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Introduzione 

 

Con l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati individuati gli adempimenti a carico delle 

Regioni per l’accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale. 

L’Intesa ha sancito l’impegno reciproco tra Stato e Regioni per garantire il rispetto del principio della 

uniforme erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficienza, 

coerentemente con le risorse programmate dal Servizio sanitario nazionale. 

A tal fine, è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il Comitato permanente per la verifica 

dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, cui è affidato il compito di monitorare 

l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, verificando che si rispettino le condizioni di 

appropriatezza e di compatibilità con le risorse messe a disposizione per il Servizio Sanitario 

Nazionale (costituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005). 

Per la valutazione annuale degli adempimenti, il Comitato predispone un Questionario, corredato di 

note esplicative, che è trasmesso alle Regioni tramite il Tavolo adempimenti presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 12 della citata Intesa Stato-Regioni. A partire dalla 

documentazione prodotta dalle Regioni si tengono riunioni tecniche istruttorie ai fini della 

certificazione degli adempimenti.  

A supporto delle attività di affiancamento, verifica e monitoraggio, nonché per razionalizzare l’invio 

della documentazione, pervenuta dalle Regioni o prodotta in fase d’istruttoria, è reso disponibile dal 

Ministero della Salute il sistema di gestione documentale dedicato “Si.Ve.A.S. – Gestione documenti 

dei Piani di rientro e del Comitato LEA", realizzato a metà del 2007 e successivamente oggetto di 

numerose evoluzioni, accessibile via web attraverso un comune collegamento di rete Internet. 

La certificazione per quanto di competenza del Comitato Lea è presupposto per la verifica finale 

degli adempimenti da parte del Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Il presente documento è suddiviso in sezioni; nella prima (Adempimenti LEA 2014) viene riportato 

l’elenco degli adempimenti oggetto di verifica per l’anno 2014, corredato della normativa di 

riferimento, dei criteri di valutazione e degli Uffici/Enti responsabili dell’istruttoria.  

Per quanto riguarda gli Uffici del Ministero della salute, si fa riferimento all’organizzazione 

antecedente al riordino previsto dal DM dell’8 aprile 2015. 

Si fa presente che alcuni adempimenti sono suddivisi in più sezioni; la valutazione di inadempienza o 

di adempienza con impegno in almeno una sezione, comporta l’estensione della relativa valutazione 

a tutto l’adempimento. 

La seconda sezione (Esito delle valutazioni – riepilogo nazionale) riporta il riepilogo nazionale degli 

esiti, con una rappresentazione grafica di immediato impatto.  

La terza sezione (Esito delle valutazioni – dettaglio regionale) riporta i risultati, distinti per Regione 

e per adempimento, della verifica 2014, comprensivi di allegati per alcuni specifici adempimenti. 

Si fa presente che, per quanto riguarda le Regioni sottoposte al Piano di rientro, la situazione 

descritta nel presente documento non è definitiva, in quanto l’istruttoria prosegue in sede di 

verifica trimestrale del Piano. 

Il Questionario 2014 e le rispettive Note per la compilazione sono consultabili sul portale del 

Ministero della salute www.salute.gov.it. 
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Adempimenti LEA 2014 

 

c) Obblighi informativi  

Economici 

- adempiere agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa relativi all’invio al Sistema 

Informativo Sanitario dei modelli CE, SP, CP ed LA (D.M. 16 febbraio 2001, D.M. 28 maggio 2001, 

D.M. 29 aprile 2003, D.M. 18 giugno 2004  Allegato 1 punto 2 lettera c dell’Intesa 23 marzo 

2005;D.M. 13 novembre 2007 e D.M. 15 giugno 2012 ). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La copertura è misurata attraverso la percentuale di modelli trasmessi rispetto al numero degli 

attesi che deve essere uguale al 100%. 

La qualità è misurata in termini di coerenza tra modelli. Verranno eseguite cinque serie di 

verifiche:  

• coerenza CE-LA: effettuata confrontando singole voci o aggregati di queste su tutti i modelli del 

consuntivo. Tra le voci prese in esame verrà valutata anche la mobilità attiva e passiva 

interregionale. La certificazione verrà riconosciuta se la coerenza è pari al 100%;  

• coerenza CE-SP: effettuata confrontando le voci di risultato d'esercizio e di variazione delle 

rimanenze nei modelli. La certificazione verrà riconosciuta se la coerenza è pari al 100%;  

• coerenza interna dei modelli CE- SP-LA: il consolidato regionale (999) deve essere pari alla 

sommatoria dei modelli CE-LA-SP di tutte le aziende e della gestione sanitaria accentrata (GSA), 

al netto delle partite infragruppo. La certificazione verrà valutata positivamente solo se la 

coerenza dei modelli è pari al 100%; 

• coerenza interna SP: coincidenza fra attivo, passivo e netto. La certificazione verrà riconosciuta 

se la coerenza è pari al 100%;  

• completezza modello LA 999: compilazione degli allegati al modello LA 999. La certificazione 

verrà riconosciuta solo se presenti tutti gli allegati o, in caso di mancata compilazione, previo 

invio di apposita nota di motivazione. Viene richiesta ai fini dell’adempimento in oggetto anche 

la compilazione delle tabelle, relative alla riconduzione delle voci degli allegati 5 e 6 ai singoli 

livelli del modello LA. 

La verifica di cui ai punti precedenti verrà fatta anche in seguito ad eventuali modifiche del CE e 

del LA successivamente alla valutazione tecnica da parte degli uffici competenti.  

Si specifica che la trasmissione e l’eventuale aggiornamento dei dati contenenti la compilazione 

delle tabelle relative agli Allegati 5 e 6 deve avvenire esclusivamente in formato Excel. 

L’adempienza eventualmente già espressa in merito agli obblighi informativi verrà riconfermata 

o rivista, qualora a seguito della valutazione tecnica da parte degli uffici competenti, siano stati 

trasmessi al NSIS modelli CE o LA modificati. 

Uffici istruttori 

Ufficio IV DG Programmazione Sanitaria. 
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Statistici 

- adempiere agli obblighi informativi sugli indicatori e parametri contenuti nel DM 12 dicembre 

2001 (Allegato 1 punto 2 lettera c dell'Intesa 23 marzo 2005). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Per ogni flusso informativo necessario al monitoraggio dei LEA, viene valutata la copertura e la 

qualità dei dati. 

A ciascuno dei flussi di seguito riportati è attribuito un peso:  

• CEDAP - Certificato di Assistenza Al parto - Percentuale di schede parto che presentano dati 

validi 

• FLS.11 - Dati di struttura e di organizzazione della unità sanitaria locale (D.M. 5.12.2006 e 

s.m.i.) 

• FLS.12 - Convenzioni nazionali di medicina generale e di pediatria (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• HSP.11/12 - Posti letto per disciplina delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate 

(D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• HSP.11/13 - Posti letto per disciplina delle case di cura private (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• HSP.14 Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture di 

ricovero (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• FLS.21 - Attività di assistenza sanitaria di base (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• Tabella 1C bis - Personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case 

di cura private accreditate e non accreditate (D.M. 29.01.2013 e Circolare del Conto 

Annuale) 

• RIA.11 - Istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 l. 833/78 (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• STS 14 - Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture 

sanitarie extraospedaliere (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• STS.21 - Assistenza specialistica territoriale (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• STS.24 - Assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• HSP.24 - Day hospital, nido, pronto soccorso, sale operatorie, ospedalizzazione domiciliare 

e nati immaturi (D.M. 5.12.2006 e s.m.i.) 

• DATI SDO - Media pesata errori riscontrati  

• Dati SDO - compilazione nuovi campi (D.M. 135 del 8.07.2010) 

• Screening oncologici - Valutazione della plausibilità e coerenza dei dati 

Viene inoltre espressa una valutazione complessiva della copertura e della qualità.   

Si rinvia alle Note per la compilazione del Questionario LEA per la descrizione dei criteri di 

copertura e qualità di ciascun flusso informativo sopra elencato, e delle soglie relative alle 

valutazioni complessive per gli adempimenti C.2 e C.3. 

Uffici istruttori 

Ufficio II DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 
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e) Mantenimento erogazione dei LEA 

- mantenere l’erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, art. 54 della 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 169, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311). 

Criteri di valutazione 

Alla tabella presente nel Questionario (Griglia LEA) corrisponde per ogni Regione un valore finale, 

derivante da un sistema di ponderazione che tiene conto del peso di ogni indicatore e della 

relativa classe di punteggio, calcolato secondo le indicazioni riportate nelle Note per la 

compilazione. 

 

Uffici istruttori 

Ufficio VI DG Programmazione Sanitaria. 

 

f) Assistenza ospedaliera 

- le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad adottare provvedimenti di riduzione dello 

standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del  servizio sanitario 

regionale, non superiore a 4 posti letto per mille abitanti,comprensivi di 0,7 posti letto per mille 

abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le 

dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Tale riduzione è finalizzata a promuovere il 

passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime 

ambulatoriale e a favorire l'assistenza residenziale e domiciliare. A tale adempimento le regioni 

sottoposte ai Piani di rientro provvedono entro il 31 dicembre 2010 e le altre Regioni entro il 30 

giugno 2011.  

Rispetto a tali standard e' compatibile una variazione, che non puo' superare il 5% in aumento 

fino alla definizione di una diversa misura da parte della Conferenza Stato-Regioni sulla base di 

un'apposita valutazione effettuata dalla Struttura tecnica di monitoraggio con il supporto 

dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, in relazione a condizioni demografiche 

relative al peso della popolazione ultrasettantacinquenne. I provvedimenti da adottare per il 

raggiungimento di tale obiettivo devono prevedere il raggiungimento dello standard entro l'anno 

2011, precisando gli obiettivi intermedi per l'anno 2010, oggetto di verifica. Restano ferme 

eventuali minori dotazioni programmate nelle Regioni impegnate nei piani di rientro. Nei 

medesimi standard non e' compresa la quota di posti letto dedicati in via prevalente o esclusiva 

ai pazienti provenienti dalle altre Regioni, registrata nell'anno 2008, fino alla stipula dell'accordo 

di cui al comma 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, entro il 30 giugno 2010 in 

sede di Conferenza Stato-Regioni e' definito un Accordo per la fissazione dei principi di 

programmazione dei posti letto dedicati in via prevalente o esclusiva ai pazienti provenienti dalle 

altre Regioni (art. 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009).  

- Art. 15 comma 13 della legge 135/2012 lettera c) sulla base e nel rispetto degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 

31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità 

interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto 

della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore 

su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti 

di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del 

servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, 
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comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-

acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed 

assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 

per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri 

pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è 

conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole 

regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti 

letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di 

incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modificazioni. 

- adottare i provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno 

ed il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il conseguimento di una 

riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata garantendo il mantenimento dei tassi di 

ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 160 per 1000 ab. 

residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari al 25%. 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013.   

L’adempimento si considera superato se la Regione:   

- presenta una dotazione di posti letto non superiore a 3,7 posti letto per 1000 abitanti, 

comprensivi di 0,7 posti letto per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-

acuzie ai sensi della Legge 135/2012.  

