcune ASP della sottoscrizione dell'Accordo ex art. 7 
DPCM 1-4-2008. Ancora, è necessaria la ricognizione dello stato dei locali trasferiti nella disponibilità della 
AASSPP da parte degli Istituti Penitenziari ai fini dell'aderenza ai requisiti minimi per l'esercizio delle attività 
sanitarie (rif. Accordo CU rep. 29/CU del 29 aprile 2009). Questa attività è finalizzata a dare indicazioni al 
Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale della Calabria, per l'adeguamento dei locali alla 
normativa sanitaria, posto a carico dello stesso Ministero nell'ambito di un redigendo programma triennale 
di interventi. 

Obiettivi 

!• 
i 
i 

l 
I• 

I 

Completare la sottoscrizione degli atti convenzionali previsti fra le Aziende Sanitarie Provinciali e gli 
Istituti Penitenziari; 

Definire su scala regionale il programma di interventi per la messa a norma degli ambienti di 
utilizzo sanitario negli Istituti Penitenziari della Regione e trasmetterlo al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria della Calabria. 

~-----------------------~-------~·---------------~ 

Azioni 

• Ricognizione ulteriore e definizione delle carenze documentali e del calendario delle verifiche 
(entro il 30/06/2014); 

• Supporto alle AASSPP, ove necessario, per la sottoscrizione dei protocolli ancora in itinere; 

• Verifica delle azioni richieste alle AASSPP per la messa a norma dei locali di utilizzo sanitario. 

Indicatori di Risultato 

I • Numero dei protocolli sottoscritti (verifica entro il 31/12/2014); 
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I • Numero delle verifiche effettuate (verifica entro il 30/06/2015). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

P16.2) Disattivazione Ospedali Psichiatrici Giudiziari e individuazione dei percorsi di presa in carico dei 
relativi pazienti; Piano di riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell'assistenza sanitaria 
ai pazienti con misure di sicurezza detentiva provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari a seguito 
della chiusura delle strutture e dei nuovi pazienti nelle medesime condizioni. 

Stato di Attuazione 

Ci si riferisce ai contenuti del DPCM 1 aprile 2008 e dei successivi Accordi inConferenza Unificata, mirati a 
implementare le azioni previste nel DPCM medesimo. 

• Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle case di cura e 
custodia (Allegato C, parte integrante del DPCM 1/4/2008) 

• Accordo 20 novembre 2008 "Definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della 
sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamentosanitario e l'ordinamento 
penitenziario e della giustizia minorile, in attuazione dell'articolo 7 del DPCM 1 aprile 2008" 

• Accordo 26 novembre 2009 "Definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di 
carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e 
Custodia (CCC)" 

• Accordo 13 ottobre 2011 "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC)" 

• Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3ter "Disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari" 

• Decreto Ministero Salute 1 ottobre 2012 (G.U. del 19 novembre 2012 n. 270) "Requisiti strutturali, 
tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono 
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione 
a· casa di cura e custodia" 

• Proposta di delibera CIPE del Ministero Salute, approvata il 21 dicembre 2012 Riparto del 
finanziamento di cui all'articolo 3 -ter , comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari". 

• Decreto Ministero Salute del 28 dicembre 2012 (G.U. 7 febbraio 2013 n. 32) "Riparto del 
finanziamento di cui all'articolo 3 -ter , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari". 

• DPGR - CA n. 99 del 9 luglio 2013 "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ai sensi della legge 17 
febbraio 2012, n. 9, art 3-ter e s.m.i." 

• Nota a chiarimenti del DPGR n. 99/2013 prot. 258867 del 5 agosto 2013, e relativo parere (presa 
d'atto) 1/2014 del 7 gennaio 2014. 

• Decreto Ministero Salute 9 ottobre 2013, recante "Assegnazione alla Regione Calabria delle risorse 
ripartite dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012" in GURI n. 285 Serie Generale del 5 
dicembre 2013. 

• Nota Ministero della Salute prot. DGPROGS 0027635-P-29/10/2013 "Programma per la 
realizzazione di interventi per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ai sensi della 
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legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3ter'' relativa agli interventi per favorire la dimissione e la presa in 
carico da parte dei servizi del DSM dj persone attualmente presenti negli OPG ovvero per limitare 
l'ingresso di persone in OPG, ed interventi per garantire l'attività delle REMS per il trattamento di 
persone destinatarie di misura di sicurezza detentiva (solo riferite a REMS già eventualmente 
attivabili). 

Sono stati recepiti tutti gli Accordi sopra citati, stipulati in sede di Conferenza Unificata. 

E' stato stipulato, nell'ottobre 2012, l'Accordo tra le Regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata per 
l'istituzione del Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale afferente all'OPG di Barcellona Pozzo 
di Gotto, in Sicilia, ai sensi dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 13 ottobre 2011. 

È stato istituito il Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG, deputato a coordinare la 
presa in carico degli internati con residenza in Calabria, per i quali la magistratura di sorveglianza ha 
decretato una misura di sicurezza non detentiva, che ha avviato le valutazioni presso l'OPG di Barcellona 
Pozzo di Gotto. 

La Regione ha presentato il programma di superamento OPG identificando nel Comune di Girifalco (CZ) la 
destinazione della REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) e nel Comune di Santa Sofia 
d'Epiro una struttura residenziale per i pazienti dimessi dalla REMS o sottoposti a misure penali alternative 
alla stessa. 1119 dicembre 2013 scorso il DM 9-10-13 in GURI 5-12-13 è stato notificato ai Direttori Generali 
delle AASSPP di Catanzaro e Cosenza con termini per la presentazione dei progetti esecutivi deliberati. 

Inoltre è in corso di definizione, all'interno dell' ex-CDT presso la Casa Circondariale di Catanzaro "Siano", di 
una seconda sezione regionale di Osservazione Psichiatrica ex art. 112 R.E. (DPR 230/2000) destinata a 
detenuti di Alta Sicurezza nonché di una sezione per la tutela intramuraria della salute mentale (art. 65 
Legge 354/1975, AII C) DPCM 1-4-2008, Accordo 95/CU 13-10-2011) prioritariamente destinata ad 
accogliere detenuti tuttora ristretti presso l'OPG di Barcellona P.G., nonché detenuti provenienti dal 
circuito ordinario che abbiano manifestato infermità psichiche. 

È in redazione il programma relativo alle risorse umane di cui alla nota Ministero della Salute prot. 
DGPROGS 0027635-P-29/10/2013 e sono da definire programmi terapeutico riabilitativi e di inclusione 
sociale destinati ai soggetti, affetti da disturbo mentale, afferenti al circuito penale ed in carico ai DSM 
territoriali, che in atto godono di misure alternative alla detenzione. 

È inoltre in fase di avvio un primo programma formativo sul disagio mentale per gli operatori dei DSM e 
penitenziari sul disagio mentale (Obiettivi PSN 2009-10) ed è stato presentato un progetto specifico per la 
gestione clinica e trattamentale dei soggetti infermi di mente ed autori di reato (Obiettivi PSN 2012) 

Obiettivi 

• Definire e realizzare un circuito integrato di presa in carico e trattamento dei soggetti già 
provenienti dai dismittendi OPG nonché di accoglienza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di 
nuova irrogazione. 

Azioni 

• Ricognizione definitiva dei soggetti calabresi ristretti in OPG, suddivisi per categorie giuridico
cliniche (entro il 30/04/2014); 

• Attivazione della sezione per la tutela intramuraria della salute mentale (entro il 30/09/2014) -
cronoprogramma a); 

• Completamento della presa in carico territoriale dei soggetti in proroga e rientro in Istituto 
Penitenziario dei soggetti detenuti con patologie psichiatriche (entro il 31/12/2014) - crono 
programma a); 

•:, Realizzazione della REMS presso il Comune di Girifalco e della struttura residenziale presso il 
Comune di S. Sofia d'Epiro e loro attivazione ai sensi della normativa vigente (entro il 30/06/2015) 

'(cronoprogramma b); 
---- ----·-----------------~ 
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• Definizione delle dotazioni organiche ai sensi della normativa corrente e procedure di assunzione 
(entro il 30/06/2015); 

• Formazione degli operatori (avvio entro il 01/09/2014). 

Impatto EconomicoPrevisto 

• In atto quantificabile ai dati di riparto :per la parte corrente€ 1.435.966,00e.f. 2012 (Accordo rep. 
140/CU del 6 dicembre 2012 e Delibera CIPE 21-12-12) ed€ 2.079.820e.f. 2013(Delibera CIPE 8-3-
2013 in GURI Serie Generale n. 166 del 17-7-2013); in conto capitale€ 6.572.522.29 (DM Salute 9 
ottobre 2013, recante "Assegnazione alla Regione Calabria delle risorse ripartite dal Decreto 
Interministeriale 28 dicembre 2012" in GURI n. 285 Serie Generale del 5 dicembre 2013). 

Indicatori di Risultato 

• Numero dei soggetti rientrati sul territorio; 

• Numero dei soggetti rientrati in r~gime detentivo ordinario; 

• Rifunzionalizzazione della strutture residenziale in Comune di S. Sofia d'Epiro (CS) ed avvio 
dell'attività; 

• Realizzazione della REMS in Comune di Girifalco (CZ) ed avvio dell'attività. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Attività territoriale 

Dettaglio del Cronoprogramma (a) 

Presa in carico dei soggetti residenti nella Regione, presenti negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 
Riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti con misure di 
sicurezza detentiva provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari a seguito della chiusura delle strutture 
e dei nuovi pazienti nelle medesime condizioni. 

Obiettivi Azioni 

Presa in carico dei soggetti 2014 2015 
residenti nella Regione, presenti f-------~-------f------------------1 

negli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari. (Allegato C del DPCM 
1 ° aprile 2008; i conseguenti 
accordi sanciti dalla Conferenza 
unificata nelle sedute del 20 
novembre 2008, 26 novembre 
2009 e 13 ottobre 2011; legge 
17 febbraio 2012, n. 9, art. 3ter) 

\r 

1° semestre 2° semestre 1° semestre 
f---------+---------if------------------1 

Prosecuzione 
del percorso di 
collocazione nei 
servizi del 
territorio dei 
soggetti 
calabresi 
dimissibili 
dall'OPG di 
Barcellona P.G. 
(ed 
eventualmente 
dagli altri, se 

presenti) 

Attivazione delle 
sezioni 
psichiatriche 
negli istituti 
penitenziari 
(attivazione 
sezione per 
disagio/disturbo 
mentale presso 
l'ex CDT e/Casa 
Circondariale 
Catanzaro 
"Siano" e 
seconda sezione 
di Osservazione 
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Psichiatrica) 

Indicatori di Indicatori di Indicatori di risultato: 
risultato: risultato: 

Numero Collocazione dei 
soggetti soggetti in OPG 
collocati su non sottoposti a 
totale collocabili misura di 

sicurezza, ma 

comunque in 
regime di 
detenzione 

Dettagli del Cronoprogramma (B) 

Adozione di un programma per la realizzazione di strutture residenzialidestinate ad accogliere le persone 
cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione 
a casa di cura e custodia. 

Obiettivi Azioni 

Adozione di un programma 2014 2015 
per la realizzazione di 1----------------,,-------------+------------1 

1° semestre 2° semestre strutture 
residenzialidestinate ad Inizio della a)Completamento 
accogliere le persone cui realizzazione del della 
sono applicate le misure di 

programma,approvato rifunzionalizzazione 
sicurezza del ricovero in 

da parte del Ministero della struttura 
ospedale psichiatrico della Salute residenziale di S. 
giudiziario e Sofia d'Epiro e b) 
dell'assegnazione a casa di 
cura e custodia(legge 17 
febbraio 2012, n. 9, art. 3ter, 
commi 2 e 6; Decreto 

avvio dei lavori di 
ristrutturazione 
della REMS di 
Girifalco 

1° semestre 

Prosecuzione 
conclusione 
l'anno) dei 

realizzazione 
di Girifalco 

e 
(entro 

lavori di 
della REMS 

Ministero Salute 28.12.2012, 1----------------1---------+------------1 

G.U. 7.2.2013) Indicatori di risultato: 

Indicatori di risultato: 

presenza della 
documentazione 
relativa agli stati di 
avanzamento di 
realizzazione delle 
strutture residenziali 
previste 

Indicatori 
risultato: 

di Indicatori di risultato: 

a)avvio dell'attività Avvio delle attività 

Indicatori di 
risultato: 

b)presenza della 
documentazione 
relativa allo stato 
di avanzamento dei 
lavori 

cliniche e trattamentali 

Indicatori di risultato: 

a)presenza della 
documentazione relativa 
alla realizzazione 
definitiva della REMS di 
Girifalco 

registrazione nel Sistema 
Informativo dei soggetti 

inseriti 
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P16.3) Tutela della salute in carcere. Piano di riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione 
dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nelle CT e nei CPA 
conindicazione delle aree con maggiore criticità (prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale) e 
interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale 

Stato di Attuazione 

Le aree di intervento, definite "con maggiore criticità" e declinate quali : prevenzione, cura, riabilitazione e 
recupero sociale, sono di fatto l'intero "contenuto" dell'offerta sanitaria del SSR agli utenti reclusi, adulti e 
minori. Ancora, è da sottolineare come questa nuova linea di attività del SSR è pressoché coeva all'avvio del 
piano di rientro, la cui cogenza ha sostanzialmente "congelato" il sistema sanitario penitenziario (adulti -
minori) alla precedente normativa ex-Ministero della Giustizia e non ha consentito se non limitatamente le 
ulteriori necessarie integrazioni ed implementazioni per migliorare il livello di tutela della salute in carcere, 
nei versanti della prevenzione e della cura, rendendo concretamente operativa l'erogazione dei LEA. Si fa 
quindi riferimento alle DGR 768/2008, 317/2009 e 320/2009 alla luce delle quali tuttora l'organizzazione 
generale e l'assetto del personale - ad eccezione degli specialisti cui è stato applicato il vigente ACN ed il 
successivo Accordo Integrativo Regionale - è rimasto ancorato ai modelli ed alla contrattualistica del 
Ministero della Giustizia. Per ovviare alle criticità legate alle sostituzioni dei medici di guardia interna alle 
carceri (ex SIAS) è stata inoltre prevista la possibilità di attingere alle graduatorie degli aspiranti al 
convenzionamento del settore della continuità assistenziale (DGR 317/2011, previo Accordo con le OO.SS.). 
Con DPGR n. 91 del 19 giugno 2013 sono state definite le linee di indirizzo per la presa in carico integrata 
dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' Accordo "Linee di indirizzo per 
l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" (rep. 82/CU del 26 novembre 
2009). 

