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. .Decreto del Comrnissarlo a& acta
(deliber" del Consigtio dei Midstri del 23 Apiite 2010)

DEcREîo ". UWQI,/tnru

Oggettor Remunerazione per I'anno 2012 delle prestazioni ospedhliere
riabitítazione e lungodegenza medica post acuzie con onere a carieo del ssr..
erogate da strutture pubbliche e private.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALIîA' DI COM}TISSARIO AD ACTA

PREso 
^TTo 

chc con deliberaziooe del consiglio dei Ministri del 20 gennaio 20r2 è
sta;to rlfl:rmulatg il mandato conferito al presidente pîo tFmpore dglla Regione Lazio -.
cdtnftissario ad acta pel h prosecuzione del Fiano di tientio doi dis*vi'tizi del seltorc
sanitarlol

VfS'fO I'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dat lvlinistero dclla Salute, dal
lvlìnìstero dcll'llconomia e dal Fresidente della Rcgionc Lazìo per I'approvazìone del

uJ

z
É.
(J
J
-l\<

'..\tlt.

\é'\
\N
n

Peglîta 2 | 18



SegúéDecrét(}n.ÚWqk der Tl7 otu. ZOiZ

Piano di ricnto con I'individuazione degri interventi per il perseguimcnto
dcll'equilibrio ecnnomico ai sensi dell'art I co-mma lg0 della L. so ai"Z*arí zmq n.
3f l, approvato con DGR n. 149 dcl06.03.2007;

VISTO il^nuovo PlF pgt la Salute sancito in Conferenza Stato _ Regioni e p.A. il 3
dicembre 2009 con il quale, all,art. I 3, comma 14 è qtato stabilito che fer le regioni già
sottoposte ai piani di rieftrd e gia corirmissariate a 'cntrata in vieorc dcrÈ norie
attuative.del qe{esimo palto festano fermi l,assetto commissaríale irevigente per la
prosecuzione del piano di rieÍtro, secondo programmi operativi 

"o"r"ì.,ti "Jn 
gti

obiettivi finarziari programmati, predisposti ifat 
-coiruúicsànó 

àd Acfa, nonchd 
-le

relativc azioni di suppono contabile e gestionalo;

vls'to ia Dccrr:to Legislativo 30 dicembre 1992, t. s02 e successive modificazioni ed
lnEgrazlonl corìcerneDte: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 2j ottabra 1992, tt. 421 ò suecessive modtficaeionji, iI ouale.
prevedendo norrre attuative da parte del Govemo. centrale e di quelto rcgíonale,
ribadisce I'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato ai presrazioni
necessarie ai[a turela deÍla salute dclla popolazio.ne; . . . 

*

RIf ,EVAÍO quanro previsto dal comma g deil'articolo g quatef del D.Lgs S02J9Z e
s-m.i. pcr cui, in presenza di una capacità prodrittiva superiore al fabbisogno ieterminatoir base ai criteri di cui al comma 3, lcttera b), le ràgioni c. le mita sanitarie locali
attraverso g'Ji accordi contrattuali di cui àll'art. g quinquies, sono tsnute a pore a carico
del senizio .ranitario nazionale un volume di attivit* co,nunque non superiore a quello
previsro dagli indirizzi della prograrnmazione nazìonale;
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segue oecreto 
". UMqh dcr [0i StU. aOta

misura ncecssaria al mantenimento dei rimiti inr'cati ata lcttera d),.,..omissis..,./azt. g quinqules, comma 2, Iefieru è_ bi:;)i

VISTO I'art. 8-quinquies, comm€ 2Auater del D.Lgs. S0Zlg2 ilquale prcvede che:..Leregioni stipulano acconli con le fondazioni istitilti ai .i"ou*- " cura a caratterescientifico .. è contratti con gri istituti di ricovem e cura a carattere scientifico privati,
che sono definiti con le modarità di cui aflhrticoro ro co,nma 2 der decreto regi.srativo
16 ottobre 2003, n.288. Le- regioni stipulano artresr accordi con gli istitutije'ti ccr
ospedali ili cui agli artieoli 4l e.43, secoìrdo commq dclla lcggc 23iiccmbre 1978, n.
833, e successive modificazioni, chc prevedano che r'attivita assisîenziale, attuata in
soerenza con ra programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base
ai tetti di spesa e ai volumi di attívíta predeteininati annuatm"nte dalra programmazione
regionalc ncl ri$petto dei vincoli di biiancio.. , onrissis,,;