- per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie, il limite minimo è fissato a 0,35 p.l. per 

1000 ab.  

Per le Regioni che eventualmente non dovessero rientrare negli standard predetti, si 

esamineranno i provvedimenti elaborati per il raggiungimento dei nuovi standard nell’anno 

2014 (3,7 p. l. per 1000 abitanti, comprensivi di  0,7 p.l. per la riabilitazione e la post acuzie).  

- ha un Tasso di ospedalizzazione inferiore o uguale a 160 per 1000 abitanti, comprensivo della 

modalità diurna, acuzie e post acuzie  ai sensi della Legge 135/2012. Sarà valutata la 

componente diurna, rispetto al tasso complessivo, compresa nell'intervallo 20% - 25%.  

Per le Regioni che eventualmente non dovessero rientrare nello standard predetto, si 

esamineranno i provvedimenti elaborati per il raggiungimento del nuovo standard nell’anno 

2014.   

La verifica dell’adempimento è a cura del Ministero della salute sulla base dei dati NSIS HSP.12, 

HSP.13 e SDO, secondo le specifiche riportate nelle Note per la compilazione. 

Uffici istruttori 

Ufficio II DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Ufficio III DG Programmazione Sanitaria. 

 

g) Appropriatezza 

- adottare i criteri e le modalità per l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il  principio 

di appropriatezza organizzativa e di economicità nell'utilizzazione delle risorse, in attuazione del 

punto 4.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001 (allegato 1 – punto 2, lettera g 

dell’Intesa del 23 marzo 2005). La relativa verifica avviene secondo le modalità definite 

nell’accordo Stato  Regioni del 1° luglio 2004, atto rep. n. 2035 (art. 52, comma 4, lettera b), 

della legge 27 dicembre 2002, n.289);  

- si conviene che la lista dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all’allegato 2C del 

DPCM 29 novembre 2001, venga integrata dalle Regioni e dalle Province autonome in base alla 

lista contenuta negli elenchi A e B allegati alla presente intesa. Le Regioni e le Province 
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Autonome assicurano l‘erogazione delle prestazioni già rese in regime di ricovero ordinario, in 

regime di ricovero diurno ovvero in regime ambulatoriale. Nel caso di ricorso al regime 

ambulatoriale, le Regioni e le Province Autonome provvedono a definire per le singole 

prestazioni o per pacchetti di prestazioni, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate 

forme di partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del 

Servizio sanitario nazionale rispetto all'erogazione in regime ospedaliero (art. 6, comma 5 

dell’Intesa Stato-Regioni 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la salute 2010-2012). 

- DL 6/07/2012 n. 95 conv. nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 - TITOLO III, art. 15 comma 10 ("al 

fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il 

Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato-

Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a 

garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e 

l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende 

farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante 

del Sistema informativo del Servizio Sanitario Nazionale"). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013.  

Ai fini della valutazione dell’appropriatezza organizzativa nell’erogazione delle prestazioni di cui 

all’allegato B al Patto per la salute (DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime di degenza 

ordinaria) e delle prestazioni di cui all’allegato A al Patto per la salute (Prestazioni ad alto rischio 

di non appropriatezza in regime di day surgery trasferibili in regime ambulatoriale), è stata 

elaborata la metodologia riportata dettagliatamente nelle Note per la compilazione. 

Le soglie di valutazione sono state stabilite sulla base della percentuale di DRG critici (area rossa) 

sul totale dei 108 DRG per ogni Regione. 

A ciascuno dei 108 DRG è stato attribuito un peso sulla base della distribuzione nazionale dei 

ricoveri. 

Sono stati calcolati mediana e terzo quartile della distribuzione dei DRG critici pesati (area rossa). 

Si considerano adempienti le Regioni che hanno una percentuale di DRG critici inferiore al valore 

mediano, adempienti con impegno le Regioni la cui percentuale si colloca tra mediana e terzo 

quartile, inadempienti le Regioni che hanno una percentuale di DRG critici oltre il valore del terzo 

quartile. 

Uffici istruttori 

Ufficio II DG Programmazione Sanitaria 

Ufficio VI DG Programmazione Sanitaria. 

 

h) Liste d’attesa 

- Articolo 50, comma 5 della legge 326/2003, attraverso il decreto del Ministero dell’Economia e 

Finanze del 18 marzo del 2008, ha previsto la raccolta delle informazioni relative al monitoraggio 

dei tempi di attesa in coerenza con quanto previsto dal punto e) dell’articolo 1, comma 280 della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266;  

- Intesa del 28 marzo 2006, recante “Piano nazionale di contenimento dei tempi d’attesa 2006-

2008” – Punto 7.2. Monitoraggio specifico; 

- Articolo 1, comma 282 della legge n.266/2005 ha stabilito il divieto di sospendere le attività di 

prenotazione delle prestazioni, disponendo che le Regioni sono tenute ad adottare misure per 

regolamentare i casi in cui la sospensione dell’erogazione sia legata a motivi tecnici dandone 

informazione semestrale al Ministero della salute; 
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- Intesa del 28 ottobre 2010,  recante “Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2010-

2012”  Lettera F  

• Punto 1: Monitoraggio ex ante, paragrafo 3.1 del PNGLA 2010-12;  

• Punto 2: Monitoraggio ex post, attraverso il flusso informativo ex art. 50, comma 5, della 

legge 326/2003 così come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 18 

marzo 2008 e s.m.i.. I dati raccolti sono relativi alle prestazioni e modalità indicate al 

paragrafo 3.1 del PNGLA 2010-12; 

• Punto 3: Monitoraggio dei ricoveri ex D. M. Ministro della Salute 8 luglio 2010 n. 135 sul 

Regolamento delle informazioni relative alla SDO ex D.M. 27 ottobre 2000, n. 380; 

• Punto 6: Monitoraggio delle sospensioni. Il monitoraggio riguarderà le sospensioni relative 

alle prestazioni indicate al paragrafo 3.1 del PNGLA 2010-2012. 

• Intesa 28 ottobre 2010 (Punto 3.3 del PNGLA) contempla la definizione dei PDT afferenti 

l’area cardiovascolare ed oncologica e ne prevede il monitoraggio tramite apposite Linee 

guida; 

- Linee Guida (giugno 2011) per il monitoraggio dei PDT complessi. 

- Articolo 41, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

(GU n.80 del 5-4-2013). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

H.1 Monitoraggio ex post  

L’adempienza viene valutata:  

- per tutte le prestazioni rispetto alla corretta copertura dei campi relativi a: Data di 

prenotazione, Data di erogazione della prestazione, Tipo accesso, Classi di priorità, Garanzia 

dei tempi massimi. Il valore soglia di copertura per i suddetti campi è = >  90%.  

- per Visita oculistica, Mammografia, TAC Torace senza e con contrasto, RMN Colonna 

vertebrale, Ecografia ostetrica-ginecologica, Visita ortopedica, Visita cardiologica, 

Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, rispetto al valore dei seguenti due indicatori: 

• Numero di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B/totale di 

prestazioni di classe B 

• Numero di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D/totale di 

prestazioni di Classe D. 

Il valore soglia per ogni indicatore di ognuna delle 4 prestazioni già previste per l'anno 2013 

(Visita oculistica, Mammografia, TAC Torace senza e con contrasto, Ecocolordoppler dei tronchi 

sovraortici) è > = al 50%. 

Ai fini informativi si chiede alla Regione la compilazione del file Excel relativo al Monitoraggio ex 

post.  

H.2 Monitoraggio ex ante.  

L’adempienza viene valutata in considerazione di tutti gli elementi riportati nella Tabella di 

rilevazione del monitoraggio dei tempi di attesa (Piano Nazionale Governo delle Liste d’Attesa 

2010-2012, Linee Guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il 

Monitoraggio dei tempi di attesa, dicembre 2010). Si procederà all’esame dei dati pervenuti 

all'Ufficio III DG Programmazione sanitaria del Ministero della salute individuando le soglie di 

garanzia >= a 90% sia per la classe B che per la classe D.  

Si terrà conto del trend di miglioramento nella trasmissione e qualità dei dati della Regione nel 

triennio 2012-2014. 
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H.3 Monitoraggio delle attività di ricovero.  

In riferimento alla normativa SDO saranno estrapolati i tempi di attesa di: Intervento chiurugico 

tumore Mammella e  intervento chirurgico tumore colon retto.  

L’adempienza viene valutata rispetto alla corretta copertura dei campi relativi a: Data di 

prenotazione, Classe di priorità (Piano Nazionale Governo delle Liste d’Attesa 2010-2012, Linee 

Guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il Monitoraggio dei 

tempi di attesa, dicembre 2010). 

La completezza di trasmissione dei suddetti campi deve corrispondere al 90%.  

Ai soli fini informativi saranno acquisiti dall'Ufficio competente per l'anno 2014 i dati degli 

interventi relativi a Tumore della mammella e Tumore del colon retto. 

H.4 Monitoraggio delle sospensioni.  

Sarà richiesto l'effettivo monitoraggio da parte della Regione sugli interventi messi in atto dalle 

strutture sanitarie per fronteggiare i disagi causati dalle sospensioni. Sarà richiesto se la Regione 

effettua un monitoraggio sulle eventuali chiusure delle Agende di prenotazione e quali 

interventi adotta al riguardo.  

H.5 Monitoraggio PDT complessi.  

Permangono gli stessi criteri in base alle Linee guida che prevedono 

sostituzione/inserimento/modifica di PDT in base alle indicazioni del gruppo di lavoro Agenas - 

Regioni - Ministero (può cambiare la prestazione su suggerimento del gruppo tecnico sulle liste 

d'attesa). 

H.6 Trasparenza dei dati sui tempi e liste di attesa.  

Compilare la tabella riportata nel Questionario relativa alla presenza, sui siti web delle Aziende 

erogatrici pubbliche (ASL, AO, AOU, IRCCS, Policlinici Universitari), dei dati relativi alla sezione 

liste e tempi di attesa. 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG Programmazione Sanitaria 

Ufficio II DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 

 

l) Controllo spesa farmaceutica 

- art. 5, comma 1 della Legge 222/2007 che fissa il tetto della spesa farmaceutica territoriale al 

14%, successivamente modificato al 13,6% per l’anno 2009 dall’art. 13, comma 1, lettera c), del 

D.L. 39/2009 (convertito in Legge 77/2009), ulteriormente ridotto al 13,3% a partire dal 2010 ai 

sensi dell’art. 22, comma 3 del D.L. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009). Quindi, per l'anno 

2012, l’art. 15, comma 2, del D.L. n.95 del 6 Luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n.135 del 7 agosto 2012 ha disposto l’ulteriore riduzione del tetto al 13,1%; 

- art. 5, comma 4 della Legge 222/2007: “Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la 

stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo 

distintamente per ciascuna Regione e la comunica alle medesime Regioni. Le Regioni che, 

secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al 

comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la 

distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette 

misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a 

carico dello Stato. Le Regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a 

carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico”; 

- art. 5, comma 5 della Legge 222/2007: “A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica 

ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al 

comma 1, non può superare a livello di ogni singola Regione la misura percentuale del 2,4 per 

cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le 
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risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di 

attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è 

recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa 

farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di 

altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del 

bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la Regione che abbia fatto registrare un equilibrio 

economico complessivo”; 

- art. 15, comma 3, del D.L. n.95 del 6 Luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n.135 del 7 agosto 2012 che fissa il tetto della spesa farmaceutica territoriale per l’anno 2013 

all’11,35% del Fabbisogno sanitario al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l’acquisto 

di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall’AIFA in base a 

quanto previsto dall’art.11, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con 

modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122. 