Di differente natura è l'aspetto della riabilitazione/recupero sociale per il quale l'azione deve essere 
integrata ed interistituzionale, includendo sì l'azione sanitaria, ma anche quella più specifica dei servizi 
sociali, nell'accezione più ampia del termine (di competenza regionale, delle province e dei comuni di 
residenza degli utenti), senza escludere l'azione specificamente "trattamentale" ed "educativa" in capo al 
Ministero della Giustizia/DAP mediante_ l'attivazione ed il funzionamento intramurario (adulti ed Istituto 
Penale Minorile) di circuiti culturali ed occupazionali, anche di formazione professionale, unitamente ove 
occorra al "terzo settore". 

La Regione ha inoltre approvato il Nuovo Diario Clinico per i servizi sanitari attivati dalle aziende sanitarie 
provinciali della Regione negli Istituti Penitenziari e nelle strutture del Dipartimento della Giustizia Minorile 
dei territori di competenza. 

Obiettivi 

!· 

Ì• 

Azioni 

Definire, tramite gli "Atti Aziendali" l'organizzazione a livello Aziendale dei servizi sanitari presso gli ! 
Istituti Penitenziari e le strutture del Dipartimento della Giustizia Minorile, favorendo l'integrazione 
funzionale con le articolazioni aziendali concorrenti all'erogazione dei LEA (Dipartimento della 
Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale, SerT, etc); 

Rimodulare la dotazione organica degli Istituti Penitenziari in coerenza con standard individuati a 
livello regionale, superando definitivamente la contrattualistica del Ministero della Giustizia per 
una piena integrazione della rete sanitaria penitenziaria nel SSR, anche in riferimento alla 
decadenza automatica della L. 740/70, art. 59, in costanzadel transito alla sanità pubblica del 
sistema ex-Giustizia. 

• Intervento sugli "Atti Aziendali" per integrarvi la rete sanitaria penitenziaria a norma dei modelli di 
cui al DPCM 1-4-2008 all. A). (entro il 30/06/2014); 

• . Definizione, anche con strumento legislativo, dell'adeguamento dell'assetto organizzativo delle 
Comunità Terapeutiche per i Minori (entro il 31/12/2014); 

---------- --------- ---------~ 
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• Individuazione della dotazione organica standard per tipologia di Istituto Penitenziario. (entro il 
30/06/2014); 

• Attuazione, con specifico provvedimento normativo e con gli strumenti contrattuali vigenti, 
dell'impianto programmatorio determinato come sopra (entro il 31/12/2014); 

• Redazione di una specifica "Carta dei Servizi Sanitari Penitenziari" che consenta sia una chiara 
definizione dei servizi erogabili, sia la identificazione di una modalità di rapporto diretto fra le 
articolazioni sanitarie penitenziarie, la Magistratura, la classe forense ed il terzo settore (entro il 
31/12/2014); 

• Attivazione, di concerto con il Ministero della Giustizia e per quanto di competenza regionale, di 
azioni volte ad stimolare progettualità relative all'aspetto della riabilitazione/recupero sociale, 
includendovi sia l'azione sanitaria, ma anche quella più specifica dei servizi sociali di competenza 
regionale, ed attivando una "cabina di regìa" interistituzionale (entro il 30/06/2014) che coinvolga 
le provincie ed i comuni di residenza degli utenti, la Magistratura di Sorveglianza, il Provveditorato 
Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria, il Centro Regionale per la Giustizia Minorile, 
finalizzata all'implementazione ed alla verifica delle azioni specificamente "trattamentali" ed 
"educative" con finalità di riabilitazione e recupero sociale attraverso di circuiti culturali ed 
occupazionali, anche di formazione professionale, unitamente ove occorra al "terzo settore" (entro 
il 31/12/2014). 

----·-------~--------------------~ 

Indicatori di Risultato 

Adeguatezza ed efficienza della rete per rispondere ai bisogni di salute dei reclusi: 

• Numero di screening HIV /HCV annui; 

• Numero di vaccinazioni antinfluenzali annue; 

• Numero di prestazioni specialistiche intramurarie; 

• Numero di Comunità Terapeutiche per Minori adeguate a rispondere ai bisogni di salute anche in 
urgenza (DPGR n. 91 del 19-6-2013). 

Adeguatezza ed efficienza della dotazione organica determinata per rispondere ai bisogni di salute dei 
reclusi: 

• Tipologie organizzativeprogrammate ed avviate per l'assistenza penitenziaria intramuraria; 

• Numero di personale medico utilizzato; 

• Numero di prestazioni/anno; 

• Ore di specialistica ambulatoriale attivate. 

Diffusione della "Carta dei Servizi" e ricadute operative : 

\ • Numero di protocolli stipulati fra le AASSPP e la locale Magistratura, gli Ordini degli Avvocati, le 
Associazioni di Volontariato. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
~---------------------------------------- ---------~-------------~ 

• 
• 

Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

Dirigente Servizio Attività territoriale 

216 



PROGRAMMA 17 -ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Per la farmaceutica convenzionata, la manovra di risparmio prevista dal piano di rientro dal disavanzo nel 
triennio 2010-2012 si attesta a €/000 82.232 rispetto al tendenziale. Per l'anno 2010 l'importo della spesa 
farmaceutica convenzionata è stato pari ad €/000 451.126 per l'anno 2011 è stato pari ad €/000 378.242, 
per l'anno 2012 è stata pari a €/000 349.310; è stato pertanto raggiunto il target fissato nella manovra di 
risparmio. 

Tale risultato è stato ottenuto attraverso l'attuazione dei seguenti interventi: 

• Mantenimento del Ticket: la Regione Calabria ha adottato la compartecipazione -ticket- alla spesa 
farmaceutica convenzionata con DGR del 5 maggio 2009, n. 247, mantenendolo inalterato nel corso 
del triennio. 2010-2013. In questo periodo si è registrato un aumento del valore totale del ticket 
(comprensivo della quota di riferimento) pari ad €/000 44.303 nel 2010, € 46.448 nel 2011 e €/000 
46.870 per l'anno 2012. 

• Definizione delle procedure per avviare la scontistica sui prezzi di acquisto con le Aziende 
produttrici di farmaci contenuti nel PHT: con Decreto Dirigenziale n. 7795/2010 è stato ratificato 
l'Accordo Quadro con le Aziende Farmaceutiche Produttrici e licenziatarie dei farmaci del PHT. E' in 
itinere il rinnovo dell'Accordo per la rinegoziazione dei prezzi. 

• Potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci del PHT e dell'ossigeno terapeutico: con DGR 
398/2010 è stato ratificato l'Accordo per la Distribuzione per Conto con Federfarma e i Distributori 
(ADF); questa modalità di erogazione dei farmaci del PHT è partita a far data dal 3 novembre 2010. 

• Obbligo alle Aziende in merito alla distribuzione diretta dell'ossigeno terapeutico: con DPGR n. 33 
del 03 dicembre 2010 è stato ratificato l'Accordo Quadro per l'ossigenoterapia domiciliare in 
regime di erogazione diretta. L'erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie è stata avviata a 
far data dal 15 gennaio 2011. 

• Approvazione di linee guida stringenti per i medici prescrittori in materia di prescrizione 
dell'ossigeno terapeutico: con DPGR n. 41/2011 sono state approvate le linee guida regionali per la 
prescrizione dell'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine. 

• Approvazione di linee guida vincolanti per l'appropriatezza prescrittiva delle categorie di farmaci 
che maggiormente incidono sulla spesa: con DPGR n. 33 del 15 aprile 2010, sono state approvate le 
linee guida vincolanti per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci del Sistema Cardiovascolare 
categoria Cl0AA Inibitori HmgCoA reduttasi {Statine); con DPGR n. 29 del 21 marzo 2011 sono state 
approvate linee guida sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci della categoria ATC C09 - Farmaci 
attivi sul sistema renina angiotensina; con DPGR n. 30 del 21 marzo 2011 sono state approvate 
linee guida sull' Appropriatezza prescrittiva nella Profilassi e nella Terapia della Malattia Trombo
Embolica Venosa {MTEV): Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM); Inibitori Selettivi del Fattore 
Xa; Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO). 

• Implementazione di un set di indicatori di controllo per il monitoraggio delle prescrizioni: con DPGR 
n. 17 /2010 sono state individuate le soglie di appropriatezza prescrittiva tramite definizione di un 
set di indicatori in attuazione dell'art. 11-lettera b del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. Con DPGR 35 
del 11 aprile 2012 è stato integrato il DPGR 17 /2010 individuando codici specifici per le categorie 
dei farmaci a maggior impatto di spesa (sartani, statine ed inibitori di pompa), nonché un modello 
unico regionale per il monitoraggio dell'andamento del set di indicatori di appropriatezza 
prescrittiva. 

• Definizione della procedura di controllo periodico e di richiamo ai MMG rientranti nella categoria 
iper'-prescrittori; definizione di un sistema sanzionatorio a seguito dei richiami: con DGR 377 del 13 
maggio 2010 è stata definita la procedura di controllo, di richiamo e sanzionatoria da applicare ai 
MMG che rientrano nella categoria degli iperprescrittori. 

• Comunicazione verso i cittadini: opuscolo rivolto ai cittadini "Guida all'uso corretto dei farmaci". 
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• Utilizzo del sistema tessera sanitaria ai fini dell'analisi dei dati per singola Azienda in merito alle 
soglie di appropriatezza D.L. 78/2010. 

• Potenziamento del Servizio Politica del farmaco. 

• Contrasto alle acquisizioni di farmaci nell'ambito di attività promozionali che condizionano la 
prescrizione territoriale. DGR n. 371 del 12 maggio 2010; circolare regionale prot. n. 371 del 12 
maggio 2010. 

• Controllo in merito al rispetto delle limitazione prescrittive previste dalle note AIFA: sono stati 
monitorati i farmaci sottoposti a note AIFA che presentano un livello prescrittivo superiore alla 
media nazionale, le cui risultanze sono state formalmente rilevate alle Aziende Sanitarie per le 
relative controdeduzioni e relazioni sulle azioni intraprese nei riguardi dei medici prescrittori. 

• Rafforzamento della farmacovigilanza attiva e iniziative di informazione indipendente sui farmaci: 
sono stati approvati dall' AIFA 14 Progetti AIFA di Farmacovigilanza attiva tra cui quello relativo 
all'istituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza presso il Dipartimento Tutela della Salute. 
Sono in itinere le procedure di selezione del personale da utilizzare per lo svolgimento dei Progetti. 

• Centralizzazione di tutti i flussi informativi relativi al monitoraggio dei consumi farmaceutici e della 
spesa: nel 4° trimestre 2011 l'azione congiunta del Servizio Politica del Farmaco e del Servizio 
Informativo Regionale ha dato un forte impulso all'inserimento in NSIS del flusso informativo dei 
dati relativi al monitoraggio della distribuzione diretta e per conto dei medicinali, attraverso 
l'affiancamento e il supporto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al fine di risolvere le criticità alla 
base del mancato inserimento del tracciato XML ministeriale. Nel corso del 2011 si è passato da 2 a 
8 Aziende Sanitarie che hanno completato l'inserimento dei dati in NSIS. In totale, per l'anno 2011 
è stato raggiunto un grado di copertura di acquisizione in NSIS dei tracciati, pari a11'89%. 

• Pubblicazione bando di gara unica regionale per l'acquisto dei farmaci inseriti nel PTO ad opera 
della SUA: il 19 marzo 2010 è stata pubblicata la gara con modalità telematica per la fornitura 
triennale di farmaci, emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali, mezzi di contrasto per le 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Calabria e aggiudicata nel luglio 2010. 

• Definizione del piano di razionalizzazione della logistica distributiva nelle ASP: 

• Con DPGRn. 92/2011 è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal sub Commissario 
competente per materia, per la verifica e l'uniformità dei processi e delle procedure adottate nella 
gestione e nella logistica dei farmaci e dei dispositivi medici in ambito aziendale. Il gruppo di lavoro, 
coadiuvato da AGENAS e dall' Advisor contabile, ha effettuato verifiche sul campo mappando tutti i 
processi regionali. Tale lavoro ha prodotto il DPGR 38/2012. 

• Con DPGRn. 38/2012 "Definizione dell'organizzazione del Settore Farmaceutico Regionale e di linee 
guida vincolanti per l'uniformità dei processi e delle procedure adottate nella gestione dei farmaci e 
dei dispositivi medici in ambito aziendale" - sono state approvate linee guida inerenti il "processo di 
acquisto per le farmacie" con l'obiettivo di uniformare i processi e le procedure adottate nella 
gestione del farmaco e dei dispositivi medici presso le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere 
della Regione. 

• Con successivi D.P.G.R n. 100/2012, n. 169/2012 e n. 184/2012, è stato modificato l'assetto 
organizzativo della Distribuzione Per Conto {DPC) regionale passando da un'organizzazione logistica 
su 5 ASP all'identificazione di un'unica ASP capofila responsabile della gestione e del 
coordinamento della distribuzione per conto. L'impatto economico di tale nuova organizzazione 
stima un incremento della DPC (con conseguente contrazione della spesa PHT in convenzionata) di 
circa il 20%, pari ad un vantaggio economico di circa 3,6 MLN/€ nel 1° anno. Con circolare regionale 
n. 18925/SIAR del 18 gennaio 2013 è stato trasmesso alle Aziende il Documento attuativo relativo 
alla nuova modalità logistico-operativa della distribuzione per conto. 