VTSTO I'ar.t. 8 quater, comma 2, det D.Lgs 5A2/92, clte a tal proposito, prevcde chc laqualìtà di soggetto accreditato non costùisce vincoro per ie aziende'e gri enri delsen'izio sanitario n"azionale a corrispondere la remuncrazione delle prestaziini erogate,
al di frrori dcgli accordi contrattuali ài cui al suddetto art. g quinquies;

yl!^I+'l0 quanto previsto ttall'art-. 8 quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs.
50211992 in caso di mancata stipula degli accordi conrraftualii

H.L.El_Af 9 che la giurisprudenza arnministrativa, con sc renza TAR Lazio n.
r v l r /u '|" rìer rrchlamare Ia decisione del consiglio di stato n, 4ggl03, ha rappresentato
come la tìssazione dei tÈtti di spesa costitùisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva

l:1p"P"1.".,Tgt9nul" "...ppry_l9nti 
un preciso ed ineludibile obbligo detrato da

fnsoppnmibÍli esigenze di eguilibrio finanziario e ói razionalizzazion-e della spcsa
pubblica:

RILEVAT0^inolrrg, c9m9, ai sensi della Sentenza del Consiglio di Sralo, sez y, 26
novcmbrc.2008 n. 5847, il provvodimento con il quale si fissa il tetto massimo Der lepresîazronr erogate da privafi, non [ede alcun affidamento dei titolari delle strutture
accreditate:

RILEVA't0,chc la rcccntc glurisnry{e121 omrninishariv4 con eentúvà del Consiglio
dr 5l$l(, in Ariunanza Plenaria n. 3/2012 ha ribadito chc: ,, ...A!!e Regimi è .siuto
pe anro allkhro il compito di ttdottate tleterminazioni di natura .tulotitativq c
vmcoltfite in tena di lifirìti a a spe'd 

'onitùriú, 
in coerenzo con !,esigenza che I ttivitì,

d1ì vyrì soggetti operanti ne! ,tìl;lema .yanitario :ti svolga ,iitditrito ,ti ,ni
pianifìca:íc't': fitrnnziaric Alld ltrag a (ti (teud disciplina spetiu otl un ago onk)t it4rivo
e viftcol.inta: di programmuzittne rcgionale, e noi gki 

'atÌ 
una ,fase c.)n(:ordole e

conven:ùt*ale. Ia.fissttzione del tert' m*ssimo annuareTi spstt ro,srenihire con ir |oruro
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senilario per ttíngo[a isÍitwíone o per gn]ppí di istituzioni, nonché la tleterminazione
dei pteventivi annuali delle prestazionf';

ao
avente ad

oggetlo;
oggetto:

30.09.2010 avente ad oggetto:

. "... Ie al'ttvità sanítffie oggetto delle inîese ,.. po$anno essere qîÍctluate solo in
L'resetn/:t dgi rerluisiti di outorizzaz,iane ed accreditamento prevísti dalla normativa
r:i)'pttlc;
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. di dare manddto alla Dlrezione Regionale cornpetente ín materia dì autorizzazìone
ed accrcdítarnento dl attuare il precente prowedimento nell,ambito del
procedimento di 

^cTsditametlto 
istítuzìonale delle strvttwe oggetto delle lntese

ullegate al ptetente atb;

VISTO I'atto di orgaoizzazione n.87446 del 30:09.201 I del Direnore del Dipartimento,
îecante " Dîtettiva al Dirèttore dclla Direzione Regìonale " progrerrncaìone e Risorse
del Servizio Sanitaùo Regionate" per I'îstittaioie dì an'Arela denomitúta 'Uflìcio
Specidle Tenporaneo per l'Altuu,íone dslla L.R. n. ! 2/2At I " e conseguente soppressione
di un UffÌeìa";

sesde Decretg ". Ú|lffiqh det [0] aru.:stz

VISTO il Decreto Commissariale n. U0l0?/l I il quale, f€rificando i DpCA n.
U0041rug e I)PCA n, U0056/09,ha previsto per le prestazioni di lungodegenza medíca
l'àbbattiflrnro dal 4A% ollfs il 60" gidmo d.i degenza e che la fattispecie di pazienîe
provenic[tc da domicilio non venga in ncssun caso remuncrata;
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Segue Dccreto ,. UWqh dcl î? 6tu. 2012