- art. 15, comma 4, del D.L. n.95 del 6 Luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n.135 del 7 agosto 2012 che fissa il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2013 al 

3,5% del Fabbisogno sanitario al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione 

diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui 

alle lettere c) e c -bis ) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 

successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie 

ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale. 

- art. 15, comma 7, del D.L. n.95 del 6 Luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n.135 del 7 agosto 2012 che pone a carico delle aziende farmaceutiche, a decorrere dall’anno 

2013, una quota pari al 50 per cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello 

nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del 

presente articolo. Il restante 50 per cento dell’intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle 

sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi 

disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico 

complessivo. 

- art. 15, comma 8, del D.L. n.95 del 6 Luglio 2012 concernente le disposizioni di attuazione di 

quanto previsto dal primo periodo del comma 7. 

Criteri di valutazione 

Il Ministero attraverso AIFA predispone la “Scheda per il calcolo della spesa farmaceutica e dei 

tetti stabiliti dalla L. 135/2012”. Per i criteri di valutazione si rinvia a quanto riportato nel 

Documento adempimenti 2014 – Ministero economia e finanze. 

Uffici istruttori 

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

Valutazione congiunta Comitato Lea - Tavolo adempimenti (Ministero dell’economia e finanze). 

 

n) Contabilità analitica 

- adozione di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi 

comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati in ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale, 

Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera universitaria, ivi compresi i Policlinici universitari e gli 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 3, comma 7, Intesa Stato-Regioni del 23 

marzo 2005). 
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Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013 

Sarà oggetto di valutazione la scheda "Verifica e monitoraggio stato d'implementazione Co. 

An.". 

Le modalità della certificazione dell’adempimento sono le seguenti: 

- ciascuna Regione deve adottare un provvedimento formale che indichi il responsabile del 

procedimento di verifica dello stato di attuazione nelle singole aziende sanitarie; la 

certificazione consisterà nella verifica della presenza o meno del provvedimento formale di 

nomina del responsabile; 

- con riferimento alla tabella “Verifica e monitoraggio stato d’implementazione Co. An.”, a 

ciascun obiettivo A1 e A2 non è stato assegnato alcun peso, presupponendo che i suddetti 

obiettivi siano stati raggiunti al 100% da tutte le Aziende nell’anno precedente.  Se una sola 

delle aziende della Regione non dovesse aver raggiunto gli obiettivi predetti, la Regione 

risulterà inadempiente, a prescindere dalle adempienze riscontrate negli obiettivi successivi; 

- per gli obiettivi A3, A4, B1 e B2 la Regione dovrà indicare per le proprie Aziende sanitarie se 

l’obiettivo è stato raggiunto; in caso contrario devono essere specificate le azioni intraprese 

ed il termine previsto per il suo raggiungimento. 

La certificazione consisterà nella verifica del raggiungimento da parte delle Regioni di una 

percentuale pari rispettivamente al 100%, 66%, 66% e 66% del totale delle proprie aziende 

sanitarie; per il 2014 ai singoli obiettivi saranno attribuiti i seguenti pesi: 30%, 10%, 30% e 30% 

(nessuna diversa pesatura è stata riconosciuta a seconda della diversa natura giuridica 

dell’azienda, ovvero se trattasi di ASL o AO, AOU pubblica, IRCCS pubblico, in considerazione 

dell’effetto distorsivo che si produrrebbe in caso di una distribuzione numerica non equamente 

ripartita tra le Regioni in termini di aziende sanitarie rispetto alle altre tipologie).  

Dal 2015 le predette percentuali potranno essere diversamente rimodulate per tenere conto 

dello stato implementativo del sistema di contabilità analitica; per l’obiettivo B3, essendo 

riconducibile al modello LA consolidato regionale (999), teso a verificare che la somma dei valori 

totali del modello LA aziendale e di quello relativo alla gestione sanitaria accentrata regionale 

(000) sia pari al totale del modello LA 999, al netto delle partite infragruppo che si elidono in 

sede di consolidamento, la verifica consisterà nella messa in evidenza di eventuali 

disallineamenti che, se non riferibili alle predette partite infragruppo, non consentiranno alla 

Regione interessata di ottenere l’adempienza.  

A tale obiettivo non è stato assegnato alcun peso; qualora non venisse garantito la Regione sarà 

considerata inadempiente. 

Dal 2015 l’obiettivo A3 sarà rivisto prevedendo il raggiungimento da parte del 100% delle 

aziende, mentre agli obiettivi A4, B1 e B2 saranno attribuiti pesi da concordarsi, prevedendo il 

raggiungimento per ciascun obiettivo da parte del 100% delle aziende. 

Uffici istruttori 

Ufficio IV DG Programmazione Sanitaria. 

 

o) Confermabilità Direttori Generali 

- garantire entro il 30 ottobre 2005 ed a tale scopo adottare misure specifiche dirette a 

prevedere che, ai fini della confermabilità dell’incarico del Direttore Generale delle Aziende 

Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, ivi compresi i 

Policlinici universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, il mancato rispetto 
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dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario costituisce grave inadempienza (art. 3, comma 8 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 

2005). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Nella valutazione si terrà conto della presenza di atti o provvedimenti tendenti a garantire che 

nei contratti dei Direttori Generali sia presente il rispetto dei contenuti  e delle tempistiche dei 

flussi informativi ai fini della confermabilità dell’incarico. 

Sarà necessario inviare copia dei contratti nei seguenti casi: 

- modifiche intervenute su contratti già valutati nelle precedenti verifiche; 

- contratti di nuova sottoscrizione.   

La verifica in ogni caso si limiterà a ritenere assorbita la valutazione di detta lettera o) attraverso 

quella riferita al punto c.1) tranne quando non siano intervenuti nuovi provvedimenti regionali di 

adozione del contratto tipo di nomina dei Direttori generali, nel qual caso gli stessi verranno 

appositamente verificati. 

Uffici istruttori 

Ufficio IV DG Programmazione Sanitaria. 

 

p) Dispositivi medici 

- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell’acquisizione 

nel NSIS del flusso informativo dei dati relativi al monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici 

(Decreto Ministeriale 11 giugno 2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei 

consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale”). 

- DM 25 novembre 2013: Ampliamento del nucleo di informazioni essenziali relative ai contratti 

di dispositivi medici previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto 11 giugno 2010, recante 

«Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici 

direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale». 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La valutazione tiene conto dei dati relativi al consumo dei dispositivi medici presenti nel NSIS 

relativamente al periodo gennaio-dicembre 2014. 

La Regione risulta adempiente se:  

- le trasmissioni dei dati sono riferite a tutti i mesi del periodo gennaio-dicembre; 

- le trasmissioni dei dati sono riferite a tutte le aziende sanitarie nel periodo gennaio-

dicembre; 

- la spesa rilevata dal Flusso Consumi nel periodo gennaio-dicembre copre il 65% dei costi 

rilevati da Modello di conto economico (voci B.1.A.3.1 Dispositivi medici e B.1.A.3.2 

Dispositivi medici impiantabili attivi). 

- è stata avviata la trasmissione dei dati del flusso contratti secondo le specifiche previste dal 

DM 25 novembre 2013. 

Uffici istruttori 

Ufficio IV DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 
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s) Assistenza domiciliare e residenziale 

- garantire adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata, di assistenza residenziale e 

semiresidenziale extraospedaliera (articolo 4, comma 1, lettera c) dell’Intesa Stato-Regioni del 23 

marzo 2005); 

- promuovere lo sviluppo e l’implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello 

di cura ospedaliero che per quello territoriale, allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle 

risorse sanitarie e garantire l’equilibrio della gestione (articolo 4, comma 1, lettera g) dell’Intesa 

Stato-Regioni del 23 marzo 2005). 

- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell’acquisizione in 

NSIS del flusso informativo dei dati relativi al monitoraggio dell’assistenza domiciliare (DM 17 

dicembre 2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza 

domiciliare”); 

- DM 6 agosto 2012 "modifiche al DM 17 dicembre 2008 recante "istituzione del sistema 

informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"; 

- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell’acquisizione in 

NSIS del flusso informativo dei dati relativi al monitoraggio dell’assistenza residenziale e 

semiresidenziale (DM 17 dicembre 2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione 

delle prestazioni residenziali e semiresidenziali”). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

S.1-S.2 

La certificazione sintetica terrà conto dei seguenti punti: presenza sul territorio delle diverse 

tipologie di offerta assistenziale extraospedaliera, fissazione delle quote a carico delle ASL e dei 

Comuni per tutte le tipologie di assistenza, erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare e 

assistenza residenziale e semiresidenziale rilevata attraverso i flussi NSIS.     

Punteggio massimo attribuito: 32 punti 

Offerta assistenziale: 9 punti (minimo 4 punti) 

Ripartizione degli oneri: 9 punti (minimo 4 punti) 

Cure domiciliari: 5 punti (minimo 3) 

Cure residenziali: 8 punti (minimo 4 punti) 

Cure semiresidenziali: 1 punto (minimo) 

La Regione si considera inadempiente se non raggiunge il punteggio totale di almeno 18.  

Nel caso in cui le quote di compartecipazione si discostino in modo significativo dalla previsione 

dell’Allegato C del DPCM 29 novembre 2001, l’eventuale adempienza sarà accompagnata 

dall’impegno della Regione ad adeguarle. 

S.3  

La valutazione tiene conto dei dati relativi all’assistenza domiciliare nel NSIS in termini di 

disponibilità, completezza e qualità relativamente all’anno 2013. 

Indicatore di coerenza con il modello FLS.21 – quadro H, in riferimento alle prese in carico totali.  

Numero prese in carico attivate SIAD/ Numero prese in carico con FLS.21 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 
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Indicatore di qualità 

Numero di prese in carico (con data di dimissione nell’anno) con un numero di accessi 

superiore a 1/ totale delle prese in carico con dimissione nell’anno 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente. 

L’adempienza globale sarà garantita dal giudizio di adempienza su entrambi gli indicatori.  

Se adempiente saranno calcolati i seguenti indicatori: 

Tasso di accessi standardizzato per età (1000 abitanti)  

Distribuzione dell’assistenza domiciliare per intensità di cura. 

S.4  

La valutazione tiene conto dei dati relativi all’assistenza residenziale e semiresidenziale nel NSIS 

in termini di disponibilità, completezza e qualità relativamente all’anno 2013. 

Indicatore di coerenza con il modello STS.24 – quadro F e G 

Numero ammissioni attive con FAR/ Numero utenti rilevati con modello STS.24-Quadro F-Tipo 

assistenza=2 (Assistenza Semiresidenziale) 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 =Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

Numero ammissioni attive con FAR/ Numero utenti rilevati con modello STS.24 - Quadro G-

Tipo assistenza=2 (Assistenza Residenziale) 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 =Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente. 