?::e, Introduzione dell'obbligo di prescrizione alla dimissione da ricovero e da ambulatorio specialistico 
',di farmaci con brevetto scaduto: con DGR n. 371 del 12 maggio 2010, viene tra l'altro fatto obbligo 
.ai Medici la prescrizione in via prioritaria dei farmaci scaduti di brevetto in dimissione ospedaliera e 
da visita specialistica; DPGR n. 17/2010, DPGR n. 35/2012. 
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• Utilizzo dei flussi nazionali per il consumo dei farmaci ospedalieri, awiando una centralizzazione 
degli stessi presso il servizio di monitoraggio Regionale: nel corso del 2011 anche il flusso dei 
consumi ospedalieri (CO) dei medicinali è stato incrementato: ciò ha determinato che, nell'anno 
2011, sono stati acquisiti nel sistema NSIS, mediamente, i flussi informativi relativi a 7 Aziende 
Sanitarie su 9, con una copertura dell'84%, a fronte di soltanto 2 Aziende Sanitarie nell'anno 2010. 

P17.1) Commissione Terapeutica Regionale.eP17.2) Revisione del PTOR 

Stato di Attuazione 

• Aggiornamento periodico del prontuario terapeutico ospedaliero: sono stati effettuati gli 
aggiornamenti del PTR con DGR n. 371/2010 e DPGR n. 36 del 11 aprile 2012; sono stati effettuati 
aggiornamenti di norma trimestrali dei farmaci del PHT inseriti nell'Accordo Quadro regionale. Nel 
Maggio 2013 è stata aggiornata la composizione della commissione del PTR, individuata anche per 
la definizione di linee guida di appropriatezza prescrittiva. 

• Commissione Terapeutica istituita con decreto dirigenziale n. 7793 del 14 maggio 2010; 

• Aggiornamenti PTR con DGR n. 371/2010 e DPGR n. 36 del 11 aprile 2012, comunicati alla Stazione 
Unica Appaltante (SUA) per l'inserimento nella gara unica regionale; 

• Aggiornamenti di norma trimestrali dei farmaci del PHT inseriti nell'Accordo Quadro regionale; 

• Contrasto alle acquisizioni di farmaci nell'ambito di attività promozionali che condizionano la 
prescrizione territoriale. DGR n. 371 del 12 maggio 2010; circolare regionale prot. n. 371 del 12 
maggio 2010. 

Obiettivi 

• Revisione sistematica del PTR e risoluzione problematiche connesse all'accesso alle cure 
farmacologiche (ad es.: farmaci "biologici", innovativi, biosimilari, farmaci a brevetto scaduto ecc.) 
con comunicazione alla Stazione Unica Appaltante (SUA) per l'inserimento nella gara unica 
regionale. 

Azioni 

j • Aggiornamenti semestrali del PTR (entro il 30/04/2014). 

Indicatori di Risultato 

• Prowedimenti di Aggiornamento PTR semestrali. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

i. ,. Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

Dirigente Servizio "Politica del Farmaco" 

P17.3) Definizione specifica di percorsi per categorie di farmaci "alto spendenti" 

Appropriatezza ventiloterapia 

Stato di Attuazione 

Con DPGR n. 41/2011 si è proweduto all111 Approvazione linee guida regionali per la prescrizione 
dell'ossigeno terapia domiciliare a lungo termine Obiettivo G0S.Sl3.06" 
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Obiettivi 

I • Appropriatezza d'uso dell'ossigeno liquido anche nella ventiloterapia. 

Azioni 

• Aggiornamento/modifica dell'attuale sistema di erogazione diretta dell'ossigenoterapia domiciliare 
al fine di garantire la tracciabilità di spesa e consumi e l'elaborazione del flusso informativo da 
trasmettere in NSIS; possibile inserimento dell'ossigeno liquido in distribuzione per conto (entro il 
31/12/2014); 

• Completamento delle linee guida di cui al DPGR n. 41/2011 inserendo la sezione dedicata alla 
ventilo terapia (entro il 31/12/2014); 

• Monitoraggio applicazione linee guida (entro il 31/12/2015). 

Indicatori di Risultato 

• Emissione Provvedimento di modifica del sistema di erogazione diretta dell'ossigenoterapia 
domiciliare (entro il 31/12/2014); 

• Emissione Provvedimento di modifica e completamento delle linee guida di cui al DPGR n. 41/2011 
inserendo la sezione dedicata alla ventiloterapia (entro il 31/12/2014); 

• Monitoraggio applicazione linee guida (entro il 31/12/2015). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 
---------·-------~----------

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Politica del Farmaco" 

P17.4} Farmaci sottoposti a note limitative AIFA, farmaci del sistema cardiovascolare, eparine a basso 
peso molecolare, antinfiammatori, farmaci dell'apparato respiratorio, farmaci per il diabete, farmaci per 
l'ipertrofia prostatica benigna, antibiotici ed emoderivati 

Stato di Attuazione 

• Con DPGR n. 33 del 15 aprile 2011, sono state approvate le linee guida vincolanti per 
l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci del Sistema Cardiovascolare categoria Cl0AA Inibitori 
HmgCoA reduttasi (Statine); 

• Con DPGR n. 29 del 21 marzo 2012 sono state approvate linee guida sull'appropriatezza prescrittiva 
dei farmaci della categoria ATC C09 - Farmaci attivi sul sistema renina angiotensina; 

• Con DPGR n. 30 del 21 marzo 2012 sono state approvate linee guida sull' Appropriatezza prescrittiva 
nella Profilassi e nella Terapia della Malattia Trombo-Embolica Venosa (MTEV): Eparine a Basso 
Peso Molecolare (EBPM); Inibitori Selettivi del Fattore Xa; Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO); 

• Monitoraggio dei farmaci sottoposti a note AIFA che presentano un livello prescrittivo superiore 
alla media nazionale, nonché dei farmaci antinfiammatori, farmaci per il diabete, farmaci per 
l'ipertrofia prostatica benigna, farmaci antiasmatici, antibiotici ed emoderivati, le cui risultanze 
sono state formalmente rilevate alle Aziende Sanitarie per le relative controdeduzioni e relazioni 
sulle azioni intraprese nei riguardi dei medici prescrittori (Convocazione Aziende a settembre 2012 
- Nota alle Aziende nel mese di ottobre 2012). 

Obiettivi 

Allineamento di utilizzo e spesa ai livelli medi nazionali delle seguenti tipologie di farmaci: 

I • Farmaci sottoposti a note limitative AIFA (in particolare: nota 66-55-1/48-79); 
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• Farmaci del sistema cardiovascolare, eparine a basso peso molecolare, antinfiammatori, farmaci 
dell'apparato respiratorio, farmaci per il diabete, farmaci per l'ipertrofia prostatica benigna, 
antibiotici ed emoderivati. 

Azioni 

• Definizione di un percorso diagnostico terapeutico e di appropriatezza prescrittiva per patologie 
che prevedono l'utilizzo dei farmaci biologici ( es. Artrite reumatoide ,artite psoriasica, psoriasi a 
placche, malattia di Crohn, colite ulcerosa, patologie respiratorie ecc) (entro il 31/12/2014); 

• Revisione dei Centri autorizzati all'utilizzo e alla prescrizione di farmaci sottoposti da AIFA 
all'individuazione di specifici Centri prescrittori ed utilizzatori da parte delle Regioni (entro il 
30/06/2014); 

• Linee guida di appropriatezza prescrittiva per albumina ed emoderivati ai fini della razionalizzazione 
dell'utilizzo (entro il 31/12/2014); 

• Definizione del percorso diagnostico terapeutico per la cura della BPCO (entro il 31/12/2014); 

• Monitoraggio andamento dei consumi nelle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere dei 
farmaci sottoposti a note AIFA (in particolare: nota 66-55-1/48- 79); nonché delle seguenti classi di 
farmaci: farmaci del sistema cardiovascolare, eparine a basso peso molecolare, antinfiammatori, 
farmaci dell'apparato respiratorio, farmaci per il diabete, farmaci per l'ipertrofia prostatica 
benigna, antibiotici ed emoderivati (entro il 31/12/2014); 

• Analisi della qualità dei dati dei flussi e dei consumi farmaceutici in ambito territoriale 
(Convenzionata, Diretta, Per Conto) al fine di descrivere i profili di utilizzazione dei medicinali per le 
principali aree terapeutiche evidenziandone lo scostamento rispetto alle raccomandazioni 
terapeutiche e alle linee guida regionali, nonché di effettuare una costante sensibilizzazione della 
pratica clinica e di miglioramento dei processi terapeutici ed assistenziali. Elaborazione di report 
trimestrali da inviare alle Aziende Sanitarie (entro il 31/12/2015); 

Indicatori di Risultato 

• Emissione Linee Guida per I' appropriatezza prescrittiva per patologie che prevedono l'utilizzo dei 
farmaci biologici ( es. Artrite reumatoide, artite psoriasica,psoriasi a placche ,malattia di Cron, colite 
ulcerosa, patologie respiratorie ecc ), (entro il 31/12/2014); 

• Emissione prowedimento di revisione DPGRn. 33/2011, Nota AIFA n° 13 (entro il 31/12/2014); 

• Emissione prowedimento di revisione dei Centri autorizzati all'utilizzo e alla prescrizione (entro il 
30/06/2014); 

• Emissione linee guida di appropriatezza prescrittiva per albumina ed emoderivati ai fini della 
razionalizzazione dell'utilizzo (entro il 31/12/2014); 

• Definizione del percorso diagnostico terapeutico per la cura della BPCO (entro il 31/12/2014); 

• Allineamento tendenziale ai livelli medi di spesa e di utilizzo nazionali (entro il 31/12/2015). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Politica del Farmaco" 

P17.S) Ulteriore promozione dell'utilizzo dei farmaci equivalenti e monitoraggio dell'attività prescrittiva 

anchecon il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 7, let. 
b) del DL 78/2010; 
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Stato di Attuazione 

Con DPGR n. 17 /2010 sono state individuate le soglie di appropriatezza prescrittiva tramite definizione di 
un set di indicatori in attuazione dell'art. 11-lettera b del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. 

Con DPGRn. 35 del 11 aprile 2012 è stato integrato il DPGRn. 17 /2010 individuando codici specifici per le 
categorie dei farmaci a maggior impatto di spesa (sartani, statine ed inibitori di pompa), nonché un modello 
unico regionale per il monitoraggio dell'andamento del set di indicatori di appropriatezza prescrittiva. 

Definizione di un sistema sanzionatorio a seguito dei richiami: con DGR 377 del 13 maggio 2010 è stata 
definita la procedura di controllo, di richiamo e sanzionatoria da applicare ai MMG che rientrano nella 
categoria degli iper-prescrittori. 

Obiettivi 
-~-~--------------~ 

• Modifica del mix prescrittivo favorevole all'incremento di uso dei farmaci a brevetto scaduto; 

• Allineamento tendenziale spesa media pro capite al benchmark nazionale. 

Azioni 

Monitoraggio dei consumi delle Aziende Sanitariedi farmaci a Brevetto Scaduto e farmaci non a 
Brevetto Scaduto per gli ATC di cui al DPGRn. 35/2012 (sartani, statine, inibitori di pompa) utilizzando 
anche il set di indicatori di controllo disponibili su Tessera Sanitaria (soglie appropriatezza Regioni 
Benchmark riferite ai IV livelli ATC a maggior impatto di spesa selezionati da TS); elaborazione di report 
trimestrali da inviare alle Aziende Sanitarie (entro il 31/12/2015); 

• Verifica attività delleCommissioni per l'appropriatezzaistituite presso i Distretti Sanitari di Base in 
coerenza con quanto previsto dalle Convenzioni dei MMGe PLS (entro il 30/06/2014); 

• Aggiornamento ed integrazione delle soglie di appropriatezza DPGR n. 35/2012 a maggior indice di 
spesa: sartani, statine, inibitori di pompa, antinfiammatori e antibiotici, incentivazione utilizzo 
biosimilari, in coerenza con l'attuale contesto di copertura brevettuale e con gli utilizzi medi 
nazionali (entro il 31/03/2014); 

• Adozione di un "Report Unico Regionale" per la descrizione del profilo prescrittivo dei Medici, 
costituito dai principali indicatori di appropriatezza, utilizzando anche il set di indicatori di controllo 
disponibili su Tessera Sanitaria (entro il 30/06/2014). 

Impatto Economico Previsto 

• Il report AIFA Gennaio - Dicembre 2013 rileva per la Regione Calabria un risparmio ottenibiledi 
30.367 €/000 tramite l'allineamento delle prescrizioni di farmaci a brevetto scaduto sul Benchmark 
nazionale per gruppo ATC di 4° livello. La Regione Calabria prevede un progressivo raggiungimento 
del Benchmark, realizzando il 60% del risparmio ottenibile pari ad un risparmio complessivo di 
18.220 €/000. 

Tabella 91: Sintesi Manovra Pl7.S) 

E/000 Manovra 2014 Manovra 2015 
!--------------------+---~-·--···---- .. --·"' ·--"'·" ··-··-~·-----··---
Risparmi da Bechmark su dati Tessera Sanitaria 2013 
(AIFA-SOGEI) 

5.466 18.220 

Indagine sui primi 50 Principi Attivi, confronto tra la spesa della Regione Calabria e l'applicazione dei 

parametri di spesa "Media Italia". 

Sono stati posti a confronto i consumi, come DDD procapite, ed i costi di acquisto, come { x DDD, dei primi 
SO Principi Attivi (di seguito P.A.) per costo sul SSR, per singola ASP della Regione Calabria e confrontati con 
il valore medio dell'Italia, per i medesimi P.A. 
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• La differenza tra i "ODO procapite" tra la singola ASP e la media Italia viene inteso come "effetto 
quantità" 

• La differenza tra gli "€ x ODO" tra la singola ASP e la media Italia viene inteso come "effetto prezzo" 

La somma dei due effetti determina il risparmio o aggravio determinatosi dall'allineamento della spesa 
procapite per P.A. della singola ASP della Regione Calabria alla media Italia. 

I dati relativi al periodo Gennaio - Settembre 2013 sono presentati in proiezione lineare sull'intero anno. 

Tabella 92: Spesa per maggiori 50 Principi Attivi, confronto con media Italia 

SPESA Parametri Bfetto Bfetto parametri 
4% 

CALABRIA "Media Prezzo Quantità ITALIA e 
ITALIA" CALABRIA ------~--~-·-~· 

€ a b e d e=(a-b) e/b 

REGIONE CALABRIA 179.704.038 148.790.951 4.837.932 26.075.155 30.913.087 21% 

L'allineamento della Regione Calabria ai parametri della media Italia determinerebbe sui maggiori 50 P.A. 
un risparmio di ca. 30,9 €/mln su base annua. Tale risparmio è determinato da una riduzione delle 
prescrizioni per residente che contribuisce per ca. 26,1 €/mln all'allineamento alla media Italia e da una 
riduzione del prezzo di acquisto di ca. 4,8 €/mln. La maggiore prescrizione è pertanto l'effetto dominante 
della maggior spesa procapite della Regione Calabria rispetto alla media Italia. 