PROSO,{'ITO dcl Decreto Commissarialc n. U0108 del24'tl'201l avcnte ad oggclto:

"Attttuzùtne del Decveio del Presitlente nella qualità tli L'onmissnritt od lcru

n.ó2i20! L Ritascio di titolÒ aaroriîztrtil,o e di accredilamento istiluzìondle de,finitit'rt

alla tasa tJi cura San Ralfaele Montecompatri gestiîa dalla San Ratfaele S'p A'- (con

sede letale in Roma, Iiia'dì Yal Cannuta n.217j ed ubtcata ín ù{onlenmpatrí yì't S

Silvestro n.ri7. ('AP 00010, codice struttura 120280";

PRESO ATTO del Decreto Commissarialc n U00040 del 26 03 2012 avente ad

oggert0t ,.f)cA n. 58/2009: r'sisrema dei controlli dell'attivita sanitaria ospcdalicra e

s[-e-ciolisti"a - L. 133/08, arî' 79, comma I scpties''. Modifiche ed int'egrazioni";

COIISID!1fu\TO che la programmazione rcgionale si conforma ai principi di

appropriatezza, qualificazicne i cfficicnza deil'attività richiamati nci Proglatnmi

Opcra{ivi 7Íi: 2 ì

pR8S(} ATT0 dclla nora prot. n. DB36E 12 del 24 .02.2012 del Dipartimcnto

Progranrmazione Economica e Sociale - Area "Uffìcio Speciale Tcmporaneo pcr

l,attìrazionc della L.R, n. 12i201 l" con cui in riferimcntó all'attribuzione det livello di

finanzianrento per il 2012 delle strutture private che svolgono prestazioni a carico. del

SSR affsrma: "... Poiché la definizione-dei budget &tvrà ayvenife nelle mrsre della

conclu'ione dell'iter dell'accietlitamento ilttitxtzionale, i tetli r1i strlesù dovranno

ùguarrlan le .tetle.cime stfuîture oggetto dei prowetlimentí di budget dell'anno .201I,
solvo. |uvít*tentè le struîture che hnnno dichiaraîo dí non volere operare in regime di

accredit menb e le slnúture oggetto di ptowedimenti di rcvoca dell'autorizzazione ekt

de Il' A t tretl í tune nîo Prowi sol ío ",

PRÍISI) A'rTo dell,informativa fomita, rlei cf iteri prcsentati e dell'accettazionc dcgli

stessr sottosct'itta dallc Associazioni di categoria AIOP' ARIS, Federlazio Salute' Don

Gnocchi e Confsahrte - ad eccezione di tonfmdustria che tton ha pÍoceduto alla

sottoscriziOte - in cui è previsto I'alho quanto segue:

l! httdget 20Í2 dill'asgìstenza ,sipedalieta riabilitativa e di lungodegenza po'rt

acuzie t'ienp ieterminaîo per ogni singtia strufiura,su!!a base della capacilà Ttuuzinlc
dei po:ti! ,'it,ít confermati dal Decreto Comminsariale n, U0080/10

,.i !,,,!i ltosii lello vicne qtplicato tm tasso di utilizzo pari al 98'%'

I.d rúlorizzctzione enn\mica di tqli posti letto ovt'iene pcr og:ni slr.al.l.uro \utt.ú

ba,se delÍa rariftà media pesaîa (case-mix) rilerila alle ptestazioni erogute dolla Îingota

strrl!1.:t'tt n,-l!iinno nlò, per Ia rìabilitazione polthúcuzie e 5ulh hase delkt 'yrcclfica

t(rrifía ùtr: e. per lo lungodegenza po'rí^gcuzie.
pcr k: strufture'che ài senti ttel DPCA n. 80/1ú10 hunno 

'otîosctitto 
inlase di

r icort tr!:i.}:te - ratilicate da prot,,-edinte nti rcgionali - nel!'amhitu delle qm i rcno $]li
tlcturluti ui.tcrktri po,tti leth o sono staii ,irrtt,ihuiti lr.rli lctto nell amltih i qttanlo

lrrcvistri titl DP(lA n. 28/2010' si proce clerà ull'atleguumenk' dcl rcl li\ro Íttlo di s!)c\tt

rli r:r.ti.t/ t.,t.t'..1 n. i li20l l.
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sesue D€crero ".lj}ffiqh det .01 0tU. Znil