Se adempiente saranno calcolati i seguenti indicatori: 

Numero di assistiti (ammissioni attive, cioè pazienti presenti nella struttura nel periodo di 

riferimento) per 1.000 ab. 

Distribuzione degli assistiti per tipo prestazione. 

Uffici istruttori 

Ufficio II DG Programmazione Sanitaria 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica.   

 

t) Tariffe ospedaliere 

- stabilire nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, un valore 

soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungo degenza, oltre il quale si 

applica una significativa riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della 

continuità dell’assistenza. In fase di prima applicazione fino all’adozione del relativo 

provvedimento regionale, il valore soglia è fissato in un massimo di 60 giorni di degenza, con una 

riduzione tariffaria pari ad almeno il 30% della tariffa giornaliera piena (art. 4, comma 1, lettera 

d) dell’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005; DM 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. del 28 

gennaio 2013). 
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Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Nella valutazione si prenderanno in considerazione i provvedimenti adottati dalla Regione in 

merito alla riduzione tariffaria nei reparti di lungodegenza nel caso del superamento della soglia 

di 60 giorni. 

Uffici istruttori 

Ufficio IV DG Programmazione Sanitaria. 

 

u) Prevenzione 

- adottare, entro il 30 giugno 2005, il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti 

dal Piano nazionale della prevenzione di cui all’allegato 2, coerentemente con il vigente Piano 

sanitario nazionale. Le Regioni e le Province autonome convengono, per la completa attuazione 

di quanto previsto dal citato Piano, di destinare 200 milioni di euro, oltre alle risorse previste 

dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, come individuate 

nella tabella di cui all’allegato n. 2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano, altresì, a 

trasmettere al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie, istituito 

dall’articolo 1 della Legge 26 maggio 2004, n.138, di conversione del Decreto Legge 29 marzo 

2004, n.81, idonea documentazione sulle attività svolte, per consentire al medesimo Centro di 

certificare l’avvenuto adempimento, ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 12 (art. 4, 

comma 1,  lettera e) dell’ Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005); 

- Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 (rep. 104/CS) “Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 

della Legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano concernente la proroga al 2008 del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 e le 

modalità dell’elaborazione della proposta di Piano Nazionale della Prevenzione 2009-2011” ha 

esteso la validità del piano al 2008, essendo stato confermato dal Piano Sanitario Nazionale 

2006-2008 (DPR 7 aprile 2006); 

- Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009 per la realizzazione degli obiettivi di carattere 

prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2009, ha ritenuto di dare alle Regioni l’opportunità di 

completare e consolidare i programmi in corso di attuazione, ma anche, ove l’emanazione del 

nuovo Piano lo consenta, di riallineare i propri programmi per il perseguimento degli obiettivi in 

esso individuati;  

- Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010 concernente il Piano nazionale della prevenzione per gli 

anni 2010-2012; 

- Intesa Stato-Regioni del 10 febbraio 2011 (Rep. n.29/CSR) concernente il "Documento per la 

valutazione dei Piani regionali della prevenzione 2010-2012". 

- D.P.C.M. 17 dicembre 2007. Esecuzione accordo 1 agosto 2007, recante “Patto per la tutela 

della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro”. Il decreto rende esecutivo l’accordo del 1 agosto 

2007 recante “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”. Nel Patto si 

razionalizzano gli interventi, al fine di pervenire ad un utilizzo efficace ed appropriato delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate per la tutela della salute e la 

prevenzione nei luoghi di lavoro. Sono stabiliti gli obiettivi strategici del sistema, le risorse da 

utilizzare e la metodologia di monitoraggio e valutazione delle attività tramite indicatori. 

- l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 proroga al 31 dicembre 2013 il PNP 2010-2012, 

confermandone, per l’annualità 2013, il vincolo della certificazione ai fini dell’accesso al 

finanziamento previsto dagli Obiettivi di Piano ed il sistema di valutazione dei PRP di cui 

all’Intesa Stato-Regioni 10 febbraio 2011; 
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- Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale 

Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014" (Rep. Atti n. 54/CSR del 22 febbraio 2012). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La valutazione dell’adempimento avverrà sulla base delle informazioni contenute nella tabella 

inserita nelle Note per la compilazione, secondo i criteri ivi riportati.  

Uffici istruttori 

Ufficio II DG Prevenzione  

Ufficio IX DG Prevenzione. 

 

v) Piano nazionale aggiornamento del personale sanitario 

- adottare, entro il 30 luglio 2005, ed avviare entro il 30 settembre 2005, il Piano regionale per la 

realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale 

sanitario, da approvarsi con separata intesa entro il 30 maggio 2005 sulla base delle linee 

contenute nell’allegato 3, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale. Le Regioni e le 

Province autonome convengono, altresì, di destinare 50 milioni di euro per la realizzazione, nel 

proprio ambito territoriale, del medesimo Piano. Le Regioni  e le Province autonome si 

impegnano a trasmettere al Centro nazionale per l’ECM, da istituirsi con la richiamata intesa, 

idonea documentazione sulle attività svolte, per consentire al medesimo Centro di certificare 

l’avvenuto adempimento, ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 12 dell’Intesa Stato - 

Regioni del 23 marzo 2005 (art. 4, comma 1, lettera f) dell’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005). 

- Accordo del 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "il 

nuovo sistema di Formazione continua in medicina - Accreditamento del provider ECM, 

formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo 

sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti". 

- Accordo del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema 

di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, 

albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e 

associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi 

professionisti". 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Ai fini della valutazione si terrà conto:  

1. del Piano di Formazione Continua Regionale; 

2. dell’atto amministrativo di adozione del manuale di accreditamento dei provider 

regionali.  

Le Regioni devono dare atto dell’esistenza del manuale di accreditamento con riferimento 

all’atto amministrativo di adozione. 

3. dell’attività di monitoraggio condotta sullo stato di attuazione della procedura di 

accreditamento regionale;  
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4. dell’indicazione delle risorse finanziarie utilizzate dalla Regione in favore delle Aziende del 

SSN nel 2013 per la Formazione continua dei dipendenti e convenzionati del SSN e quella 

rivolta ad altri professionisti sanitari;  

5. dell’attestazione dell’avvenuto trasferimento dei report da parte dei provider al Consorzio 

Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) e all’ente accreditante, 

tramite procedura informatica, utilizzando il tracciato unico definito dalla Commissione 

Nazionale Formazione Continua (Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009); 

6. della trasmissione di una relazione sulle attività svolte dall’Osservatorio regionale, oppure 

sulle modalità con cui tale organismo gestisce le verifiche e i controlli al livello regionale 

(Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009). 

La Regione si considera adempiente se fornisce quanto sopra richiesto. 

Uffici istruttori 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). 

 

x) Implementazione percorsi diagnostico-terapeutici 

- art. 4, comma 1, lettera g) dell’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005: “promuovere lo sviluppo e 

l’implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello di cura ospedaliero, che 

per quello territoriale, allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire 

l’equilibrio della gestione; 

- art. 1, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, modifiche al secondo periodo: "i 

percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, 

terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati 

periodicamente con decreto del Ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato; le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 

su proposta del comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del 

Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione 

nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (art. 1, comma 796,  lettera m) 

della L. 27.12.2006 n. 296). 

- Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs.28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Linee di indirizzo per la 

definizione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale”.  

- Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), Istituto Superiore di Sanità (ISS) (http://www.snlg-

iss.it) 

- Linee-guida per la pratica clinica. Metodologia per l'implementazione, 2004 (Ed. Il Pensiero 

Scientifico). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Si chiede alla Regione l'individuazione di almeno 6 PDTA tra quelli elencati nel Questionario 

2013 suddivisi per aree/ambiti diversi con max 2 dei 6 PDTA inseriti nella voce "Altro PDTA". 

Ai fini informativi si chiede inoltre di illustrare le modalità di monitoraggio dei PDTA individuati. 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG Programmazione Sanitaria. 
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y) LEA aggiuntivi 

- trasmissione al Comitato di cui all’art. 9 dei provvedimenti relativi ai livelli essenziali aggiuntivi 

regionali e al relativo finanziamento (art. 4 comma 1, lettera h) dell’Intesa del 23 marzo 2005); 

- trasmissione al Comitato entro il 31 dicembre 2009, e comunque con cadenza annuale, di un 

provvedimento ricognitivo, sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento, relativo alle 

prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall’ordinamento vigente in materia di livelli 

essenziali aggiuntivi, con l’indicazione della specifica fonte di finanziamento non a carico del SSN, 

corredata da relazione tecnica analitica sulla congruità del finanziamento predisposto (art. 4, 

comma 1 lettera c) dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto 

della salute per gli anni 2010-2012). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La valutazione avverrà previa verifica del “provvedimento ricognitivo” dei LEA aggiuntivi previsto 

dall’art 4 del Nuovo Patto per la Salute 2010-2012. In tale provvedimento dovrà essere indicata la 

norma di riferimento, lo specifico capitolo di bilancio e l’importo del finanziamento. 

Verrà valutata, altresì, la congruità dei dati dichiarati con quelli risultanti dall’Allegato 5 al 

modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza (modello LA). 

Uffici istruttori 

Ufficio II DG Programmazione Sanitaria. 

 

ah) Accreditamento istituzionale 

- art. 1, comma 796, lettera s) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). A 

decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già 

convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, non 

confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. del comma 796, art. 1 

della Legge 296/2006; 

- art. 1, comma 796, lettera t) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Stabilisce, tra l'altro, che: 

«...le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 

2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, 

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti 

definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992»; 

- art. 1, comma 796, lettera u) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Stabilisce, tra l'altro, che: 

«...le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere 

dall'1 gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti ai sensi del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento 

regionale di ricognizione e conseguente determinazione ai sensi del comma 8 dell'art. 8-quater, 

comma 8 decreto legislativo n. 502 del 1992»; 

- Patto per la salute 2010-2012. Intesa Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 

del 3 dicembre 2009. Verifica dell’avvenuto passaggio al regime dell’accreditamento Istituzionale 

come previsto dall’art. 1 comma 796 della Legge 296/06 Finanziaria 2007; 

- art. 2 comma 100 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009. Stabilisce che all'art. 1, comma 796, 

lettera t), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1 gennaio 2010" sono sostituite dalle 

seguenti "1 gennaio 2011"; 
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- art. 2 del DL 29 dicembre 2010, n. 225 così come convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 

2011. Stabilisce che all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

dopo le parole "strutture private" sono inserite le seguenti "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo 

le parole "decreto legislativo n. 502 del 1992;" sono inserite le seguenti "le regioni provvedono 

ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli 

accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché 

degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati 

dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 

del 1992”.  

- Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante documento "Disciplina per la revisione 

dell'accreditamento";  

- Decreto del Ministro della salute del 6 febbraio 2013 recante:" Costituzione del tavolo di lavoro 

per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento istituzionale"; 

- Decreto Legge del 30 dicembre 2013 n. 150 art. 7, comma 1-bis convertito nella legge 27 

febbraio 2014 n. 15 «All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono 

sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a 

garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture 

sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 

24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-

quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai 

citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli 

affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario 

ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"». 