I primi 15 P.A. determinano da soli un risparmio ottenibile, allineando i parametri di ODO x residente ed€ x 
ODO alla media Italia, di 24,3 €/mln, owero il 79% del risparmio ottenibile sui >50 P.A. 

Tabella 93: : Evidenzia dei 15 P.A. con maggiori risparmi ottenibile con parametri di spesa "Media Italia" 

I 
I

l Spesa 
Proiezione 

Spesa con 

Denominazione Principio Attivo 
Parametri 

"Media 
Effetto 

Quantità 
Effetto 
Prezzo 

A tra 
parametri 
ITALIAe 

I
l 2013 

ITALIA'.' f-----------------€t---·a- -- . b ---------c--,------t-----
CALABRIA 

d e=(a-b) 
: 

,,-------------.--
23.797 5.067.801: 

4% 

e/b 

96% O~ZOLO I 10,369.856 5,302.055 5,044.003: 
NADROPARINA CALCICA I 4,531.650 " 1.599,826 2.710.492. 221.332 2.931.824: 183% 
Cs=TRIAXONEDISODICO I 4,310,556 " 2,260.972 2.029,551 
EZETIMIBE/SIMV ASTA TINA , 5.882, 180 " 4.369.957 1.420.136 ' 
OL~RTAN 11,E[)()XOMIUIDROCLOROTIAZID I 5.176,044 " 3.674.482 1,396.782 

20.033 2.049.584: 91% 
92.087 1.512.223: 35% 

104.780 1.501.562: 41% 
8'lOXAPARINA SODICI\ i 5.853,899 " 4.402.716 1.224.867 
ESO~ZOLOMAGNESIOTRIIDRATO I 3.848.742" 2.424,576 1.306.720 1 

OL~RTAN 11,E[)()XOMIL 1 5.464.435 " 4.084.938 1.129.623 

226.316 1.451.183: 33% 
117.446 1.424.166: 59% 
249.874 1.379.497! 34% 

IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE I 5.683,991 " 4.479.529 1.021,003 , 

VALSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE Il 3.155,641 " 2.048,978 1.095.397 
Olv'EGA FOLl8'lOICI (ESTERI ETILICI DI 5_540_ 144 " 5.460.849 922.422 
IB.MISARTAN 4_264,969 " 3.269.483 846.425 

183.459 1.204.462' 27% 
11.266 1.106.663; 54% 

156.874 1.079.296i 20% 
149.061 995.486! 30% 

INSULINA ASPART i 3.580,947 " 2.634.397 887.748 
FLLICONAZOLO I 2.432.484 " 1.559.402 885.080 · 

IB.MISARTAN/IOROCLOROTIAZIDE _l_ 3.297.804 "----~~~1~4~r-_7_48_.7_4_0~~-----------

TOTALEprimi 15 P.A. r 74.393.343 50.053.643 22.668.988: 

58.802 946.550j 36% 
(11.999) 873.082; 56% 
67.581 816.320: 33% 

1.670.712 24.339. 700 1 49% 
I 

Indicatori di Risultato 

tr 

I • Revisione del DPGR n. 35/2012 (entro il 31/03/2014); 

• Allineamento tendenziale ai livelli soglia benchmark riportati su tessera sanitaria (entro il 
31/12/2015); 
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• Allineamento tendenziale spesa media pro capite nazionale (entro il 31/12/2015); 

• Trasmissione trimestrale al Dipartimento Tutela della Salute - Servizio Politica del Farmaco, da 
parte delle Aziende Sanitarie, di un resoconto dell'andamento dei principali indicatori di 
appropriatezza individuati per i Medici e riportati nel "Report Unico Regionale" (entro il 
30/06/2014); 

• Numero di riunioni delle Commissioni di Appropriatezza Prescrittiva per singola ASP, ed invio 
trimestrale al Dipartimento-Servizio Politica del Farmaco, dei Report relativi all'attività svolta in 
merito alla verifica dell'attività svolta, (contestazioni, addebiti medici iperprescrittori), (entro il 
30/06/2014). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Politica del Farmaco" 

P17.6) Razionalizzazione dell'uso del farmaco in ospedale 

P17.6.1) Appropriatezza d'uso dei farmaci e conoscenza del miglior profilo di rischio/beneficio 

Stato di Attuazione 

Con DPGRn. 92/2011 è stato costituito un gruppo di lavoro per la verifica e l'uniformità dei processi e delle 
procedure adottate nella gestione e nella logistica dei farmaci e dei dispositivi medici in ambito aziendale. 

Con DPGRn. 37/2012 sono stati approvati dall'AIFA 14 Progetti AIFA di Farmacovigilanza attiva tra cui quello 
relativo all'istituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza presso il Dipartimento Tutela della Salute. 
Sono in itinere le procedure di selezione del personale da utilizzare per lo svolgimento dei Progetti. 

Obiettivi 

• Appropriatezza d'uso dei farmaci e conoscenza del miglior profilo di rischio/beneficio; 

• Informazione indipendente su farmaci e dispositivi medici; 

• Monitoraggio sperimentazioni cliniche in ambito regionale. 

Azioni 

• Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e dell'utilizzo del ricettario SSN in dimissione da parte 
dei Medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali, con individuazione di un sistema 
sa nzionatorio(semestra le); 

• Monitoraggio andamento dei consumi e delle prescrizioni dei farmaci sottoposti a registri di 
monitoraggio e a note AIFA subordinato all'accesso ed alla disponibilità dello storico(entro il 
30/06/2015); 

• Monitoraggio della prescrizione cosiddetta "indotta" tramite dati rilevabili dal "Report Unico 
Regione"P17.5, ed adozione di iniziative consequenziali finalizzate all'utilizzo del ricettario SSN alla 
dimissione da ricovero ordinario, da Day Hospital, Day Service e post visita specialistica 
ambulatoriale, nel rispetto del disposto dell'art. 50 della legge 326/2003 (entro il 30/06/2015); 

• Rafforzamento della farmacovigilanza attiva e iniziative di informazione indipendente sui farmaci, 
contrasto alle acquisizioni di farmaci nell'ambito di attività promozionali che condizionano la 
prescrizione territoriale (entro il 30/04/2014); 

• Costituzione Centro Regionale Farmaco Dispositivo vigilanza e reclutamento del personale (entro il 
30/04/2014); 

---------------------~ 
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• Analisi della qualità dei dati dei flussi e dei consumi farmaceutici in ambito ospedaliero (consumi 
interni e diretta) al fine di descrivere i profili di utilizzazione dei medicinali per le principali aree 
terapeutiche evidenziandone lo scostamento rispetto alle raccomandazioni terapeutiche e alle 
linee guida regionali, nonché di effettuare una costante sensibilizzazione della pratica clinica e di 
miglioramento dei processi terapeutici ed assistenziali.Elaborazione di report trimestrali da inviare 
alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (entro il 30/06/2015); 

• Monitoraggio delle attività che uniformano in ambito regionale i processi e le procedure adottate 
nella gestione del farmaco e dei dispositivi medici, previste dal DPGR n. 38/2012, presso le Aziende 
Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, in particolare riguardo la tracciabilità dei consumi ai fini 
dell'elaborazione e trasmissione ad NSIS dei flussi ministeriali della farmaceutica diretta , dei 
consumi ospedalieri e dei dispositivi medici (entro il 30/06/2014); 

• Costituzione Comitato etico regionale art. 12 comma 10 Decreto Legge 158/2012 convertito in 
Legge 189- 8 novembre 2012 (entro il 31/03/2014); 

• Data Base regionale sperimentazioni cliniche (entro il 31/03/2015). 

Indicatori di Risultato 

• Individuazione centri prescrittori farmaci innovativi (entro il 30/06/2014); 

• Emissione provvedimenti Reclutamento personale Centro Regionale Farmacovigilanza (entro il 
30/04/2014); 

• Emissione Provvedimento di costituzione del Comitato Etico (entro il 31/03/2014); 

• Rendicontazione da parte delle AA.SS. dell'applicazione del DPGRn. 38/2012 (entro il 30/06/2014); 

• Emissione provvedimento per l'utilizzo del ricettario SSN in dimissione da parte dei medici 
ospedalieri e specialisti ambulatoriali, con individuazione di un sistema sanzionatorio e verifica 
dell'incremento delle ricette rosse da medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali tramite sistema 
TS (entro il 31/12/2014); 

• Report sulla prescrizione indotta e valutazione dell'appropriatezza prescrittiva (entro il 
30/06/2015); 

• Report sulle prescrizioni dei farmaci sottoposti a registri di monitoraggio e note AIFA (entro il 
30/06/2015); 

• Reclutamento personale Centro Regionale Farmacovigilanza (entro il 30/04/2014); 

• Report trimestrali sula qualità dei dati dei flussi e dei consumi farmaceutici in ambito ospedaliero 
(entro il 30/06/2014). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Politica del Farmaco" 

P17.6.2) Ottemperanza adempimenti LEA 

Stato di Attuazione 

Con DPGRn. 92/2011 è stato costituito un gruppo di lavoro per la verifica e l'uniformità dei processi e delle 
procedure adottate nella gestione e nella logistica dei farmaci e dei dispositivi medici in ambito aziendale. Il 
gruppo di lavoro, coadiuvato da AGENAS e dall' Advisor contabile, ha effettuato verifiche sul campo 
mappando tutti i processi regionali. Tale lavoro ha prodotto il DPGR 38/2012. 
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Con DPGRn. 38/2012 "Definizione dell'organizzazione del Settore Farmaceutico Regionale e di linee guida 
vincolanti per l'uniformità dei processi e delle procedure adottate nella gestione dei farmaci e dei 
dispositivi medici in ambito aziendale" - sono state approvate linee guida inerenti il "processo di acquisto 
per le farmacie" con l'obiettivo di uniformare i processi e le procedure adottate nella gestione del farmaco 
e dei dispositivi medici presso le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione. 

Flusso Distribuzione Diretta e Per Conto: Nel corso del 2011 si è dato un forte impulso all'inserimento in 
NSIS del flusso informativo dei dati relativi al monitoraggio della Distribuzione Diretta e Per Conto dei 
medicinali, attraverso l'affiancamento e il supporto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al fine di risolvere 
le criticità alla base del mancato inserimento del tracciato XML ministeriale; passando da 2 a 8 Aziende 
Sanitarie che hanno completato l'inserimento dei dati in NSIS. In totale, per l'anno 2011 è stato raggiunto 
un grado di copertura di acquisizione in NSIS dei tracciati, pari all'89%. 

Flusso dei consumi ospedalieri (CO) : Nel corso del 2011 è stato incrementato anche il flusso dei consumi 
ospedalieri (CO) dei medicinali: ciò ha determinato che, nell'anno 2011, sono stati acquisiti nel sistema 
NSIS, mediamente, i flussi informativi relativi a 7 Aziende Sanitarie su 9, con una copertura dell'84%, a 
fronte di soltanto 2 Aziende Sanitarie nell'anno 2010. 

Registri AIFA: nel 2011 è stato avviato il monitoraggio dei farmaci sottoposti a Registri AIFA, con particolare 
riguardo ai farmaci oncologici, tramite il Cruscotto Informativo Regionale Registri (CIRR) 

Obiettivi 

• Copertura annuale 100% dei flussi relativi agli Adempimenti LEA; 

• Ottemperanza adempimenti LEA- tetto di spesa farmaceutica ospedaliera. 

Azioni 
···---· -·--------------~ 

• Monitoraggio delle attività che uniformano in ambito regionale i processi e le procedure adottate 
nella gestione del farmaco e dei dispositivi medici,previste dal DPGRn. 38/2012 , presso le Aziende 
Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, in particolare riguardo la tracciabilità dei consumi ai fini 
dell'elaborazione e trasmissione ad NSIS dei flussi ministeriali della farmaceutica diretta e dei 
consumi ospedalieri e conseguente rettifica della DGR 230/2013 (entro il 30/06/2014); 

• Monitoraggio dei farmaci sottoposti a registri AIFA e adozione dei piani terapeutici on line, 
adozione di reportistica, verifica valore dei rimborsi di payback riferiti agli accordi negoziali 
costsharing, risksharing e payment by result e informazioni di ritorno alle Aziende Sanitarie e 
ospedaliere, subordinato alla possibilità di accesso ed alla fruibilità del sistema (entro il 
31/12/2014). 

Indicatori di Risultato 

• Reportistica e informazioni di ritorno con le Aziende relativamente ai flussi della farmaceutica 
(entro il 30/06/2014); 

• Verifica valore dei rimborsi di payback riferiti agli accordi negoziali cast sharing, risk sharing e 
payment by result. subordinato alla possibilità di accesso ed alla fruibilità del sistema (entro il 
31/12/2014). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio "Politica del Farmaco" 

P17.7) Obiettivi agli MMG e PLS attraverso il supporto del Sistema Tessera Sanitaria; 

Obiettivi 
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• Accordo tra il Dipartimento Tutela della Salute e MMGfinalizzato all'individuazione per i medici 
prescrittori di specifici obiettivi in termini di spesa da rispettare per ciascuna categoria di farmaci di 
cui si fa riferimento al P17.5 al fine di contribuire al rispetto dei tetti di spesa previsti dalla Legge 
135/2012, con identificazione di sistemi da attivare in caso di superamento degli stessi. 

Azioni 

• Definizione di un Protocollo d'Intesa e Regolamento attuativo di condivisione degli obiettivi 
regionali in tema di risparmi ottenibili sulle categorie "alto spendenti", di concerto con i competenti 
servizi e settori regionali (entro il 30/06/2014); 

• Allineamento tendenziale ai mix prescrittivi (set indicatori benchmark da TS), allineamento 
tendenziale ai livelli di utilizzo medio nazionale delle seguenti classi di farmaci: farmaci con note 
AIFA, antibiotici, ~ntinfiammatori, farmaci per il diabete, per l'osteoporosi, per l'ipertrofia 
prostatica benigna ecc. (entro il 31/12/2015). 