Il lívclh nassimo di Jìnanziamento delle stnttture oggetlo .li ríconversione ai
sensi del DPCA 80/10, non riefilrunti nella casi"tica tli cui xtpra e le tui inl<,^te :;tttut
îîure rr ilìcale con successivi pfowedimenlù è po.rto in ccantÒnatnenlo in dltesa desli
opporlLuli chiarimenli da parte dclÌ'Ltfrcitt Speciale Temporaneo per I'auuazione della
L.R n. l.')011.

I k i di spesd dì cui sopra sono cÒmpren,tivi delle prestazioni erugate ai.fuot'i
regiìfie.

I rerfi di spesa di cui sopra dovranno inoltre s,ssorbira i budget trìnetralì di cuì
dlla noto prDl n. 17954/DB:07.09 del 3A.01.2012.

.lulld bose del benchmar ng nazlonale si rideternîlnano come segue i valori
saglia di degcnza in riabilitazione ed i connessi abbattimenîi tariffari:

Per Ia lun,gttiegenzo post-u(uzie,si conferna iniece qtufito pyevisto nel DPCA
l0i/)Dl t'

GG,DD, Abharîintento Tod rfa
anDrlc{lta

Lugorlegenza Fino a (r0 gl. f17,89
Oltre ó0 gg- 400/. 8?,74

la fattisD€cie di pnzieotc provcniente dn donricilio non viene in
nessìln caso femunclAla
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sesuè Decre.o n. |lmql ,r.r m7 olu. 2ol?

RILEVATO che si sensi del sopra citato Decr€to CommissariÀle n. l08l20l I la Casa

di Cwa San Raffasle Mottecompani risulta essere accreditata istituzíonalmente in
riabilitazione post-acuzie per n. 86 posti letto onlinari e n. 9 posti letto di day hospitah

Pnf SO ATTO dei riscontri con l'Area ootnpeteDte relativgmente al Deéreto

conttirissariale n. 7912012: ".., si precìsa che ai fni delld detemlnazione dei tetti di
spesa relativÌ alle prestdzíoni di RÍabilitaziane del gruppo NI, sia per I'anno 201I e in
conîinr,tità per I'anno 2012, la configurmione del gruppo è quella di cui allegato 3
"colonna 20] 0" trasmesú in allegata.";

PRESO A.îTO dei riscontri con I'Area competente circa la configurazione finale delle

strutiule inleressale rla riatsibuzionc e,/o riotganizzazione di posti tetto di riabilitozione
e/o lungodegenza post-acuzio ai sensi delle inkse ex D?CA E0i20I0;

RITENUî(} quindi - ai serisi dei .ritu.i u".cttati dalle Associezioni, nonché dellc

coniìgu:'alrioní finali dí cui sopru - di det€rmífare per síngola Cssa di cura i[ budget

2012 ili assisteÍ riabilitativa post-acuzie, come indicato nell'allogoto "Tetti
riabilitalione post-ac.uzíe 2012", che fa p8rùe iutegrante del pr€.ssnte lrowedlmetrto;

RITÉlillTO di deteffiinsfe íl budget 2012 di assistenza riabilitativa flost-acúzie
dell'IRCCS S. Raffaele Písana sulla base della cap{cità potenziale dei postí letto

conr'e úad dall'Arca compéieitte eppficando un tàsso di utilireo pari al 98% e

valorizzaurlo tali posti letùo Éulla base dplla tariffa media pesata (case-mix) prevista nel

Decreto commissariale n. 109/201 I I

S{ttlct!'iL^To che per il Cmppo San Raffaele I'erogazione dollc preslazioni sui po.rti

letto dariv'rrrti dalla riotganizzgzioqe poha rwe.nitr Eolo previa disattivazione degli

st€ssi dríle strutture ab óriÉine (DPC.A 80/2010);

tu
J

z
d.