 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

 

AH.1  

La Regione deve adottare e trasmettere l'atto con cui viene recepita l'Intesa Stato-Regioni del 20 

dicembre 2012, se non già recepita e trasmessa per l'anno 2013. 

AH.2  

Verrà valutata l’aderenza al dettame normativo come novellato dalla legge 27 febbraio 2014 n. 

15. 

Pertanto la Regione dovrà confermare l'avvenuta conclusione del percorso di accreditamento 

istituzionale per tutte le strutture sanitarie (il cui termine è concluso da tempo) e socio sanitarie; 

per queste ultime il termine per concludere l'iter di accreditamento è stato fissato al 31 ottobre 

2014 ai sensi della L. n. 15/2014. 

Le Regioni devono allegare una rendicontazione delle criticità e gli interventi attuati per 

risolverle, nonché la formulazione di un preciso cronoprogramma delle attività in prospettiva 

della conclusione dell’iter di accreditamento di tutte le strutture, indicandone la relativa 

tempistica. 

AH.3 

Ai soli fini informativi si chiede alla Regione, laddove abbia provveduto alla verifica dei requisiti 

da implementare, di fornire elementi sull'adeguamento ai contenuti dell'Intesa del 20 dicembre 

2012. 
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Uffici istruttori 

Ufficio III DG Programmazione Sanitaria 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). 

 

aj) Sperimentazioni e innovazioni gestionali 

- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute e al 

Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per gli affari regionali - copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto 

i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 

502, e successive modificazioni, ovvero sulla base della normativa regionali o provinciale 

disciplinante la materia. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono 

annualmente ai predetti Ministeri, nonchè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, 

sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi (art. 3, comma 7 del Decreto Legge 

18 settembre 2001 n. 347, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2001 n. 405). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Al fine della valutazione dell'adempimento dovrà essere compilata la scheda di rilevazione 

presente nel Questionario, indicando i programmi autorizzati, in corso o conclusi al 31 dicembre 

2014, oltre ad indicare se la Regione ha legiferato in materia di sperimentazioni gestionali per 

modificare i criteri definiti dall’art. 9-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.   

Inoltre, dovranno essere allegati copia dei Programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i 

nuovi modelli adottati, ogni Provvedimento normativo richiesto nella scheda di rilevazione e la 

Relazione annuale di verifica sui risultati conseguiti, che dovrà tener conto dei criteri di garanzia 

(mantenimento e/o miglioramento dei livelli uniformi di assistenza) e di convenienza (benefici 

economici, organizzativi, gestionali). Con riferimento alla Relazione annuale di verifica dovrà 

essere compilata la Tabella in cui sono riportati i dati di attività ed economici. 

Uffici istruttori 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). 

 

ak) Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni 

specialistiche e di diagnostica di laboratorio 

- fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie 

dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, come 

modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge le 

strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del 

Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le 

prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel 

supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 

per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo 

decreto. Fermo restando il predetto sconto, le Regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad 

approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate 

eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli 

standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi 

possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della Legge 30 
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dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le società scientifiche e 

le associazioni di categoria interessate» (art. 1, comma 796, lettera o) della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296). 

- Accordo Stato-Regioni 23 Marzo 2011 in merito ai “Criteri per la riorganizzazione delle reti di 

offerta di diagnostica di laboratorio” contenente criteri per la riorganizzazione delle reti di 

offerta ferma restando l’autonomia delle singole Regioni, in particolare di quelle che hanno già 

avviato il processo di razionalizzazione della rete delle strutture di laboratorio, alla traduzione 

operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali. 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Relativamente al Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private 

accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, trattandosi di un 

adempimento programmatorio, è indispensabile l'assunzione dell'atto. Per la regolamentazione 

del service di laboratorio, facendo riferimento all'Accordo Stato-Regioni 23 marzo 2011, risulta 

vincolante ai fini dell'adempienza l'assunzione dell'atto regolatorio. 

Per la medicina di laboratorio, trattandosi di elementi attuativi e qualitativi delle realtà regionali, 

nella verifica si terrà conto della completezza delle risposte ai quesiti, considerando che tutte le 

informazioni che riguardano il Piano di Riorganizzazione saranno valutate coerentemente agli 

impegni assunti nel Piano stesso.  

Inoltre, ai fini informativi , per garantire la corretta interpretazione dei dati forniti, si richiede una 

breve relazione esplicativa della distribuzione territoriale della rete laboratoristica pubblica. 

Uffici istruttori 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). 

 

am) Controllo cartelle cliniche 

- controllare le cartelle cliniche ai fini della verifica della qualità dell’assistenza secondo criteri di 

appropriatezza (art. 79 comma 1 septies legge 6 agosto 2008 n. 133). 

All'art. 88 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al fine 

di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità 

dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le Regioni assicurano, per ciascun 

soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e 

delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. 

L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di 

campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle 

cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto 

conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze»; 

-  art. 1 comma 1 Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2009. In attuazione dell'art. 79, comma 1-

septies, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, 

n. 133, il presente decreto definisce i parametri mediante i quali le Regioni individuano le 

prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza per le quali effettuare i controlli sulla totalita' delle 

cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliera. 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 
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La valutazione terrà conto delle modalità operative di controllo messe in atto dalle Regioni sia in 

termini quantitativi sia organizzativi, alla luce delle disposizioni previste dall’art. 79, comma 1 

septies del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge 6 

agosto 2008 n. 133. In particolare si effettuerà un'analisi delle modalità operative di controllo 

effettuate, degli strumenti utilizzati per la valutazione e dei risultati riportati nella Tabella 1 della 

Circolare del Ministero della salute n. 5865 del 1 marzo 2013 “Ricognizione attività prevista dal 

DM 10 dicembre 2009 “Controlli sulle cartelle cliniche” (G.U. Serie Generale n.122 del 27 maggio 

2010) – ad integrazione della nota n. 3372 del 31/01/2011”.   

Per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza la valutazione sarà condotta sulla base dei 

contenuti del report previsto all' art. 3 comma 2 del DM 10 dicembre 2009 e della Tabella 2 della 

suddetta Circolare del Ministero della salute n. 5865 del 1 marzo 2013. 

Uffici istruttori 

Ufficio VI DG Programmazione Sanitaria. 
 

ao) Cure palliative e terapia del dolore 

- determinare standard qualitativi e quantitativi  delle strutture dedicate alle cure palliative e 

della rete di assistenza ai pazienti terminali (Decreto 22 febbraio 2007, n. 43 "Regolamento 

recante: definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento 

palliativo, in attuazione dell’articolo 1 comma 169 della L. 30 dicembre 2004 n. 311"); 

- Legge 15 marzo 2010, n . 38 "Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore", articolo 3, comma 3; 

- Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010 sulla proposta del Ministro della salute di 

ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del progetto ridenominato "Ospedale-

Territorio senza dolore" di cui all''articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2010, n. 38; 

- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il 

coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di 

terapia del dolore. 

- DM 6 giugno 2012 "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza 

erogata presso gli hospice"(il suddetto sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni 

relative all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli hospice);  

- Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sulla proposta del Ministero della salute, di cui all'art. 5 

della legge 15 marzo 2010 n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative 

per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure 

palliative e della terapia del dolore. 

- verifica della disponibilità e completezza dell’acquisizione in NSIS del flusso informativo per il 

monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (DM 6 giugno 2012 “Istituzione del 

sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice”). 

 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

AO.1  

La valutazione terrà conto dello stato di raggiungimento dei valori standard per gli otto indicatori 

per il monitoraggio dell’assistenza palliativa erogata presso gli hospice e presso il domicilio fissati 

dal DM 43 del 22 febbraio 2007.  

Si precisa che, a partire dalle correnti valutazioni relative all’anno 2014, i valori riportati nella 

tabella al punto AO.1.4, relativi all’assistenza residenziale palliativa, dovranno essere riscontrabili 
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mediante il sistematico invio, da parte delle Regioni, dei medesimi dati sul flusso informativo 

ministeriale HOSPICE. 

AO.2 

La valutazione terrà conto della disponibilità e completezza dell’acquisizione in NSIS del flusso 

informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice.  

Livello analisi: ASL 

Viene verificata la disponibilità del dato per il 3 e 4 trimestre dell’anno di riferimento.  

La Regione viene considerata adempiente solo se presenti entrambi i trimestri. 

In relazione alla completezza dell’acquisizione del flusso nel NSIS, viene valutato l’indicatore 

N. strutture invianti dati Hospice / N. di strutture presenti su STS.11. 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 10 

Valore regionale compreso tra 90 e 110 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 90 e 110 = Inadempiente 

L’adempienza globale sarà garantita dalla valutazione di adempienza su entrambe le misure. 

AO.3  

La valutazione terrà conto delle informazioni acquisite tramite la compilazione della tabella 

relativa al Percorso terapeutico -assistenziale del paziente oncologico con dolore non in fase 

avanzata di malattia:  

- attivazione della rete;  

- misurazione della severità del dolore;  

- prescrizione della terapia antalgica anche con oppiacei;  

- valutazione efficacia della terapia. 

La Regione deve inoltre allegare la relativa documentazione. 

Ai fini informativi, si chiede alla Regione di fornire informazioni circa l'attivazione di azioni di 

monitoraggio del percorso/verifica delle prestazioni erogate. 

Uffici istruttori 

Ufficio XI DG Programmazione Sanitaria 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica   

Ufficio III DG Programmazione Sanitaria. 
 

ap) Sanità penitenziaria 

- assistenza sanitaria alle persone detenute o internate secondo quanto previsto dal DPCM 1 

aprile 2008 “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni 

sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in 

materia di sanità penitenziaria”; 

- Accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2009 (Rep. n. 84/CU) concernente la 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) di cui all'Allegato C al 

DPCM 1 aprile 2008; 

- Accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2009 ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla 

sanità penitenziaria recante: “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria”; 
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- Legge 17 febbraio 2012, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22 dicembre 2011, 

n. 211, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal 

sovraffollamento delle carceri”, e successive modificazioni, art. 3-ter  

 

Criteri di valutazione 

Per le Regioni dichiarate inadempienti o “adempienti con impegno” negli anni precedenti, il 

superamento delle criticità riscontrate sarà condizione necessaria per il giudizio di adempienza. 

Per quanto riguarda il completamento della procedura di stipula delle convenzioni di 

trasferimento in uso gratuito alle Asl dei locali presenti all’interno delle strutture penitenziarie, si 

valuteranno le iniziative assunte dalle Asl adeguatamente documentate.   

Fermo restando quanto sopra, la valutazione sarà positiva nel caso in cui la Regione: 

- abbia risposto positivamente al quesito relativo alla dimissione degli internati, ovvero 

evidenzi nel corso del 2014 una percentuale di dimissioni superiore al 50% e comunque in 

crescita rispetto al 2013;  

- abbia formalmente approvato il programma per l’utilizzo dei finanziamenti di parte corrente 

di cui all’art. 3-ter della legge n. 9/2012 per il funzionamento delle Residenze per 

l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e per il potenziamento dei servizi territoriali 

per la salute mentale, in coerenza con le indicazioni del Ministero della salute. 