Indicatori di Risultato 

• Predisposizione Provvedimento - Stipula Accordo (entro il 30/06/2014); 

• Allineamento tendenziale ai tetti di spesa LEA per la Farmaceutica Territoriale (entro il 
31/12/2015). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Settore SISR -Autorizzazioni ed Accreditamento 

• Dirigente Servizio Politica del Farmaco 
-------------~------------------------

P17.8) Misure di compartecipazione alla spesa. 

Stato di Attuazione 

Compartecipazione con quota ricetta e quota pezzo in vigore dal 2009 (DGR del 5 maggio 2009, n. 247). In 
questo periodo si è registrato un aumento del valore totale del ticket (comprensivo della quota di 
riferimento) pari ad €/000 44.303 nel 2010, € 46.448 nel 2011e€/00046.870 per l'anno 2012. 

Obiettivi 
i 
i • Piano di risanamento del bilancio. 

Azioni 
---------------------

i • Mantenimento del ticket nel biennio 2014-2015. 
I 

Indicatori di Risultato 

I • Graduale riduzione della compartecipazione da parte del cittadino (entro il 31/12/2015). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• Dirigente Settore Attività territoriale - LEA 

• Dirigente Servizio Politica del Farmaco 

• Dirigente Servizio Attività Territoriale 
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Quadro d'insieme sui risparmi effettivi/attesi dalla Regione nel Triennio 

Di seguito viene predisposta una tabella riepilogativa dei risparmi raggiunti dalla Regione tramite il 
controllo della spesa per la Farmaceutica Convenzionata andando a disporre come anno di riferimento il 
2009 e dissezionando i risultati raggiunti in capo alle voci "Sconto e Ticket", "Distribuzione per Conto (DPC)" 
ed "Appropriatezza Prescrittiva", sia per il triennio 2010-2012 che per il successivo 2013-2015. 

1':'•<I ••• 

463.S -468,8 4M3,8 

10,6 10,6 

72,3 72.3 

&1.8 EB.5 
Spesa per Fannaceuica Conwnzionata a fne anno 334,! 329,1 316,3 
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PROGRAMMA 18 - SICUREZZA E RISCHIO CLINICO 

Il Governo Clinico (Clinica! Governance) può essere definito come "il contesto in cui i servizi sanitari si 
rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e mantengono elevati livelli 
di prestazioni creando un ambiente che favorisce l'espressione dell'eccellenza clinica, assistenziale ed 
organizzativa, nel limite delle risorse disponibili" (NHS, UK,1998). 

L'attuazione di politiche di governo clinico rappresenta un obiettivo strategico finalizzato a creare maggiore 
coerenza e trasparenza, a migliorare la qualità dei servizi erogati, a garantire alle istituzioni coinvolte un 
supporto per definire priorità ed operare sceltedi allocazione delle risorse limitate, in modo sistematico, ad 
operare le cure mediche in piena sicurezza. 

Il processo prevede che si passi da una logica di "government" (regole, prescrizioni, divieti, autorizzazioni) 
ad una logica di "governance" (costruzione del consenso per la concreta attuazione delle politiche scelte)e 
che si valorizzi il ruolo dei dirigenti e di tutte le professioni socio-sanitarie, anche attraverso il loro apporto 
negli organi di governo regionali ed aziendali, con il coinvolgimento nei processi decisionali, in particolare 
nel governo clinico. 

Il governo clinico, come strategia gestionale, intende rendere ogni azione (clinica, assistenziale, 
organizzativa, economico-finanziaria, gestionale) coerente e finalizzata alla qualità dell'assistenza, vuole 
inoltre mettere in grado l'organizzazione di evolvere, sviluppando meccanismi di feed-back che le 
permettano di apprendere continuamente dalle proprie esperienze. (es. gestione del rischio clinico, audit 
clinici a seguito di implementazione di linee guida, innovazione tecnologica ed organizzativa, 
accreditamento). 

Gli aspetti che caratterizzano il concetto di governo clinico sono in generale: 

• la condivisione multidisciplinare - per ottenere i risultati desiderati occorre che le capacità tecnico
cliniche dei team di lavoro siano supportate da un ambiente organizzativo e amministrativo 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati di sicurezza, efficacia, appropriatezza, 
efficienza, equità. 

• la responsabilizzazione, come impegno del team di sottoporsi a valutazione e monitoraggio delle 
proprie prestazioni secondo principi professionalmente condivisi, con comparazione dei dati e delle 
esperienze (benchmarking). 

• la partecipazione attiva dei cittadini, mediante una politica di comunicazione edi informazione da 
parte dell'organizzazione, e con comportamenti trasparenti da parte dei clinici, per favorire la 
consapevolezza delle opzioni diagnostico-terapeutiche. 

• l'organizzazionedipartimentale, che rappresenta la sedeoperativa deipercorsi clinico-assistenziali, 
favorendo il coordinamento dei comportamenti clinici ed assistenziali basati sulle prove di efficacia, 
costituendo l'ambito privilegiato per assicurare la misurazionee comparazione degli esiti, la 
gestione del rischio clinico, la contestualizzazione di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici
assistenziali, la formazionecontinua, il coinvolgimento del paziente, la corretta gestione della 
documentazione sanitaria, l'informazione corretta e trasparente, la ricerca e sviluppo 
dell'innovazione tecnica-organizzativa. 

Il PDR 2010-2012, relativamente al programma operativo per la gestione del rischio clinico aveva 
individuato delle azioni prioritarie, che sono state attuate. 

In particolare, con delibera G.R. 369/2009, sono state adottate le raccomandazioni ministeriali relative 
all'uso del cloruro di potassio, all'identificazione del paziente e del sito chirurgico, alla prevenzione della 
ritenzione di garze e strumenti nel sito chirurgico e al monitoraggio degli eventi sentinella e del contenzioso 
attraverso gli applicativi SIMES del Ministero della Salute. Con lo stesso atto deliberativo veniva introdotta 

_ i!:) tutte le Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione la Scheda Unica di Terapia e si fornivano 

' ioottazioni per la corretta compilazione e gestione della Cartella Clinica e in materia di Consenso informato, 
approvando i relativi moduli. 
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Con le Delibere di Giunta Regionale n. 728/2009 e 390/2010 sono stati approvati i percorsi assistenziali del 
paziente con ictus e per scompenso cardiaco e dolore toracico. Con delibera G.R. 780/2009 è stata 
approvata la procedura per la vigilanza sui dispositivi medici e con la n. 391/2010 sono state approvate le 
procedure per la gestione del rischio clinico legato alle terapie farmacologiche, per la prevenzione del 
suicidio in ospedale, per la prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto, per la 
prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati. 

Con delibera di Giunta regionale del 614/2010 sono stati approvati i protocolli regionali per la prevenzione 
del tromboembolismo venoso in medicina e in ortopedia e traumatologia. ConDecreto del Commissario ad 
Acta n. 16/2010 è stata approvata la procedura sulla reazione da incompatibilità AB0, con DCA n. 8 /2011 
sono state approvate la procedura per la regolamentazione di richieste di trasferimento, tra ospedali, di 
pazienti in età neonatale o pediatrica, la procedura sulla corretta gestione delle apparecchiature, degli 
strumenti, dei farmaci e del materiale di consumo del SUEM 118 e il protocollo per la decontaminazione, 
detersione e sterilizzazione dei dispositivi medici. Con DCA n. 11/2011 è stato approvato il regolamento per 
il Comitato valutazione e gestione sinistri. 

Con DPGR n. 96 del 28 giugno 2012, è stato recepito il manuale per la sicurezza in sala operatoria, 
raccomandazione e check list elaborate dal Ministero della Salute ed è stato fatto obbligo alle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere dell'adozione delle stesse. Il DPGR n. 158 del 3 settembre 2012 ha chiarito che 
l'adozione della check list e delle raccomandazioni ministeriali è obbligatoria anche per le strutture private 
accreditate e sono state indicate le sanzioni in termini di abbattimenti tariffari fino alla revoca 
dell'accreditamento in caso di inadempienza. 

Con DPGR n. 78 del giugno 2013 è stata recepita la raccomandazione n. 12 del Ministero della salute per la 
prevenzione degli errori in terapia con farmaci Look-alike Sound-alike (LASA) e approvati indirizzi sulla 
modalità della loro gestione; con DPGR n. 94 del luglio 2013 è stata recepita la raccomandazione 
ministeriale n.14 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antiblastici e centralizzazione della 
loro preparazione. 

Nel corso dell'anno 2013, per come previsto dai DPGR nn. 96 e 158 del 2012, è stata awiata dal 
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie attività di monitoraggio volta alla verifica 
dell'adozione della checklist di sala operatoria da parte delle unità operative chirurgiche delle strutture 
sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale. 

Il monitoraggio dell'implementazione delle raccomandazioni approvate awiene da parte dei risk manager 
aziendali attraverso degli appositi questionari predisposti e i cui esiti vengono trasmessi al Dipartimento 
Tutela della Salute. Inoltre tutte le Aziende partecipano al monitoraggio via web istituito dall' Agenas quale 
strumento di supporto alle Regioni. 

Obiettivi 

• Implementare le attività del rischio clinico quale risposta globale ed integrata alle richieste di 
maggiore sicurezza, di maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie, di maggiore qualità. 

• Aumentare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari completando e attuando quelle 
misure che consentono di ridurre gli eventi awersi prevenibili e indirettamente i costi. 

• Favorire il ruolo e l'autonomia del Rischio Clinico onde ottenere procedure di miglioramento ' 
continuo dei processi assistenziali e della appropriatezza, riconducendo ad una gestione unitaria e 
uniformegli aspetti di rischio inerenti la sicurezza e la gestione del contenzioso medico-legale quale 
obiettivo di risultato del governo clinico aziendale. 

• Potenziare e rendere più operativa la rete Regionale per la Gestione del Rischio Clinico che uniformi 
le organizzazioni delle singole Aziende determinando una omogenea diffusione delle iniziative, 
degli strumenti di prevenzione e della cultura sulla sicurezza. 

Modello Organizzativo del Rischio Clinico 
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Per rendere più funzionale il modello prganizzativoregionaledi gestione del Rischio clinico si ritiene 
necessario modificare l'attuale strutturazioneprevedendounsistema a rete per la gestione del rischio 
clinico, costituita da un gruppo di esperti che, grazie all'interscambio continuo di dati ed esperienze, 
produca innovazione e miglioramento. 

I componenti di questa rete sono i responsabili della struttura del Rischio Clinico, istituita o da istituirsi 
presso ciascuna Azienda con attività dedicata esclusivamente al rischio clinico. 

Il funzionamento di detta struttura sarà disciplinato da apposito regolamento, uguale per tutte le Aziende, 
soggetto ad approvazione regionale. 

La struttura dovrà essere diretta da Dirigenti medici con comprovata esperienza e che hanno da più tempo 
svolto attività in tale campo. A tal fine la Regione si impegna a definire le credenziali e i privileges degli 
operatori nel settore del rischio clinico. 

I responsabili delle strutture aziendali costituiscono il gruppo regionale per la gestione del rischio clinico. 

Il coordinamento del Gruppo è effettuato dal Dirigente del competente Settore del Dipartimento. 

In relazione alle tematiche di volta in volta affrontate il suddetto gruppo può awalersi di specifiche 
competenze sia Aziendali che Regionali, per l'elaborazione di linee di indirizzo, raccomandazioni, buone 
pratiche. 

Tale sistema regionale mira a garantire un approccio omogeneo alla Gestione del Rischio,promuovere, 
condividere e coordinare le iniziative per la sicurezzadel paziente e degli Operatori. 

I Principi della Programmazione Regionale 

La Regione Calabria in linea con i documenti ministeriali si propone di: 

• elaborare direttive e linee guida per la adeguata gestione del rischio clinico; 

• promuovere ulteriori eventi di formazione per diffondere la cultura della prevenzione dell'errore; 

• stimolarele varie Aziende a sperimentare metodi e strumenti di segnalazione degli errori, di 
raccolta e di elaborazione dei dati per ottenere informazioni sulle procedure ad alto rischio, e sulle 
frequenze degli errori; 

• monitorare periodicamente e garantire un feedback informativo; 

• avviare la costituzione di un network per la realizzazione di un database regionale per la raccolta 
dei dati relativi alla gestione del rischio clinico; 

• accrescere sistemi appropriati di comunicazione interna ed esterna e ogni processo di 
umanizzazione. 

• creare attitudine alla trasparenza e al rendere conto (accountability) pubblicando i propri risultati e 
illustrando successi ed insuccessi; 

• valorizzare l'opinione del cittadino onde apprendere correttivi percepiti fuori dal sistema che 
consentono il miglioramento della pratica clinica; 

• promuovere l'efficacia della formazione, come capacità del sistema di sviluppare programmi di 
formazione e valutazione del personale i cui risultati siano misurabili e monitorati; 

• predisporre sistemi appropriati di comunicazione dentro l'organizzazione e verso l'esterno; 

• favorire il miglioramento continuo della qualità come programma dell'organizzazione e come 
capacità di identificare e disseminare innovazione e buone pratiche. 

Azioni del Gruppo Regionale 

• Rivisitazione delle precedenti procedure regionali con applicazione in tutte le Aziende entro il I 
30/06/2014; I 
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• Individuazione di set di indicatori per il monitoraggio dell'applicazione delle procedure a livello 
aziendaleentro il 30/06/2014; 

• Implementazione e sviluppo del sistema di segnalazione spontanea entro il 31/12/2014; 

• Valutazione degli attuali sistemi assicurativi entro il 30/06/2014; 

• Sensibilizzazione alla gestione del rischio clinico nei diversi setting assistenziali e nell'assistenza 

territoriale, con valorizzazione del post-discharge reportingentro il 31/12/2014. 

Azioni entro il 31.12.2014 

• Mappatura degli eventi/sinistri verificatisi in Azienda negli ultimi anni; 

• Realizzazione di nuove procedure aziendali e di buone pratiche cliniche; 

• Elaborazione ed interpretazione dei dati relativi ai sinistri; 

• Monitoraggio dell'applicazione delle procedure ministeriali e regionali già predisposte; 

• Formulazione e approvazione dilinee guida per i piani di comunicazione interna e esterna degli 
eventi avversi; 

• Monitoraggio dell'implementazione della raccomandazione per la sicurezza in sala operatoria; 

• Monitoraggio e analisi sullo stato del recepimento della raccomandazione ministeriale sulla 
sicurezza nella terapia oncologica; 

• Acquisizione elementi documentali sugli eventi di formazione dedicati alla sicurezza dei pazienti, 
realizzati dalle Aziende del SSR. 