:J
J

t!z

LL

Pagina 9/ 1a



segueuecteton. U@fl1 rlet Ol. 6lU. 2012

RITENUTO di dctcrminare il budget 2012 di assistenza riabilitativa post-acuzie

dell'IRCCS S. Lueia sulla base delb càpacità poteuiale dei posti letto cod' 56 e cod' 75

confemrari dall'accordo ratificato con Decreto Commissariale n U0l l4i20l I

app'li"ando, per il cod. 5ó, un tasso di utilizzo pan aI98Yo e valorizzando lali posti letto

*ilu bo." àella tariffa media pesata (case-mix) impiegata nel suddetto accordo s

.pfii"onAo invece, per il coel' 7i, un tasso di tltilizzo pari a1-l00yo e valorizzando tali

plsti tctto sulla base tlella conispondenle trfiffa, come_ irtdicato nell'allegato "Tetti

iiuhititnr.ion" post-ncuzie 2012", che fa Parte integrante del presente prowedimento;

RITENUTO di determinare il budget 2012 di assiiliÉnza riabilitativa post-acuzie per

singolo Policlinico Universitràrio non statale sulla base della capacità potÈnziale dei

po.ii t*ttn confermati dal Decreto Commissariale n. U0080/10 applicando un. tasso di

Itilizzo pari al98o/e, e valorizzando tali posti letto sullq base dofla tariffÀ media pcsata

(caso.rnixi dferita alle prcstazioni erogate dalla singola struthfa nell'anno 2010, come

ìndicar., rrcil'allegato ,'ictti riabílitaziónc post-acuzic 2012", che fa parts inùegrantc del

pfesùntd. pf óvvedimento;

RITtrNU'It] inoltre - ai sénsi dei criteri Bccethti dalle Associazioni, nonché delle

configurazioni finali comunicate dalle Aree competenti - di determinare per singolo

soggelto erogatore il budget 2012 di assistenza di lungodegenza post-acuzie' come

inJicato nrlliallegato "Tetti lungodegenza medica 2012';, che fa parte integrantc del

pfesente prowedimento;

RITf,lyLl t) necessario pef le cas€ di cura le cui intese uon rientrano nei casi

precocle|ii - così come prcvisto nei criteri accettati dalle Associazioni - rinviare a

,u"...*rrn., provvedimentà la deúerfiinazione dei t€tti di spesa di riabilitazione e/o

lungorlegenza post-acuzie solo a seguito della deliirizione dei relativi procedimenti

amministrativi dí cui alle norme che regolamentano la concessione dei titOli definitivi di

autor izzrrzrorrc ed accreditamenfo;

RmE:iuTo che i budget annuali 2012 di riabilitazibne e/o lungodegenza post-acuzie,

di cur al pr"seute decrito, ncomprendono comunque la produzione erogau nei mesi

preccdrnii rlla determirazione àet brrdga medesimi e relativa soitoscrizioÍe dei

contralf i,'àtrr: ordi :

LU
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cóNtrElllMr\To che i budget 20t2, di cui rI preretrte deoîeto, sono comprensivi anche

deile prestazioni erogate ai Jiradini residenri fuori regione e dellc prcstazioni erogate ai

ci[u(li11i :í:iùnieri (comunitati e.d extra'comunitari);

CO,\t'llftù'l'\TO ehe t'Eroga(orc ò tenuto alf'erogazione delle prestazioni agli aventi

diI'itro modulanclo la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della

popoiazicrc in modo omogeneo p;r tutto I'anno fermo rcstando che Ie pfcstazioni
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segue Decrero 
". Ùffiqh o" m7 0lU. 20la

etog',te olrre il tqtto massimo {Budgct) non sono ricouosciutc con oncrc a canco del
S.S.R.;

RIBADI'fO ehe la definizione. dei budget rapprcscnta il livello massimo di spesa a
carico del SSR nell'ambito der quale sono éonsiderate ríconoscibiri e renrunerabiri
esclusiva'rcnte le prestaziDni efogate ai sensi della normativa vigente di riferimento;

STABILITO che- all'Erogatore vicne riconosciura la produzione relativa al Budget
assegnato da vcrificare a consuniivo surla base dclle atìivita cffettivamente svorte,-in
applicazionc della normativa naaionale e regionale sui controlli.