Per le Regioni a statuto speciale la valutazione sarà positiva nel caso in cui il disegno di legge di 

trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle 

risorse finanziarie, delle attrezzature beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, sia stato 

approvato dalla Commissione paritetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Uffici istruttori 

Ufficio II DG Programmazione Sanitaria 

 

as) Rischio clinico e sicurezza dei pazienti 

- Intesa Stato-Regioni 20 marzo 2008 punto 2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, … si impegnano a promuovere, presso le Aziende Sanitarie pubbliche e le Strutture 

sanitarie private accreditate, l’attivazione di una funzione aziendale permanentemente dedicata 

alla gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza dei Pazienti, incluso il monitoraggio e l’analisi degli 

eventi avversi e l’implementazione delle buone pratiche della sicurezza, nell’ambito delle 

disponibilità e delle risorse aziendali … i singoli eventi avversi ed i dati elaborati saranno trattati 

in forma completamente anonima e confidenziale per le finalità prioritaria di analisi degli stessi e 

saranno trasmessi al sistema informativo sanitario attraverso uno specifico flusso (SIMES.); 

- Decreto 11 dicembre 2009, G.U. Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2010. Istituzione del Sistema 

Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);  

- Raccomandazioni ministeriali; 

- Farmacopea XII edizione (NPB);  

- Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria, Ministero della Salute; 

- OMS: Safe Surgery; 

- DL 13 settembre 2012 n. 158 convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189  art. 3 bis, 

comma.1: "Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari";   

- Monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione 

degli eventi sentinella. 
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Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

AS.1  

Sarà oggetto di verifica il monitoraggio l' implementazione delle raccomandazioni ministeriali. 

L'adempienza sarà raggiunta qualora la Regione abbia implementato almeno 10/15 

raccomandazioni nell'80% delle strutture sanitarie. 

AS.2  

Il punto ha lo scopo di conoscere la diffusione dell’utilizzo di strutture di centralizzazione della 

preparazione dei farmaci antineoplastici anche qualora le stesse non siano presenti nell'Azienda. 

L’informazione richiesta è relativa al numero delle Strutture sanitarie che erogano prestazioni 

oncologiche che si avvalgono di Unità Farmaci Antitumorali (UFA) interne o esterne rispetto al 

numero totale delle Strutture sanitarie che erogano prestazioni oncologiche. 

Criterio per l’adempienza è che il rapporto tra le strutture che utilizzano UFA interne o esterne/in 

service per l’allestimento delle preparazione antiblastiche rispetto al totale delle strutture che 

erogano prestazioni oncologiche sia almeno il 60%. 

A scopo informativo è richiesta una relazione sulla presenza di una procedura per la gestione del 

paziente in corso di terapia con antiblastici anche alla luce di terapie a lungo termine e nell'ottica 

della continuità ospedale-territorio.  

AS.3 

La valutazione di adempienza sarà effettuata sulla base della compilazione della Tabella 1 (Corsi 

attivati a livello delle singole Aziende Sanitarie, Aziende ospedaliere, Policlinici Universitari) e 

della Tabella 2 (Corsi di Sicurezza del Paziente attivati direttamente dalla Regione) riportate nel 

Questionario.    

AS.4  

Monitoraggio dell'adozione della Check-list in Sala operatoria. Ai fini dell'adempienza il 90% delle 

UO chirurgiche deve utilizzare la Check-list di chirurgia. 

AS.5 

La Regione deve predisporre un piano di prevenzione delle cadute nelle Strutture Sanitarie.  

AS.6  

La Regione deve istituire un gruppo di esperti per l’analisi degli eventi sentinella e predisporre un 

sistema di monitoraggio dei piani di miglioramento attivati successivamente agli eventi stessi. 

L’adempienza è raggiunta qualora la Regione trasmetta l’atto formale di istituzione degli esperti 

per l’analisi degli eventi sentinella e i riferimenti relativi al sistema di monitoraggio dei piani di 

miglioramento. 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG Programmazione Sanitaria. 

 

at) Percorsi attuativi della certificabilità dei bilanci degli Enti del SSN 

- il decreto interministeriale Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle finanze, 1 marzo 2013, prevede che i Percorsi Attuativi di Certificabilità siano approvati 

coerentemente con quanto disposto dal comma 3 dell’art. 3 del Decreto17 settembre 2012 in 

materia di certificabilità.  

Lo stesso decreto 17 settembre 2012 all’articolo 3, comma 4, prevede che “alla verifica 

dell’attuazione da parte delle Regioni dei percorsi attuativi, secondo le modalità e le tempistiche 

ivi previste, provvedono: 
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- per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente il Comitato permanente per 

l’erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica adempimenti, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 

12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in occasione delle verifiche di attuazione del 

Piano di rientro; 

- per le Regioni non sottoposte ai Piani di rientro, il Tavolo di verifica adempimenti, di cui 

all’articolo 12 della predetta Intesa del 23 marzo 2005, in occasione delle ordinarie verifiche 

degli adempimenti”. 

Criteri di valutazione 

Sarà monitorato periodicamente lo stato di avanzamento del PAC ex art. 2 del DM 1 marzo 2013. 

Uffici istruttori 

Valutazione congiunta Ministero dell’economia e finanze - Ufficio IV DG Programmazione 

Sanitaria (Regioni che hanno sottoscritto un Piano di rientro).  

Valutazione a cura del Ministero dell’economia e finanze (Regioni che non hanno sottoscritto un 

Piano di rientro). 

 

au) Sistema CUP 

- verifica del livello di implementazione e della copertura territoriale dei sistemi di prenotazione 

CUP disponibili a livello regionale in coerenza con le Linee Guida nazionali di cui all’Intesa Stato-

Regioni del 29 aprile 2010. 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La Regione viene considerata adempiente se fornisce i seguenti indicatori di performance per 

singolo CUP per l’anno 2014: 

a) numero di punti di prenotazione/accettazione attivati all'interno delle strutture 

erogatrici 

b) numero di prenotazioni effettuate: numero totale di prestazioni prenotate attraverso il 

CUP 

c) numero di prestazioni prenotate e non erogate per abbandono dell'utente, senza 

disdetta 

d) numero di prestazioni prenotate e disdette dall'utente con il dovuto anticipo 

e) numero di prestazioni erogate: numero totale di prestazioni erogate, prenotate 

attraverso il CUP e non prenotate attraverso il CUP, ad esclusione delle prestazioni ad 

accesso diretto (esami di laboratorio e altre che non richiedono prenotazione). 

Indicatore monitorato: 

Scarto tra prestazioni erogate e prestazioni prenotate: (e) - [(b) - (d)] 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 

 

aab) Sistema Informativo per salute mentale NSIS-SISM 

- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell’acquisizione in 

NSIS del flusso informativo dei dati relativi alla assistenza per salute mentale (DM 15 ottobre 

2010 “Istituzione del sistema informativo per la salute mentale”). 



29 

  

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La valutazione tiene conto dei dati relativi all’assistenza per la salute mentale nel NSIS in termini 

di disponibilità, completezza e qualità relativamente all’anno 2014. 

Livello di analisi: Regione 

Indicatore di coerenza con il modello STS.24 

Numero di assistiti rilevati con il flusso SISM / Numero utenti rilevati con modello STS.24 - 

Quadro F - Tipo assistenza=1 (Assistenza psichiatrica) + Numero utenti rilevati con modello 

STS.24 - Quadro G-Tipo assistenza=1 (Assistenza psichiatrica) 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

Indicatore di qualità 

Tracciato Attività Territoriale – Dati di Contatto: numero dei record con diagnosi di 

apertura valorizzata secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie-modificazioni 

cliniche (versione italiana 2002 ICD-9 CM e successive modifiche) / totale record inviati. 

Il codice 99999 indicato nei casi in cui la diagnosi di apertura non è chiaramente definita 

sarà considerato non valido, pertanto sarà escluso dal numeratore dell’indicatore sopra 

rappresentato 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

Se adempiente sarà calcolato il seguente indicatore: 

Distribuzione degli utenti con almeno un contatto in funzione del gruppo diagnostico. 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 

 

aac) Sistema Informativo dipendenza da sostanze stupefacenti NSIS-SIND 

- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell’acquisizione in 

NSIS del flusso informativo dei dati relativi alla dipendenza da sostanze stupefacenti (DM 11 

giugno 2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La valutazione  tiene conto dei dati relativi alla dipendenza da sostanze stupefacenti nel NSIS in 

termini di disponibilità, completezza e qualità relativamente all’anno 2014. 

Livello di analisi: Regione 

Indicatore di coerenza  

Numero assistiti presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) 2014 / Numero assistiti 

presso i Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) 2013 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 
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Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

Indicatore di qualità  

Tracciato attività – sostanze d’uso: Numero dei record con codice sostanza d’uso 

valorizzata secondo i valori di dominio previsti dalle specifiche funzionali in vigore / totale 

record inviati. 

Il codice 99 non noto/non risulta sarà considerato non valido, pertanto sarà escluso dal 

numeratore dell’indicatore sopra rappresentato.  

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

Se adempiente saranno calcolati i seguenti indicatori: 

Soggetti primo trattamento/Soggetti presi in carico dal sistema (*1000 abitanti) 

Numero di SerT/ popolazione (*100.000 abitanti). 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 

 

aad) Sistema Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE 

- art. 12 del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato 

dall’articolo 17 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, relativo 

alla istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

L’articolo 12, comma 15-quater del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni dispone che 

“L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di 

rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di 

progetto presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome per la realizzazione del FSE, 

verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare 

condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per 

indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di 

programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle 

Regioni e delle Province Autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La 

realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa  

tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni e le Province Autonome per l'accesso al 

finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificare da parte del 

Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata 

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.” 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La valutazione ad opera della Direzione Generale della digitalizzazione, del Sistema Informativo 

Sanitario e della Statistica, tiene conto della presentazione del piano di realizzazione del FSE 

entro il termine del 30.06.2014 e dell’approvazione del piano medesimo.  
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Uffici istruttori 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica.   

 

aae) Attività trasfusionale 

- Legge 21 ottobre 2005, n 219 recante” Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della 

produzione nazionale degli emoderivati”; 

- Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di 

qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la 

distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”; 

- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e 

tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e 

sul modello per le visite di verifica (articolo 19, comma 1, legge 219/2005); 

- Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011 sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni 

delle strutture regionali coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” 

-Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul documento “Linee guida per l’accreditamento dei 

servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”  

- Accordo Stato-Regioni 13 marzo 2013 sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di 

assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC)  

- Decreto del Ministro della salute 29 ottobre 2013 recante “Programma di autosufficienza 

nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l’anno 2013”. 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013, in particolare il punto AAE.2.2, relativo al monitoraggio da parte della SRC delle attività e 

dei risultati dei Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue (COBUS), ed il punto AAE.4.1, 

relativo al recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 13 marzo 2011 riguardante le MEC (Malattie 

Emorragiche Congenite). 