Azioni entro il 31.12.2015 

• Collaborazione con le associazioni degli utenti per promuovere l'approfondimento di tematiche 
riguardanti i rapporti tra operatori sanitari ed utenti; 

• Monitoraggio sull'adeguamento delle strutture individuate quali UFA centralizzate; 

• Continuo monitoraggio della implementazione di tutte le raccomandazioni ministeriali 
precedentemente recepite e applicate; 

• Stesura piano finalizzato all'abbattimento dei premi assicurativi e individuazioni azioni di 
contenimento del contenzioso e definizione del "profilo di rischio" di ogni Azienda. 

Metodologia e Strumenti per la Gestione degli Eventi Avversi 

In aderenza alle proposta ministeriale, si è proceduto adefinire un programma regionale che preveda 
unagestione degli eventi avversi che, partendo dalla analisi reattiva, si avvalga diuna specifica metodologia 
operativa e di specifici strumenti. L'obiettivo del programma è quello di conoscere l'evento avverso per 
attuare opportune strategie atte ad evitarne ilpossibile riaccadimento. 

La metodologia prevede la concatenazione dei seguenti passaggi operativi: 

• Acquisizione delle informazioni inerenti lo specifico evento avverso (documentazione sanitaria -
relazione del Sanitario interessato all'evento); 

• Descrizione dell'accadimento secondo una ricostruzione di tipo cronologico narrativo; 

• Valutazione delle criticità emerse e/o dei fattori causali riconducibili al paziente, al personale 
sanitario, alla organizzazione; 

• Individuazione di azioni attuabili finalizzate ad evitare il riaccadimento dell'evento avverso; 

• Trasmissione della analisi valutativa e delle azioni proposte alla Direzione Sanitaria Aziendale 
perché proceda alla validazione ed implementazione delle azionf; 
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• Trasmissione della analisi valutativa e delle azioni validate al Direttore della U.O. in cui si è 
verificato l'evento avverso e/o al Personale Sanitario direttamente interessato all'evento; 

• Verifica del recepimento da parte del Direttore della U.O. e del Personale Sanitario interessato 
all'evento avverso, delle azioni proposte e validate; 

• Trasmissione al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute dei Piani di miglioramento 
attuati dalle Aziende a seguito dell'occorrenza degli eventi sentinella, necessari per effettuare, a 
livello regionale, il monitoraggio. 

Gli strumenti da utilizzare per la gestione degli eventi avversi sono l'audit clinico e la root causes analysis. 

Audit Clinico 

L'audit è una metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi sanitari, 
applicata dai professionisti attraverso il confronto sistematico dell'assistenza prestata con criteri espliciti, 
per identificare scostamenti rispetto a standard conosciuti o di best practice, attuare le opportunità di 
cambiamento individuate ed il monitoraggio dell'impatto delle misure correttive introdotte. 

L'audit consente di: 

• Garantire che i pazienti ricevano la miglior cura possibile; 

• Migliorare la pratica clinica; 

• Migliorare il lavoro multidisciplinare; 

• Favorire l'ottimizzazione delle risorse disponibili; 

• Essere un'opportunità di formazione e aggiornamento. 

Nello specifico ambito della sicurezza dei pazienti l'audit consente di: 

• Identificare i rischi correlati alla attività clinica e all'organizzazione; 

• identificare errori e quasi eventi; 

• identificare le cause, i fattori contribuenti e concomitanti di eventi avversi; 

• identificare gli ambiti di miglioramento. 

L'audit consiste in una serie di incontri in cui l'équipe, possibilmente multidisciplinare e multiprofessionale, 
analizza un caso clinico o un percorso assistenziale, identificando gli scostamenti rispetto a standard 
prefissati o, se non disponibili, al parere di esperti interni e esterni all'équipe. L'audit si avvale della 
documentazione clinica ed amministrativa e di eventuali testimonianze per fornire alla discussione il più 
ampio spettro di informazioni. È opportuno identificare nel gruppo un facilitatore che assicuri la 
disponibilità della documentazione per la relativa istruttoria, la conduzione efficace degli incontri e la 
relativa reportistica. 

I contenuti dell'audit possono essere: 

• l'outcome delle attività cliniche e delle attività assistenziali 

• le prestazioni 

• le risorse e il loro impiego 

• tutte le forme di assistenza formali ed informali 

• i processi organizzativi. 

Le fasi generali di cui si compone un ciclo di audit sono: 

1. Scelta del tema: può riguardare la valutazione di trattamenti, servizi, politiche e organizzazioni.I criteri 
che possono aiutare nella definizione delle priorità fanno riferimento alla frequenza dei problemi, alla 
gravità delle conseguenze ed alla possibilità di porre in atto soluzioni o misure preventive. 

2. Definizione dello scopo e degli obiettivi: si definiscono scopo e obiettivi che devono esseredettagliati e 
specifici. 
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3. Identificazione degli standard: l'audit clinico è un'attività basata sul confronto con standard definiti di 
cure o dei servizi. Gli standard devono avere determinate caratteristiche che possono essere sintetizzate 
con l'acronimo SMART: Specific, correlati al tema, Measurable concretamente definibili, Achievable, 
raggiungibili con le risorse disponibili, Research based, basati sulle evidenze, Timely, aggiornati. 

4. Raccolta ed analisi di dati: i dati possono essere raccolti con revisione della documentazioneclinica, con 
interviste ai pazienti e/o staff, con questionari o tramite sistemi di segnalazione. I dati vanno raccolti 
utilizzando metodi quantitativi, qualitativi o entrambi; i dati vanno analizzati con analisi statistica semplice 
descrittiva. L'analisi e l'interpretazione dei dati deve sempre avere come riferimento lo standard scelto e la 
lettura dei dati deve consentire di prendere decisioni, analizzando tutte le opzioni a disposizione. Infine 
verrà elaborato un piano di intervento con raccomandazioni, azioni, responsabilità e tempistica. 

5. Monitoraggio dei risultati attesi a seguito dei cambiamenti introdotti: la fase del re-audit va condotta 
solo dopo che i cambiamenti sono stati introdotti, deve seguire lo stesso disegno dell'audit e vanno 
sottoposti a re-audit solo gli ambiti interessati dal cambiamento. 

Al termine dell'audit va elaborato un report ed identificate le misure di miglioramento. Il processo di audit, 
per essere uno strumento finalizzato alla sicurezza, deve diventare sistematico e quindi le misure introdotte 
a seguito di audit, devono essere monitorate nel tempo. 

Molto delicata è la fase di comunicazione dei risultati al personale dell'unità operativa il quale deve essere 
coinvolto in tutte le misure di miglioramento. 

Root Causes Analysis 

La Root Cause Analysis è uno strumento per il miglioramento della qualità, che aiuta gli individui e le 
organizzazione ad identificare le cause e i fattori contribuenti correlati ad un evento avverso e sulla base dei 
risultati possono essere sviluppati progetti di miglioramento. 

Requisiti della RCA sono: 

• la costituzione di un gruppo interdisciplinare in cui devono essere inseriti esperti della materia; 

• la partecipazione di coloro che sono stati coinvolti nell'evento; 

• l'imparzialità nell'evidenziare potenziali conflitti di interesse. 

Ulteriori requisiti che garantiscono accuratezza e credibilità della RCA sono: la partecipazione della 
direzione e di tutti coloro che sono maggiormente interessati nel processo e nel sistema e la riservatezza, 
ovvero le informazioni di cui si viene a conoscenza devono essere " protette", non divulgate, con livelli di 
protezione dei dati stabiliti a priori. 

La modalità con cui si svolge una RCA presuppone di indagare aree quali la comunicazione, la formazione 
ed esperienza del personale, la fatica e la programmazione del lavoro. 

Il processo della RCA si svolge con un approccio coordinato in cui vi è una prima fase durante la quale un 
numero ristretto di operatori raccoglie le informazioni necessarie per la comprensione iniziale dell'evento, 
effettua la descrizione cronologica e quindi riferisce al gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro deve fare un 
sopralluogo nella sede dell'incidente, rivedere le procedure e le modalità organizzative in uso le quali 
devono essere disponibili durante tutti gli incontri del gruppo di lavoro. 

L'acquisizione delle procedure aiuta a stabilire quali siano gli standard a cui tende l'organizzazione. 

Bisogna inoltre raccogliere informazioni anche attraverso interviste agli operatori per aggiungere elementi 
rilevanti per l'analisi; le interviste devono essere eseguite prima possibile rispetto al verificarsi 
dell'incidente per evitare problemi di memoria. Infatti un'intervista tempestiva aumenta la probabilità di 
ottenere una sequenza degli eventi il più accurata possibile. Le interviste andrebbero addirittura condotte 
da due operatori diversi e possibilmente registrate. Gli intervistatori devono ripercorrere la catena degli 
eventi cercando di fare emergere, con domande mirate, informazioni sulle possibili cause, sui fattori 

contrlbùè~t! e, laddove possibile, raccogliere suggerimenti su misure di prevenzione e barriere . 
. \ 
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Parallelamente alla fase di istruttoria è necessario effettuare una ricognizione accurata della letteratura 
relativa all'evento. Al termine di questa prima fase, il gruppo di lavoro redige un documento che raccoglie 
informazioni di metodo e contenuti. 

Segue quindi una seconda fase di analisi e confronto all'interno del gruppo, in cui devono essere messi in 
evidenza tutti i fattori che hanno contribuito all'evento avverso, partendo dall'identificazione dei fattori 
contribuenti prossimi all'evento. Un aspetto importante del processo è capire come i vari fattori 
contribuenti siano correlati l'uno all'altro. Vengono utilizzati a tal fine alcuni diagrammi, quali quello di 
lshikawa e il diagramma ad albero, per visualizzare graficamente le relazioni; questi diagrammi sono 
chiamati di causa-effetto o diagrammi dei fattori contribuenti. È prioritario pertanto identificare le classi di 
cause oggetto di analisi che possono ricadere in vari ambiti: comunicazione, addestramento formazione, 
fatica e programmazione del lavoro, procedure locali, ambiente e attrezzature, barriere. Il Diagramma a 
spina di pesce o di lshikawa assomiglia allo scheletro di un pesce in cui la spina principale rappresenta 
l'evento avverso e le altre spine rappresentano le cause e i fattori contribuenti. 

A cosa serve: 

• Identificare gli ambiti causali di un fenomeno-effetto; 

• Specificare le ipotetiche cause; 

• Identificare ed ordinare diversi livelli causali. 

Come si fa: 

• Scegliere un effetto/problema e scriverlo sulla destra di un foglio/tabellone; 

• Tracciare una linea orizzontale fino al punto del problema (lisca principale); 

• Tracciare poi le linee oblique alla principale che costituiscono i riferimenti degli ambiti-nessi di 
fattori causali; 

• Identificare le tipologie di cause (Classi) e porle in testa a ciascuna lisca. Le classi tradizionali sono: 
struttura, attrezzature, metodi, risorse umane. Tuttavia le tipologie di classi vanno identificate in 
relazione allo specifico problema, quindi possono essere completamente diverse; 

• Per ciascun ambito identificare cause di primo, secondo (sub-causa), terzo livello, ecc. a seconda 
della complessità del problema in analisi; 

• Selezionare le cause più importanti. 

La terza fase della RCA prevede, a seguito della discussione di tutte le cause potenziali, lo sviluppo di 
enunciati causali da cui far originare raccomandazioni e azioni. 

È bene far riferimento alle regole di causalità di David Marx per enunciare le relazioni fra la causa e l'effetto 
in maniera chiara e concisa. 

Le cinque regole di causalità sono: 

1. Mostrare chiaramente il legame fra causa ed effetto 

2. Descrivere con terminologia accurata e specifica evitando l'utilizzo di descrizioni negative e di parole 
generiche 

3. Identificare la causa che precede ogni errore umano 

4. Identificare le cause che precedono la violazione di procedure 

5. La mancata azione è causa solo quando vi è un'indicazione assoluta all'azione. 

Successivamente alla formulazione degli enunciati causali, il gruppo deve individuare le azioni che 
prevengono o riducono la probabilità che lo stesso evento si ripeta. La prima attenzione è sulla rimozione 
delle cause che hanno determinato l'evento, se non vi sono azioni da applicare per eliminare la causa, il 

gruppo definisce le procedure più appropriate per ridurre la possibilità di accadimento. 

Le azioni di miglioramento possono avere un diverso grado di efficacia come di seguito riportato: 
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• funzioni forzate; 

• automatizzazione, computerizzazione; 

• semplificazione, standardizzazione; 

• promemoria, checklist, doppio check; 

• regole e policy; 

• formazione; 

• informazione. 

A conclusione della RCA, il gruppo deve elaborare il documento finale contenente le informazioni raccolte 
nella fase istruttoria, la ricognizione bibliografica, l'analisi e i relativi strumenti e le indicazioni per il 
miglioramento. 

Nella fase di pianificazione delle azioni, l'organizzazione deve considerare: 

• chi sarà influenzato dalle azioni; 

• la probabilità di successo; 

• le capacità interne dell'organizzazione; 

• la compatibilità con gli obiettivi dell'organizzazione; 

• la probabilità di provocare altri eventi avversi; 

• la ricettività da parte della direzione e degli operatori; 

• le barriere alla implementazione; 

• la tempistica per cui sono da preferire le soluzioni a lungo termine; 

• il costo; 

• la misurabilità. 

Il successo finale di qualsiasi processo di RCA dipende dalle azioni intraprese dall'organizzazione in risposta 
alle raccomandazioni del gruppo. Ciascun operatore è chiamato a partecipare a tutte le fasi dell'analisi ed in 
modo particolare deve collaborare attivamente nella fase di attuazione delle raccomandazioni e nel 
monitoraggio del loro impatto ed efficacia. I risk manager aziendali devono avere la responsabilità di 
seguire il follow-up delle raccomandazioni o procedure adottate a seguito dell'adozione dei descritti 
strumenti di gestione del rischio clinico. 