RITalu'ro di stabiiire iseguenti varori sogria ed iconnessi abbattimenti tarifrari della
riabilitzrz:rl[e post-acUZie:

RITENU'[{} di confenrrare per la rungodegenza post-acuzic i seguenti varori sogria ed i
conncssi ilbltattimcnti tariffari:
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segrre Decnero ". 
t)Wqh der ffil f tU. Znie

RITÍ,NIITO che il critcrio adott{to con il prcscntc dccreto per la dsterminazionc dcl

livclio nrassinro di fìnanziamento pcr lc prcsfazioni ospedaliere di riabilitazione c

lungoclcgenza mcdica post acuzie dclle sirutftlrc privato sarà applicato anchc allc

struttute pubbliche;

RITENU.T'() di adottare lo schema di contratto/accordo per I'anno ?012. allcgato conle

pafie jItcgranfe del dccreto conrmissarialc "Remuneuzionc per I'arulo 2012 dei rícoven

lspedalicil per acuti con ofierc a carico del SSR crogati da strutturc pubblichc e

private.";

STABIL|Toaltresicheiconhatti/accordi20l2siriferisconoalperiododal0l.0l'2012
at 3 I .12,2t I lt

R|T|INIl.t.C,cheleAzíendesanihrieLo;atidovranntrsottoscrivcreefatsottoscnvere
gli schcr', tli contratto/accorLlo ai singoli soggetti cÎogotori - ad 

-cccezionc 
dr'i

Prrliclinici universirnri non statali per iquali prowederà direttamente Ia Regione - entro

l5 gjorni oaha notifica del presente prowedimento;

STAùILÍIO che decorsi i 15 giomi di cui al precedente punto' le Asl' cntro- i

;;r.;M 3 giorni lavorativi, dovlanno inviaie una copia in originale dei

co,riiattiln."orAi soltoscritti dall'etogatore alla Direzione Regionale Programrnazione c

ilroìr".r"i S.S.R. - Area Pianìfìcaztne Strategica - del Dipanimento Programmazione

Hcononlrca c Sociale della Regione Lazio;

RITUNUf i) che, in caso di mancata sotto$crizione dcl conttatto/accordo ncí tentpi

.*trllni, to .ÀSL dovrà inviare immediatarnentc all'interessato atto di di{fida ad

a<lernorc|e alla sortoscrizione del conhattolaccotdo, entro 15 giomi dall'invio della

a,iìiui .,.-.'rn. Nel caso, alla scsdenza del termine Íìssdto nol fosse inteÍtr'sDuta la

sottoscri-1.ione del contratlo/acconlo, Ia ASL dovrà procedere a:-"-'u, 
i,r, ior" alla Direzione Programmazionc e Risorse dcl SSR la comunicazione

dellà m4ncata sottoscnzlon; del coÍtralto/accoftlo ai fini dell'attivazione della

plr'ìledura di sospensione dell'accreditamento ai sensi dall'art' 8-quinqutes'

c. rrrrrtA 2 quinquies, D.Lgs.502/92;
Lrl ,rosucnacrJ contestualme-rrte la procedura di liquidazione dellc fatture dcllc-' 

pie*l*zioni tino ad allora .""r, *inu alla vcrifica definidva de{la remunerazione

cf f.rlttvan)cnte dovutai

STr\lill.t'"ú chc al riccvnrlcnto della comunicazione clal{a ÀSL' la Rcgione dovrà

"o*uoi.rr* 
!ì.ll'interèssato ed alla ASL stcssa 1'awio della procedura di sospcnsione

rielt'eccicdtiantcnlo ìn applicazionc clcll'art. 8-quirrqrries, comma 2 quinquics' D Lgs'

502. .)l :

ttf BADITil quanto prcvisto dall'art. 8-quatcr, comma 2. D 'Lgs 502/92;

uJ
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segue Decrero n . ùWqh rrel Tll mlU'

DECRETA

le prenresse sono parti integranti del presente ptowedimento

rifti..iliii1;.ione post-acuzie 20I2", chc costituisce parte integÉnte d€l prÒscnts

prol"redirnento;

di Crtr:rminatc it budget 2012 di assistenza riabilirativa post-acuzie per singolo

Ìtolic inr,:,r: Universitario non statale sulla base della capacita potcnzialc dei posti

1..,;rú r{rniirrdati daf Decrero Commissariale n. U0080/10 applicando un tasso di

dì deternrinare il budgct 2012 di riabilitazione post-acuzie per singola Casa di cr:ra.-

- ai sensì dei cdtsfi accettati dalle Aseociaziolii nonché delle conllgurczioni finali

comuoicate dalle Aree conrpeienti - in misura pari a quanto indicato nell'allcgato