Ai fini della certificazione positiva per l'anno 2014, si ritiene indispensabile l’ottemperanza ai 

primi due adempimenti previsti al punto AAE.1, relativi all’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni 

16 dicembre 2010 (AAE.1.1, AAE.1.2), considerando invece il terzo punto informativo e non 

vincolante (AAE.1.3). 

Per gli adempimenti di cui al punto AAE.2 la Regione si considera adempiente se allega 

documentazione relativa all’ultimo piano di autosufficienza regionale.  

Uffici istruttori 

Ufficio VIII DG Prevenzione. 

 

aaf) Percorso nascita 

- Accordo 10 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e 

le comunità montane sul documento concernente «Linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo». (Rep. atti n. 137/CU) (G.U. Serie Generale 

n. 13 del 18 gennaio 2011). 
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Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

AAF.1  

In attuazione dell’Accordo del 16 dicembre 2010, la valutazione terrà conto del completamento 

della riorganizzazione dei punti nascita regionali sulla base della tabella compilata a cura del 

Ministero  (fonti dati CEDAP e modelli NSIS HSP.11 “Dati anagrafici delle strutture di ricovero” e 

HSP.11bis “Dati anagrafici degli istituti facenti parte della struttura di ricovero”).  

AAF.2 

L’Accordo del 16 dicembre 2010 prevede che vengano costituiti Comitati percorso nascita 

aziendali. L’adempienza sarà valutata in base all’attivazione da parte della Regione del 

monitoraggio sulla Costituzione dei Comitati percorso nascita aziendali. 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG Programmazione Sanitaria 

Ufficio X DG Prevenzione. 

 

aag) Emergenza-urgenza 

- il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 prevede che "..il sistema dell’Emergenza sanitaria è 

formato da una fase di allarme assicurata dalla Centrale Operativa alla quale affluiscono tutte le 

richieste di intervento sanitario in emergenza tramite il numero unico “118” e da due fasi di 

risposta, quella Territoriale costituita da idonei mezzi di soccorso distribuiti sul territorio, e quella 

Ospedaliera costituita dalla rete degli ospedali sede di P.S. e di DEA di I e II livello"; 

- Schema di Piano sanitario Nazionale 2011-2013: "La normativa vigente individua come 

riferimento della Centrale operativa 118 un bacino di utenza almeno provinciale, ma si può 

prevedere un territorio di competenza sovra provinciale, come già realizzato in alcune Regioni, o 

regionale, laddove la popolazione residente non raggiunga il milione di abitanti, ad eccezione 

delle aree metropolitane. I modelli individuati a livello regionale per il coordinamento delle 

attività in emergenza-urgenza devono tendere a privilegiare modelli organizzativi aperti che 

perseguano l’integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali in una logica a rete sotto tutti gli 

aspetti. In particolare risulta fondamentale il raccordo tra il Sistema dell’emergenza-urgenza ed 

il Servizio di continuità assistenziale per fornire una risposta appropriata alla richiesta di 

assistenza ritenuta “urgente” o nell’ambito del Pronto soccorso ospedaliero o del servizio 

territoriale, in relazione alla complessità clinica del caso. Per il raggiungimento di questo 

obiettivo si può valutare l’opportunità di istituire un nuovo livello di assistenza, a cavaliere tra 

l’Assistenza distrettuale e l’Assistenza ospedaliera, denominato “Assistenza sanitaria urgente”; 

- Schema di Piano sanitario Nazionale 2011-2013: “Devono essere favoriti e implementati i 

rapporti con le altre istituzioni che a diverso titolo sono coinvolte nella gestione delle emergenze 

anche alla luce dell’imminente istituzione del Numero unico di emergenza 112 previsto dalla 

Comunità Europea, anche mediante incontri e procedure condivise.  

Sul versante ospedaliero e' necessario: promuovere la diffusione della metodologia del triage 

ospedaliero, individuando un modello da adottare a livello nazionale e individuando sistemi di 

informazione all’utenza sui tempi di attesa stimati per i codici di minore urgenza (bianco e 

verde); allestire percorsi alternativi al P.S. con l’eventuale istituzione di ambulatori gestiti da 

medici di medicina generale che garantiscono una risposta sanitaria a problematiche non di 

emergenza-urgenza possibilmente 24h/24, con la possibilità di usufruire in tempo reale delle 

consulenze specialistiche;  attivare l’Osservazione Breve (OB) da contenere di norma entro le 24 

ore dalla presa in carico, quale strumento ritenuto indispensabile per ridurre ricoveri e dimissioni 
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improprie. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza in emergenza di fondamentale 

importanza è la realizzazione o il completamento della rete delle patologie acute ad alta 

complessità assistenziale, Sindrome Coronarica Acuta, Ictus, Trauma, Urgenze Pediatriche ed 

Ostetrico-Ginecologiche. Non da trascurare, infine, è la domanda in emergenza urgenza 

pediatrica che, presentando caratteristiche cliniche ed epidemiologiche peculiari, necessita di 

risposte specifiche e adeguate”;  

- Accordo Stato-Regioni 7 febbraio 2013: “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del Sistema di 

Emergenza Urgenza in rapporto alla Continuità Assistenziale”; 

- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell’acquisizione in 

NSIS del flusso informativo dei dati relativi al monitoraggio dell’assistenza in emergenza urgenza 

(DM 17 dicembre 2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni 

erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni/inadempienze derivanti 

dalla verifica 2013. 

AAG.1 

Si chiedono a titolo informativo atti formali di programmazione relativi alla ridefinizione della 

rete di emergenza e delle centrali operative e di istituzione delle reti assistenziali, dopo 

eventuale riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale.  

La Regione, inoltre, deve trasmettere una relazione contenente tutte le informazioni riportate 

nelle Note per la compilazione. 

AAG.2 

La valutazione tiene conto dei dati relativi all’emergenza-urgenza presenti nel NSIS in termini di 

disponibilità, completezza e qualità relativamente all’anno 2014. 

EMUR PS 

Livello analisi: Strutture con DEA I / DEA II / PS/ PS Ped (HSP.11/HSP.11bis) 

Indicatore di coerenza con il modello HSP.24 – quadro H 

N. di accessi calcolati con EMUR-PS/ n. accessi calcolati con HSP.24 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

Indicatore qualità  

N. record con ASL e comune residenza correttamente valorizzati/ totale record inviati  

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

L’adempienza globale sarà garantita dal giudizio di Adempienza su entrambi gli indicatori.  

Se adempiente saranno calcolati i seguenti indicatori : 

Numero accessi in PS per 1000 residenti 

Distribuzione degli accessi in emergenza rispetto al triage in ingresso e al livello di 

appropriatezza dell’accesso 

EMUR 118 

Livello analisi: Centrali Operative 118 
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Non avendo a disposizione dati di confronto con altri flussi, l’indicatore di completezza può 

riferirsi ai volumi dell’anno precedente con un focus di qualità sulla corretta valorizzazione dei 

campi Data-Ora. 

Indicatore di coerenza  

N. di chiamate al 118 anno 2014 >= N. di chiamate al 118 anno 2013  

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

Indicatore di qualità 

Totale record valorizzati correttamente campi data-ora/ totale record campi data ora 

Valore di riferimento = 100  

Accettazione della variabilità = 20 

Valore regionale compreso tra 80 e 120 = Adempiente 

Valore regionale non compreso tra 80 e 120 = Inadempiente 

L’adempienza globale sarà garantita dal giudizio di adempienza su entrambi gli indicatori.  

AAG.3   

Ai fini dell'adempienza si terrà conto dell'indicatore n. 21 della griglia LEA "Intervallo Allarme-

Target dei mezzi di soccorso".  

Uffici istruttori 

Ufficio V DG Programmazione Sanitaria 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Ufficio X DG Programmazione Sanitaria. 

 

aah) Cure primarie 

- il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 prevede " ..il graduale superamento dell’assistenza 

primaria basata sullo studio individuale del medico, in favore di forme sempre più aggregate ed 

integrate di organizzazione, rivolte anche ai medici di continuità assistenziale ed agli specialisti 

ambulatoriali, che consentano, in sedi uniche, la risposta ai bisogni di salute dei cittadini per 24 

ore, 7 giorni la settimana"; 

- Schema di Piano sanitario Nazionale 2011-2013 “La programmazione regionale definisce i 

modelli organizzativi delle cure primarie più rispondenti ai bisogni del proprio territorio e attiva, 

ove necessario, modelli sperimentali per i PLS, ai fini di adeguare il servizio ai nuovi bisogni […] I 

principali strumenti di gestione delle cure primarie sono: 

• forme organizzative, tra le quali le Aggregazioni Funzionali Territoriali (ACN 2009 e ACN 

2010), che comprendono al proprio interno le medicine di gruppo; 

• Sistema di monitoraggio;  

• processi d’integrazione sia a livello di coordinamento (percorsi diagnostico-terapeutici, 

integrazione tra ospedale e territorio, integrazione socio-sanitaria) sia a livello 

informatico/informativo (ACN 2009 e ACN 2010);  

• Formazione continua. 

- Decreto Legge n. 158/2012 (Decreto Balduzzi) “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 

del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. Le Regioni definiscono 

l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il 

sociale anche con riferimento all’assistenza domiciliare e i servizi ospedalieri secondo modalità 

operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali denominate Aggregazioni 
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Funzionali Territoriali (AFT), che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi 

assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti 

analoghi nonché forme organizzative multiprofessionali denominate Unità Complesse di Cure 

primarie (UCCP) che erogano in coerenza con la programmazione regionale prestazioni 

assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre professionalità 

convenzionate con il SSN, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare le regioni 

disciplinano le UCCP privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di 

strumentazione di base aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata (h24) e che operano in 

coordinamento e collegamento telematico con le strutture ospedaliere. 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Ai soli fini informativi, la Regione deve indicare gli estremi degli atti formali di programmazione 

relativi all’istituzione di Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e di Aggregazioni Funzionali 

Territoriali (AFT) e trasmettere una relazione, tenendo conto delle indicazioni riportate nelle 

Note per la compilazione. 

Uffici istruttori 

Ufficio V DG Programmazione Sanitaria. 

 

aai) Riabilitazione 

- Accordo Stato-Regioni 10 febbraio 2011 concernente il Piano d’indirizzo per la riabilitazione; 

vanno promosse a livello nazionale iniziative adeguate di osservazione e monitoraggio delle fasi 

di implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione da parte delle amministrazioni 

regionali (articolo 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 10 Febbraio 2011 – Piano di Indirizzo per la 

Riabilitazione). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

AAI.1.1  

Sarà attribuito 1 punto per ciascuno dei Percorsi Riabilitativi o Profili Integrati di Cura che 

presentano le caratteristiche indicate.  

AAI.1.2  

Ai fini informativi si chiede alla Regione se effettua un monitoraggio dell'applicazione dei Percorsi 

indicati nelle Aziende sanitarie. 

La valutazione di adempienza è assegnata alle Regioni che abbiano raggiunto un punteggio 

superiore a 4. 