Al fine di rendere attuabile il programma operativo e di raggiungere gli obiettivi previsti si ritiene necessario 
inserire tra gli obbiettivi dei Direttori Generali delle Aziende, i seguenti: 

• Individuazione in ambito aziendale della struttura per la gestione del rischio clinico, dotata di 
adeguate risorse umane, da reperire tra il personale già operante; 

• Realizzazione del Piano di formazione aziendale per la sicurezza del paziente, inserito di seguito nel 
presente programma operativo; 

• Obbligo per i Direttori Generali di assegnare, quale obbiettivo di budget, a tutti i direttori di 
strutture complesse e dipartimentali, l'implementazione delle raccomandazioni ministeriali e il 
monitoraggio sulla loro applicazione. 

Piano di Formazione per la Gestione del Rischio Clinico 

Ogni Azienda, in base ai fabbisogni formativi preventivamente identificati dal responsabile del Rischio 
Clinico, favorirà i processi formativi onde garantire la diffusione delle tematiche del rischio clinico oltre che 
la condivisione delle conoscenze. 

1n particolare gli obiettivi che devono essere realizzati, quale formazione per la gestione del rischio, nel 

, ptossìlT,lo biennio devono considerare: 

• l\lletodi di identificazione, analisi e gestione del rischio clinico; 
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• La unità di crisi aziendale; 

• La gestione della comunicazione interna ed esterna; 

• Il paziente difficile; 

• La gestione del contenzioso medico-legale; 

• Piani di umanizzazione. 

Oltre ai metodi convenzionali, occorre promuovere altre tipologie di formazione quali i percorsi "oltre 
l'aula" (FAO, WIKI, WEB2) e i percorsi esperienziali e di condivisione fra pari (comunità di pratiche, journal 
club, formazione sul campo, etc.). 

1. FAD 

L'efficacia della Formazione a Distanza è comprovata soprattutto se è previsto un training finale in aula con 
il risk manager o altri relatori, che consente non solo di omologare l'evento quanto quello di verificare 
l'apprendimento e stimolare la discussione sulla materia. 

La numerosità di informazioni in continuo crescendo e la rapida evolutività di processi e applicativi del risk 
management consentirà, in questo modo, sia la diffusione culturale che la condivisione dei risultati oltre 
che la produzione di idee e nuove soluzioni. 

Laddove sperimentato, il percorso formativo in FAO si è dimostrato un percorso molto più semplice e 
pratico preferito rispetto alla formazione in aula sia per la scarsa dispersione di tempo, per la facilitazione 
dell'apprendimento e anche per la volontarietà del processo che è meno indotto e fittizio rispetto a quello 
convenzionale. La tipologia del sistema consente la massima copertura per l'aggiornamento di tutto il 
personale. La dimostrazione di ciò risiede nell'incremento dell'incident reporting, indicatore certo della 
cultura di rischio clinico. 

La piattaforma fad (personalizzata e dedicata) con i servizi e le infrastrutture annesse per far fruire un 
evento fad ai propri operatori sanitari può essere acquistata o anche costruitaanche perché èpossibile 
realizzare personalizzazioni funzionali. 

Può anche essere previsto un unico provider regionale che distribuisce il servizio a tutte le aziende. 

2.Percorsi Esperienziali e di Condivisione 

Tra le varie tipologie di formazione sul campo dovrebbero essere privilegiati e sperimentati due percorsi: il 
Journal Club e il Safety walkaround. 

2.1. Gruppi di lavoro {Journal Club) 

È una iniziativa di formazione sul campo (FSC) e prevede la costituzione di gruppi di lavoro tra unità 
operative (anche interaziendali o regionale) su argomenti condivisi di rischio clinicoattinenti sia gli aspetti 
strettamente clinici, sia quelli organizzativi, in considerazione delle pressanti necessità di aggiornamento 
continuo scientifico, tecnologico, medico-legale, gestionale (accreditamento, linee guida,organizzazione 
dipartimentale). Lo scopo dell'iniziativa, con approccio iniziale informale e interlocutorio, è quello non solo 
di stimolare la cultura del rischio e di favorire un clima di maggiore collaborazione ed affiatamento, nella 

convinzione che lavorando insieme ci si conosce meglio e si possono pertanto sviluppare progetti comuni. 

In sostanza si tratta di un nuovo modo di far conoscere a tutti i dipendenti ciò che accade in Azienda, 
accrescere l'empowerment e soprattutto far interagire il paziente con la partecipazione ad iniziative utili 
per il feedback e la valutazione della qualità percepita. 

Possono essere previste diverse e contestuali progettazioni quali ad esempio 1. La gestione in pillole; 2. Casi 
Clinici; 3. Scienza e Cultura. Nel primo caso l'iniziativa inerisce informazioni a carattere gestionale 
dell'Azienda con la comunicazione di eventi e servizi in un clima di condivisione dei partecipanti. La 
discussione dei casi clinici prevede non solo l'analisi degli eventi sentinella e la prospettazione delle 

eventuali soluzioni da discutere con il gruppo ma soprattutto l'analisi di casi clinici complessi in un contesto 
multidisciplinare. In questo modo non solo si approfondiscono tematiche cliniche e medico-legali quanto si 
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vagliano e si sperimentano soluzioni diverse da quelle realmente applicate qualora queste non siano state 

risolutive. Nella progettazione di scienza e cultura può essere previsto il raccontare la medicina in rapporto 
al contesto socio-culturale così come la produzione di articoli di diversa estrazione con una sessione ad alto 
impatto scientifico. 

2.2. Safety walkaround (giri per la sicurezza) 

È un'attività di gestione del rischio clinico in uno specifico contesto operativo di erogazione dell'assistenza. 
Questo strumento, divenuto percorso formativo, permette il coinvolgimento diretto di tutti gli attori, 
compresi i pazienti, nel problema della sicurezza delle cure. 

Possono essere previste diverse tipologie a struttura libera (quando devono essere identificate o definite le 

pro~lematicità) o a struttura tematica (quando devono essere elaborati specifici percorsi o procedure). 
Possono essere previsti anche verifiche di percorso o simulazioni di eventi. 

11 personale viene invitato a raccontare eventi, fattori causali o concomitanti, quasi eventi, problemi 
potenziali e possibili soluzioni. Un valore aggiunto importante deriva dal fatto che le informazioni raccolte 
in questo processo spesso hanno già la soluzione nella descrizione dell'evento e quindi possono portare 
talvolta alla introduzione di una immediata modifica che migliora da subito il processo assistenziale e la 
sicurezza. 

Le modalità organizzative possono prevedere multipli incontri, l'analisi della documentazione, la 
somministrazione di questionari, l'intervista ai pazienti all'interno delle unità operative, in cui si cerca di 
raccogliere e di stimolare le segnalazioni del personale per quanto riguarda situazioni di danno o di rischio. 
Il percorso esaminato e tutte le criticità correlate sono poi esaminate in retraining con l'analisi 
multifattoriale e la proposta di soluzioni. 

Il processo di formazione può essere esaminato esattamente come il FAD con due moduli: lo studio in 
reparto con la partecipazione attiva di tutti gli operatori e il successivo retrainingdi omologazione dei crediti 
in aula. 

Per ogni anno le Aziende dovranno programmare un numero minimo di 5 eventi dedicati alla gestione del 
rischio clinico e documentare gli avvenuti eventi formativi realizzati. 

Indicatori di Risultato 

• Implementazione modello regionale gestione rischio clinico 

• Adozione delle linee guida per i piani di comunicazione interna ed esterna 

• Verfica applicazione raccomandazioni 

• Numero di eventi formativi dedicati alla sicurezza dei pazienti 

• % abbattimento premi assicurativi aziendali. 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• 
• 

Dirigente Settore "Attività Ospedaliera ed Emergenza -Urgenza" 

Dirigente Servizio "Attività e Rete Assist. Ospedaliera" 
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PROGRAMMA 19- EDILIZIA SANITARIA 

Stato di Attuazione 

L'art. 20, comma 1, della legge n. 67 /88 ha previsto l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi 
in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e 
di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Tale programma proseguito, a 
partire dal 1998, con la seconda fase di investimenti è stato negli anni integrato con altri programmi 
specifici su aspetti ritenuti particolarmente importanti per il raggiungimento degli stessi obiettivi posti 
dall'art. 20 della legge n. 67 /88, che costituisce la norma fondamentale in materia. 

In ambito Regionale sono ad oggi in corso di esecuzione i seguenti programmi di investimento: 

• Programma art. 20 legge 67 /88 - prima e seconda fase; . 

• Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e alle malattie infettive (legge 
n. 135 del 1990); 

• Interventi in materia di sicurezza (Legge 450 del 1997); 

• Programma per la realizzazione di strutture per cure palliative (legge n. 39 del 1999); 

• Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica (OPCM 3635/2007); 

• Programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 
2012, n.9, art. 3-ter e s.m.i.. 

È, inoltre, in fase di predisposizione un nuovo accordo di programma finalizzato alla messa in sicurezza dei 
presidi ospedalieri della regione Calabria. 

Obiettivi 

i • Programma art. 20 legge 67 /88 - Prima fase 

La Regione Calabria, a valere sulle risorse assegnate dalla deliberazione CIPE del 3 agosto 1990 e 
ammontanti a € 198.491.945,85 al netto della quota del 5% a carico della Regione pari a € 10.401.958,40, 
ha programmato una serie di interventi su tutto il territorio regionale. 

Con deliberazione del Consiglio Regionale n.57 del 27/02/1991, infatti, ha dato inizio alla prima fase del 
programma di interventi prevedendone complessivamente 142, ripartiti tra ospedali, residenze sanitarie, 
servizi generali, servizi territoriali, comunità terapeutiche, case famiglia alloggi protetti e acquisto di 
tecnologie. 

A seguito dell'ammissione a finanziamento dei vari interventi, la Regione ha chiesto ed ottenuto dei mutui 
con la Cassa Depositi e Prestiti per l'intero importo pari ad € 198.491.945,85 accendendo specifiche linee di 
mutuo e iscrivendo tale somma nel bilancio regionale sul capitolo di spesa n. 4211212. La quota regionale, 
invece, iscritta a suo tempo sul capitolo 4211201, è stata già erogata alle Aziende con DGR n. 4609 del 
22/09/1998. 

Dai moduli C trasmessi dalle Aziende, attraverso i quali viene effettuata la ricognizione dello stato di 
attuazione degli interventi, è emersa la seguente situazione: 30 inteventi ultimati, 86 interventi risultano in 
esercizio, 1 in corso e 21 sospesi o mai iniziati. 
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Totale 
Interventi Interventi Interventi ultimati Interventi ultimati Interventi in 

Azienda Interventi 
finanziati 

sospesi non iniziati in esercizio non in esercizio corso 

ASP COSENZA 58 4 1 34 18 1 

ASP CROTONE 9 1 o 6 2 

ASP CATANZARO 23 2 2 15 4 o 
ASP VIBO VALENTIA 10 o o 9 1 

ASP REGGIO CALABRIA 33 4 7 17 5 o 
AO Annunziata 

2 o o 2 o o 
COSENZA 

AO Pugliese-Ciaccio 1 o o 1 o o 
CATANZARO 

AO Bianchi-Melacrino-Morelli 
2 o o 2 o o 

REGGIO CALABRIA 

TOTALE 138 11 10 86 30 1 

Si precisa che con Ordinanza n.29/2008 del Commissario delegato per l'emergenza socio-economica
sanitaria nella Regione Calabria (OPCM n.3635/2007) il finanziamento relativo a tre interventi dell' ASP di 
Vibo Valentia è stato revocato e contestualmente riassegnato per realizzare un programma di azioni per la 
messa in sicurezza dell'Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia mentre con decreto del Ministero della Salute 
del 23/04/2003 è stato revocato il finanziamento dell'intervento denominato "Ristrutturazione ed 
ampliamento del P.O. di Vibo Valentia" e riassegnato per l'intervento denominato "Nuovo presidio 
ospedaliero di Vibo Valentia". 

L'intervento dell' ASP di Cosenza denominato "Comunità alloggio di Santa Sofia d'Epiro" che risulta ultimato 
ma non in esercizio, è stato inserito nel Programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, 
ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n.9, art. 3-ter e s.m.i .. 

Con riferimento al Programma art. 20 legge 67 /88 - Prima fase la Regione ha avviato un percorso di 
ricognizione con le Aziende, finalizzato all'accertamento delle risorse residue ancora disponibili da 
utilizzare, in coerenza con la nuova programmazione regionale, per la realizzazione di nuovi interventi. Tale 
ricognizione con la rimodulazione degli interventi sarà definita entro il 30/06/2014. 

I • Programma art. 20 legge 67 /88 - Seconda fase - Primo accordo di programma stralcio 
------~------ ----------~ 

Nel dicembre 2004 è stato sottoscritto con i Ministeri della Salute e dell'Economia, l'Accordo di programma 
stralcio concernente interventi prioritari in materia di razionalizzazione della rete ospedaliera, 
riqualificazione delle dotazioni tecnologiche, adeguamento delle strutture e delle tecnologie alla normativa 
vigente per un importo complessivo di € 64.301.646,72, di cui € 61.086.564,38 quale 95% a carico dello 
Stato ed ( 3.215.082,34 quale 5% a carico della Regione. L'accordo prevedeva la realizzazione di 8 
interventi. 

In seguito, con decreto del Ministero della Salute del 23/02/2012, l'intervento riguardante il Presidio 
Ospedaliero di Rossano è stato revocato ed il corrispondente importo è stato ammesso a finanziamento 
quale somma aggiuntiva per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide. 

I • Programma per la prevenzione e la lotta all'AIDS e alle malattie infettive ( legge n. 135/1990) 

La legge 135/90 ha autorizzato l'attuazione degli interventi concernenti la costruzione e la ristrutturazione 
dei reparti di ricovero per malattie infettive comprensivi delle attrezzature e degli arredi e l'istituzione o il 
potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia ed immunologia degli ospedali. 

· llCIPE con deliberazione del 21/12/1993 ha approvato il programma degli interventi assegnando alla 
Regione Calabria l'importo complessivo di € 35.025.860,88, che decurtato delle anticipazioni ed 
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accantonamenti corrispettivi, corrisponde all'importo netto di€ 32.931.496,66, successivamente ridotto a€ 
28.251.230,52 dalla delibera CIPE del 26/06/1997 per come riprogrammato dalla Regione Calabria (DGR n° 
282 rettificata dalla DGR n° 3752 e DDGGRR del 31 luglio 1996 n° 4491,4492,4493 e 4494). 

Gli interventi approvati e finanziati erano in origine 5 e riguardavano le Aziende Ospedaliere di Cosenza, 
Reggio Calabria e Catanzaro e le ex Aziende Sanitarie di Vibo Valentia e di Lamezia Terme. 

Attualmente, a seguito di ulteriore ridefinizione del programma da parte della Regione Calabria, gli 
interventi sono diventati quattro in quanto la quota di finanziamento residua relativa all'intervento di Vibo 
Valentia è stata destinata alla realizzazione del Nuovo Ospedale della stessa città. 

Alla data del 31/12/2013 risultano in esercizio gli interventi delle AA.OO. di Catanzaro e Cosenza e sospesi 
quelli dell'A.O. di Reggio Calabria e dell'ex AS di Lamezia Terme. 

I • Interventi in materia di sicurezza (Legge 450/1997) 
________________________________ ___J 

Nell'ambito del programma straordinario di edilizia sanitaria - seconda fase - la legge 450/97 con delibera 
CIPE n. 53 del 1998 è stato approvato il programma specifico per l'utilizzo della somma di € 
1.291.142.247,72 (2500 miliardi di lire) di cui € 409.599.309,50 (lire 793.094.855.000) assegnate alle 
Regioni e alle Province Autonome per interventi urgenti da realizzare nel settore della sicurezza. 

In particolare, con la sopraccitata delibera, sono stati assegnati alla Regione Calabria € 6.235.184,14, al 
netto della quota del 5% a carico della stessa Regione, per la realizzazione di interventi necessari ad 
adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza. 

Con decreto del Ministero della Salute del 31 ottobre 2000 sono stati ammessi a finanziamento 7 
interventi, oggi tutti ultimati ed in esercizio, fatta eccezione per l'intervento relativo ali' AO Annunziata di 
Cosenza, in parte realizzato ed in parte rimodulato con decreto Ministeriale del 30/03/2009 in due 
sottoprogetti denominati "Fornitura e posa in opera di un gruppo di continuità per il P.O. Mariano Santo di 
Cosenza" ed "Adeguamento impianto elettrico del P.O. Mariano Santo di Cosenza", i cui lavori sono in corso 
di esecuzione. 

i • Programma nazionale per la realizzazione di strutture per cure palliative (legge n. 39 del 1999) 

Con decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1999 è stato approvato il programma nazionale per la 
realizzazione di strutture per le cure palliative e contestualmente è stata assegnata alla Regione Calabria 
per gli anni 1998-1999 la quota di€ 3.662.397,78. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 466 del 07/08/2000, è stato approvato il Programma regionale 
per la realizzazione dei centri residenziali di cure palliative-hospice, all'interno della rete di assistenza ai 
malati terminali, comprendente i requisiti specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari alla 
realizzazione degli stessi nel rispetto del DPCM 20/01/2000. Con successivo decreto del 28/03/2001 il 
Ministero della Sanità ha approvato il piano regionale ed ha ammesso a finanziamento 2 interventi 
riguardanti la riconversione di una parte dell'ospedale di Cassano (ex ASL n. 3 di Rossano) e la realizzazione 
di una nuova struttura residenziale in Reggio Calabria (ex ASL n. 11 di Reggio Calabria) per un importo 
complessivo di€ 1.859.244,84. 

La restante quota pari a € 1.803.152,94 e l'ulteriore finanziamento assegnato con Decreto Ministeriale del 
05/09/2001 per gli anni 2000-2001 pari a € 2.049.312,81, hanno fatto sì che la quota utilizzabile dalla 
Regione Calabria per il completamento del Programma ammonti a complessivi€ 3.852.465,75. 

In conseguenza del decreto ministeriale del 05/09/2001 le Aziende Sanitarie di Cosenza, Locri, Palmi, 
Catanzaro, Vibo Valentia hanno presentato, a completamento del programma regionale, gli studi di 
fattibilità per la realizzazione di strutture residenziali per le cure palliative per un ammontare complessivo 
pari alla quota disponibile ossia ad€ 3.852.465,75. 
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Con Decreto Ministeriale 11/10/2002 sono stati approvati i progetti presentati dalla Regione Calabria a 
completamento del Programma. 

Alla data del 31/12/2013 risultano 2 interventi in esercizio (Reggio Calabria e Cassano allo Jonio), 3 
interventi in corso di esecuzione (Siderno, Melicucco e Tropea) e 2 interventi i cui lavori non sono mai 
iniziati (Catanzaro e Cosenza). 

I • Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica (OPCM 3635/2007) 

Le ulteriori risorse finanziarie residue di cui all'art. 20 della legge n. 67 /88 sono state destinate per le 
finalità del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-sanitaria, secondo quanto disposto 
dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, la quale ha stabilito la 
predisposizione di un apposito programma di interventi, ed in particolare: 

• la realizzazione delle strutture ospedaliere previste dall'accordo di programma integrativo 
sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Calabria in data 6 dicembre 
2007; 

• la riorganizzazione, l'adeguamento e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche della rete 
ospedaliera esistente; 

• l'accelerazione delle iniziative necessarie per l'adeguamento degli impianti delle strutture sanitarie 
alla normativa vigente in materia di sicurezza; 

• l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del 
contesto emergenziale in rassegna. 

Con l'ordinanza n. 27 del 05 dicembre 2012, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito il 
subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di 
criticità socio-economico-sanitaria nel territorio regionale, al fine di consentire la prosecuzione degli 
interventi in regime ordinario. 

A seguito della sopracitata ordinanza, il Presidente della Giunta Regionale con DPGR n. 2 del 07 gennaio 
2013, ha stabilito, tra l'altro, la competenza del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie nel 
coordinamento delle attività inerenti al Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione 
Tecnologica delle tre Aziende Ospedaliere di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, affidando, nel 
contempo, al Dipartimento Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici, le competenze nello svolgimento 
delle attività inerenti al programma di costruzione dei quattro nuovi Ospedali. 

Il Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologico si compone di 14 interventi, ciascuno 
dei quali ammesso a finanziamento con proprio decreto del Ministero della Salute, ripartiti tra le tre 
Aziende Ospedaliere interessate. Non è stato invece ammesso a finanziamento l'intervento denominato 
"Cardiochirurgia del Centro Cuore degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria". 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del programma: 
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PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO FUNZIONALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

N. Ente attuatore 
Scheda 

Titolo dell'intervento Costo complessivo 
Importo a carico Data decreto 

intervento dello Stato Ministero Salute 

Azienda Ospedaliera 
Adeguamento normativo del plesso 

1 AOCS_1 principale del P.O. Annunziata e 15.000.000,00 14.250.000,00 14/04/2011 
"ANNUNZIATA" di Cosenza 

I ootenziamento tecnologico 

Azienda Ospedaliera 
Adeguamento normativo degli edifici del 

2 AOCS_2 P. O. Mariano Santo e potenziamento 12.430.000,00 11.808.500,00 14/04/2011 
"ANNUNZIATA" di Cosenza 

tecnologico 

Azienda Ospedaliera 
Completamento padiglione dermatologia 

3 AOCS_3 oncologica del P.O. Mariano Santo e 2.070.000,00 1.966.500,00 14/04/2011 
"ANNUNZIATA" di Cosenza 

I potenziamento tecnoloaico 
Adeguamento statico, impiantistico 

4 Azienda Ospedaliera 
AOCS_4 

funzionale di alcuni edifici esistenti 
12.000.000,00 11.400.000,00 14/04/2011 

"ANNUNZIATA" di Cosenza all'interno dello stabilimento ospedaliero 
Annunziata di Cosenza 

Azienda Ospedaliera Completamento area emergenza-urgenza 
5 "Pugliese Giaccio" di 08PUG_1 P.O. Pugliese acquisizione 9.318.693,00 8.852.758,35 14/04/2011 

Catanzaro aooarecchiature eletromedicali 
Azienda Ospedaliera Lavori di ristrutturazione e adeguamento 

6 "Pugliese Giaccio" di 08PUG_2 normativo UU.OO. P.O. Pugliese e 5.680.000,00 5.396.000,00 14/04/2011 
Catanzaro adeguamento antincendio 

Azienda Ospedaliera Completamento acquisizione 
7 "Pugliese Giaccio" di 08PUG_3 apparecchiature elettromedicali dei PP.00. 4.380.500,00 4.161.475,00 14/04/2011 

Catanzaro Pualiese e de Lellis 
Azienda Ospedaliera Completamento lavori di ristrutturazione e 

8 "Pugliese Giaccio" di 08PUG_4 adeguamentonormativo varie UU.OO. 1.619.500,00 1.538.525,00 14/04/2011 
Catanzaro PP.OO Pualiese e del Lellis 

Azienda Ospedaliera Progetto per il potenziamento della 
9 "Pugliese Giaccio" di 08DEL_1 radioterapia oncologica nell'azienda 8.400.000,00 7.980.000,00 14/04/2011 

Catanzaro ospedaliera Pugliese Giaccio di catanzaro 

AZIENDA OSPEDALIERA 

10 
BIANCHI MELACRINO 

AORC_4 
Completamento e rifunzionalizzazione del 

10.000.000,00 9.500.000,00 14/04/2011 
MORELLI di Reggio nuovo presidio Morelli 

Calabria 
AZIENDA OSPEDALIERA 

11 
BIANCHI MELACRINO 

AORC_3 
Adeguamento normativo e Potenziamento 

15.000.000,00 14.250.000,00 14/04/2011 
MORELLI di Reggio tecnologico del P.O. Riuniti 

Calabria 
AZIENDA OSPEDALIERA 

12 BIANCHI MELACRINO 
AORC_6 

Realizzazione della banca del Cordone 
1.250.000,00 1.187.500,00 14/04/2011 

MORELLI di Reggio Ombelicale e Terapie Cellulari" 
Calabria 

AZIENDA OSPEDALIERA Messa a norma ed ampliamento Pronto 

13 BIANCHI MELACRINO 
AORC_7 

soccorso .Realizzazione Morgue -
3.000.000,00 2.850.000,00 14/04/2011 

MORELLI di Reggio Inizializzazione ed allestimento polo onco-
Calabria ematologico presso presidio Morelli 

AZIENDA OSPEDALIERA 

14 
BIANCHI MELACRINO 

AORC_8 
Realizzazione PET- Integrazione quattro 

5.000.000,00 4.750.000,00 14/04/2011 
MORELLI di Reggio sale operatorie -Acquisto attrezzature 

Calabria 

Totale 105.148.693,00 99.891.258,35 

Alla data del 31/12/2013 gli interventi ammessi a finanziamento risultano in corso di esecuzione. 

-~~---------------------------------

• Programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 
2012, n.9, art. 3-ter e s.m.i.. 

L'articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 febbraio 2012, n. 9, prevede il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari. 

Con DPGR-CA n. 99 del 09/07/2013 è stato approvato, in sostituzione di quello approvato con deliberazione 
di Giunta Regionale n. 155 del 10/05/2013, il "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", costituito dai seguenti interventi: 

"REMS di Girifalco" per l'importo complessivo di € 6.200.000,00 di cui € 5.890.000,00 a carico dello Stato ed 
€ 310.000,00 a carico della Regione e "Struttura residenziale di Santa Sofia d'Epiro" per l'importo 
compless1vo di 718.444,51 di cui€ 685.522,28 a carico dello Stato ed € 35.922,23 a carico della Regione; 
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Successivamente con decreto del Ministero della Salute del 09/10/2013 è stata assegnata alla regione 
Calabria la somma di ( 6.572.522,29 di cui ( 5.890.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato 
"REMS di Girifalco" ed € 682.522,28 per la realizzazione dell'intervento denominato "Struttura residenziale 
di Santa Sofia d'Epiro" al netto della quota del 5% a carico della Regione Calabria; 

Le ASP interessate hanno predisposto le progettazioni preliminari. 

Azioni 

Per garantire la realizzazione degli interventi dei Programmi di investimento sopra richiamati la Regione e 
nello specifico il competente "Settore" porrà in essere le seguenti azioni: 

• Ricognizione dello stato degli interventi con le Aziende e determinazione delle economie (entro il 
30/06/2014); 

• Verificare la possibilità di riprogrammare le somme, che costituiscono economie derivanti da 
interventi già conclusi, sospesi o che comunque non si intendono più realizzare, per attivare altri 
interventi più attuali rispetto alle nuove esigenze relativamente ad esempio, alla rete di emergenza 
urgenza, al riassetto delle reti oppure per l'attuazione dell'articolo . 79, comma 1 sexies, lettera c), 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133 (entro il 31/07/2014); 

• Predisposizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della Regione Calabria (entro il 31/07/2014); 

• Per quanto riguarda le attrezzature tecnologiche in dotazione presso le Aziende, si procederà ad 
aggiornarne l'inventario, attraverso la rilevazione di una serie di informazioni quali l'età, il 
produttore, il periodo di ammortamento la modalità di acquisizione ecc. necessarie al fine di 
stabilire i criteri di sostituzione e programmare gli investimenti tecnologici, tenendo conto 
dell'obsolescenza delle singole attrezzature. I continui piani aziendali di nuove acquisizioni di 
tecnologie impongono, infatti, un'attività di continuo aggiornamento dell'anagrafica che consenta 
di giungere alla corretta rappresentazione delle tecnologie biomediche in possesso delle Aziende 
della Regione. Per l'acquisizione delle informazioni necessarie si farà riferimento al documento 
"Anagrafica regionale delle tecnologie sanitarie" approvato con delibera di Giunta n. 148 del 
27/02/2010 (intervento richiamato dal PO 9.8). 

Indicatori di Risultato 

• Determinazione delle economie derivanti da interventi già conclusi e delle risorse non utilizzate 
derivanti da interventi sospesi o che non si intendono più realizzare in quanto non coerenti con la 
nuova programmazione sanitaria (entro il 30/06/2014); 

• Riprogrammazione delle somme determinate al punto precedente per altri interventi più attuali 
rispetto alle nuove esigenze sanitarie (entro il 31/07/2014); 

i • Definizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della Regione Calabria (entro il 31/07/2014). 

Responsabile del Procedimento Attuativo 

• 
• 

Dirigente Settore "Programmazione Economica" 

Dirigente Servizio" Edilizia Sanitaria ed HTA" 
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