AAI.2  

La valutazione degli indicatori è, per l'anno 2014, limitata all'indicatore “Percentuale di 

inappropriatezza clinica” e all'indicatore “Percentuale di inappropriatezza/inefficienza”, mentre 

l'indicatore “Percentuale di inappropriatezza organizzativa” costituisce solo oggetto di 

osservazione. 

L’adempienza su ciascun indicatore sarà il frutto del posizionamento del valore regionale rispetto 

al valore mediano della distribuzione e del trend registrato nell’ultimo triennio.  

L’adempienza finale sarà attribuita anche se uno dei due indicatori oggetto di valutazione 

risultasse inadempiente. 
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Uffici istruttori 

Ufficio II DG Programmazione Sanitaria 

Ufficio X DG Programmazione Sanitaria. 

 

aaj) Prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 

- monitoraggio dell'erogazione dei programmi e delle attività previste come livello essenziale di 

assistenza (LEA) derivanti da normativa comunitaria e nazionale. Base informativa per la 

riprogrammazione nazionale e regionale e strumenti di monitoraggio dello stato di attuazione 

del Piano Nazionale Integrato dei Controlli Ufficiali (PNI) e correlati Piani Regionali Integrati  

(Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare; Regolamento CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013 e l’occorrenza di inadempienze che hanno comportato gravi rischi per la salute pubblica e 

le popolazioni animali. 

La Regione sarà considerata adempiente, qualora non si siano riscontrati motivi ostativi nella 

valutazione preliminare, se avrà raggiunto la sufficienza in almeno 4 dei 5 punti/item di seguito 

riportati.  

AAJ.1.1  

Strumento di valutazione: "Indicatori di performance" (vedi file Excel allegato per singola 

Regione). 

Soglia di sufficienza: raggiungimento di almeno il 70% del punteggio massimo applicabile a 

ciascuna Regione per un pool di indicatori relativi alla "Prevenzione veterinaria e alimentare". 

AAJ.1.2   

Strumento di valutazione: "Obblighi informativi veterinari" (vedi file Excel allegato per singola 

Regione). 

Soglia di sufficienza: raggiungimento di un punteggio ≥ 60% rispetto al massimo raggiungibile e 

conseguimento del punteggio massimo in almeno 4 dei 6 flussi vincolanti previsti. 

AAJ.1.3  

Saranno valutati positivamente i riscontri forniti dalle ASL agli audit svolti dalla Regione.  

Strumento di valutazione: “Questionario 2014”  inviato alla Regione. 

Soglia di sufficienza: per il 2014 il riscontro atteso sarà almeno la produzione di un “Piano di 

azione o una comunicazione di natura equivalente” da parte di ciascuna ASL auditata dalla 

Regione nel corso dell’anno. 

AAJ.1.4  

Strumento di valutazione: “Questionario 2014” inviato alla Regione. 

Soglia di sufficienza: copertura territoriale pari o superiore al 20% delle ASL, e copertura del 20% 

dei sistemi di controllo di cui al “Country profile Italia” della Commissione europea (ad esclusione 

di importazioni e salute delle piante). 

AAJ.1.5  

Strumento di valutazione: “Questionario 2014” inviato alla Regione. 

Soglia di sufficienza: formalizzazione delle disposizioni finalizzate alla verifica dell'efficacia ai 

sensi dell'art 8 (3) del Reg. 882/2004 ed evidenza di attività correlate a tale disposizione:  

- definizione delle responsabilità (chi fa cosa); 

- definizione delle modalità di attuazione della verifica (ad esempio 

procedure/modulistica/istruzioni). 
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Uffici istruttori 

DG per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione. 
 

aak) Linee Guida per la dematerializzazione 

- recepimento delle Linee Guida nazionali per la dematerializzazione della documentazione 

clinica in diagnostica per immagini di cui all’Intesa Stato-Regioni del 4 aprile 2012. 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

La valutazione terrà conto della comparazione dell’indicatore:  

- numero di strutture che hanno attivato i servizi di refertazione digitale / totale delle 

strutture che eseguono prestazioni di diagnostica per immagini in miglioramento rispetto 

all’anno precedente. 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 

 

aal) Altri aspetti dell'assistenza farmaceutica 

- art. 10, comma 2 della Legge 189/2012: “Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il 

rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 

sono tenute ad assicurare l’immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del 

Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che, a 

giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco, di 

seguito AIFA, possiedono, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il 

requisito della innovatività terapeutica, come definito dall’articolo 1, comma 1, dell’accordo 

sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n.197/CSR”. 

- art. 10, comma 5 della Legge 189/2012: “Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno semestrale, i prontuari terapeutici 

ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare 

l’impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di 

guidare i clinici in percorsi diagnostici-terapeutici specifici, nonché a trasmetterne copia 

all’AIFA”. 

- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell’acquisizione in 

NSIS del flusso informativo dei dati relativi al monitoraggio della distribuzione diretta dei 

medicinali (DM 31 luglio 2007 e s.m.i “Istituzione del flusso informativo delle prestazioni 

farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto”). 

- DM 6 agosto 2012 "modifiche al decreto 31 luglio 2007 recante "Istituzione del flusso 

informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto come 

modificato dal decreto 13 novembre 2008". 

- verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell’acquisizione in 

NSIS del flusso informativo dei dati relativi al monitoraggio dei consumi ospedalieri di medicinali 

(DM 4 febbraio 2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di 

medicinali in ambito ospedaliero”).  
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Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

AAL.1 

Si chiede alla Regione, ai soli fini informativi, di fornire una serie di elementi relativi a:  

- allocazione delle risorse per l’assistenza farmaceutica regionale  

- misure di governo dell’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera  

- garanzia dell’accesso ai medicinali innovativi  

- Prontuari Terapeutici Ospedalieri (PTO).  

Si fa presente che il “Prontuario Terapeutico Ospedaliero”, solo quando la Regione abbia un PTO 

regionale, deve essere compilato e trasmesso all’AIFA. 

AAL.2  

La valutazione tiene conto dei dati relativi alla distribuzione diretta dei farmaci presenti nel NSIS 

relativamente al periodo gennaio-dicembre 2014. 

La Regione risulta adempiente se:  

- le trasmissioni dei dati sono riferite a tutti i mesi del periodo gennaio-dicembre; 

- le trasmissioni dei dati sono riferite a tutte le aziende sanitarie che effettuano distribuzione 

diretta e per conto nel periodo gennaio-dicembre; 

- il costo d’acquisto sostenuto per medicinali autorizzati al commercio in Italia – Classe A 

corrisponde a quanto riportato nella “Scheda per il calcolo della spesa farmaceutica” nella 

relativa riga di dettaglio; 

- il costo d’acquisto trasmesso con Tracciato Fase 3 risulta pari ad almeno il 95% del costo 

d’acquisto totale nel periodo gennaio-dicembre; 

- la spesa rilevata dai Flussi Medicinali (DM 31 luglio 2007 e s.m.i. e DM 4 febbraio 2009) 

copre il 95% dei costi rilevati da Modello di conto economico per le voci corrispondenti nel 

periodo gennaio-dicembre (voce B.1.A.1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati). 

AAL.3  

La valutazione tiene conto dei dati relativi ai consumi ospedalieri dei medicinali presenti nel NSIS 

relativamente al periodo gennaio-dicembre 2014. 

La Regione risulta adempiente se: 

- le trasmissioni dei dati sono riferite a tutti i mesi del periodo gennaio-dicembre; 

- le trasmissioni dei dati sono riferite a tutte le aziende sanitarie nel periodo gennaio-

dicembre; 

- la spesa rilevata dai Flussi Medicinali (DM 31 luglio 2007 e s.m.i. e DM 4 febbraio 2009) 

copre il 95% dei costi rilevati da Modello di conto economico per le voci corrispondenti nel 

periodo gennaio-dicembre (voce  B.1.A.1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati).  

Uffici istruttori 

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

Ufficio IV DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 

 

aam) Standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art. 12, comma 1, 

lett. B), Patto per la salute 2010-2012 

- attuazione dell’art. 12, comma 1 lett. b) dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009: 

“Fissazione parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché 

delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del 

personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, verificati in base allo standard di 
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riferimento adottato dal Comitato LEA”, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale occorre far 

riferimento alle seguenti disposizioni: 

- Documento approvato dal Comitato LEA in data 26 marzo 2012 – “Standard per 

l’individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex. art. 12, comma 1, lett. b), 

Patto per la salute 2010-2012”. 

- art. 2, comma 72, legge 191/2009: “Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 

71 (gli enti del Servizio sanitario nazionale), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, 

anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di 

razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli 

obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma: 

a) (omissis) … 

b) fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, 

nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree 

della dirigenza e 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 del presente comma.“ 

- art. 2, comma 73, legge 191/2009: “Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli 

obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, 

si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui 

all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata 

nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La 

Regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi 

previsti. In caso contrario la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque 

assicurato l’equilibrio economico”.  

- art. 2, comma 74, legge 191/2009 

- art. 17, comma 3, decreto legge 98/2011: “Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 

72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 

2014 e 2015”. 

- art. 15, comma 21, decreto legge 95/2012: “Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 

6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è 

sostituito dai seguenti:  

• 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 

• 3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si 

provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata Legge n. 

191 del 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. 

• 3-ter. Per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai 

Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli 

specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale”. 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

AAM.1  

Nel caso in cui la Regione non abbia pienamente adempiuto nell'anno 2013, sarà oggetto di 

valutazione l’avvenuta emanazione di specifici provvedimenti/iniziative per contenere il numero 

complessivo delle strutture semplici e complesse.  



40 

  

AAM.2 

Per la valutazione dell'adempimento è necessario che la Regione raggiunga la copertura totale 

dei dati rilevati attraverso la Tabella 1G del Conto Annuale; pertanto la soglia che consente di 

poter ritenere affidabili ed utilizzabili i dati è stabilita nel 100%, in quanto i contenuti informativi 

della Tabella 1G sono alla base della compilazione da parte del Ministero della salute della 

tabella del Questionario. 

Dalla lettura della tabella del Questionario 2014 (redatta a cura del Ministero) sarà esaminato il 

trend di avvicinamento agli standard per le Regioni che sono al di sopra degli standard individuati 

dal Comitato Lea in data 26.03.2012. 

Uffici istruttori 

Ufficio X DG Programmazione sanitaria 

Ufficio II DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 

 

aan) Piano per la malattia diabetica 

- Accordo del 6 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 

“Piano per la malattia diabetica” (rep. 233/CSR). 

Criteri di valutazione 

In via preliminare verrà verificato il superamento di eventuali impegni derivanti dalla verifica 

2013. 

Le Regioni che non hanno recepito nell'anno 2013 l’Accordo del 6 dicembre 2012, ai sensi 

dell’articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano per la malattia diabetica” 

dovranno recepirlo nell'anno 2014. 

Uffici istruttori 

Ufficio II DG Programmazione sanitaria. 

 

aao) Linee di indirizzo per la telemedicina 

- recepimento delle Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (Intesa tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “ Telemedicina - 

Linee di indirizzo nazionali” del 20 febbraio 2014). 

Criteri di valutazione 

Per l'anno 2014 le Regioni devono recepire l'Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 sul 

documento recante “Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali”. 

Uffici istruttori 

Ufficio III DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica. 

 