"'Ietti riabilitazione post-aeuàie 2012", che costituisce pafte integrante del presente

prolvcllimentoi

di dctenninare il budget 2012 di assistenza riobilitativa post*acÙzie dcll'IRCCS S

Raffoele Pisana sulla base della capaciÈ potenziale dei posti letto confcrmati

.luil it."u 
"o*p.*nte, 

applicando un tasso di utilizzo pari al 98% e valorizzando talì

posfi lÉtto suùa base aitto tarifa media pesata (case-mix) prevista nel Decreto

cornmissarialc n. 109i2Ùl 1;

tli riproporzìonare - per le strutftle dúl Cruppo San Raffaele - i tetti di spesa,

dcrivanú datl'applicaàione dei criteri sopra espostir al frne di garantire il rispetto di

quarrto previsto 
-al 

punto A.4 dell'accordo ex DPCA 62/10, cosl come indicato

riell'allcgato "Tctti riabilitazione post-acuzie 2012", che costifiisce parte intcgrante

del presente prowedirnoto;

che pr-,: il Gruppo San Raffaele l'emgazione delle prestazioni sqi posti letto deriwnti
clalla riorgarriziaziole, potrìi awenile solo. prév.ia disattivazione degli stessi dalle

stmlturc ab origine (DPCA 80i2010); uJ
J

z
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sesueDecfeto ^.Úwqtt der Íf,1 ttu. zlt?

urifizzo oîri al 98% e valorizzanùo lali posti letto sulla base delfa tariffa media

".l,i"l 
J"*-tì-l- riferita alle prestazioni erogaùe dalla sirgola struttura nell'anno

|óiìi;;; i;Jí"",; neil'nttegato 
..Tetti rùbititazio'e post-acuzie 2012", chc

cóstituí3ce parte integîante dql presente pÎovvedimeoto;

7. di determinare it budget 2012 di lungodegenza post-acuzie per singolo.soggetto

.iogu* - ai sensi dci criteri aicettati daùe Associazioni, nonché dellc

coniigurazioni finali comunicate dalle Aree compÉÎeoti - in misura pati a quanto

indiciro nell'allcgato '"1,etti lmgodegenza medíca 2012", che costituisce part€

integrante del preselte prowedimenlo;

g, rli fln-viare a successivo prowedimento - e solo a seguito della defìnizione deí

rcleti,ii procedimenti amminisrrativi di cui alle norme che regolamentano ìa

cou;essiiine dei titoli definitivi di autorizzszione ed occreditamcnto - la

detcrnrinazionc dei tetti di spesa di riahilitazione do lungodcgcnza post-scuzie per

le Crsc di Cura le cui intese rrotr ricntrano nci casi precedentìi

9. che i nudget annuali 2012 di prestazioni di riabilitazione e lungodegenza post-

aculi;:, di cui al presenle decreto, ricomprendono comunque la produzione crogata
ilei mcsi precedenti alla determinazione dei budget medesimi c relativa
sollÒs.rizíone dei contratti/accordi;

10. rhc i brrdget 2012 di cui al prcseúte decr€to sorro cornprensivi anche delle
pre.;tazioui crogaie ai residenti firori regione e delle prestazioni erogate a.i cittadini
:irlni,..l'i (comuniiari cd extrs-comunitari);

11. che !'Érogatote è ts uto a(l'erogazione delle prestazioní agli aventi diritt<r
modulando la pmduzione per soddisfare il fabbisogno assistonziale della
pcpolar-ione irr rnodo omogeneo per tutto l'anno fermo restando che le pr€stazioni
ci'ùgais nltre íl tetto massimo (Budget) non sono riconosciute con oncre a carico del
ú,5.R.,

13, ciic aJì'l:.rogatote viene riconosciutà la produzione relativa al Budget asscgnato da

vcrificarc a consufltivo sulla base delle attivita effcttivamente .svolte, in applicazione
rlcllaL nlrrnativa nazionale e regionale suicontrolli:

14. uj rtatiute i segueuti valori soglia ed i conncssi abbattimcnti tzrriffari dclla
rlrrbiiiiJZ jo11c post-acuzie:

tu
J
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15, di sLabilirc i segucnti valori
lungodcgcnza post-acuzie:

soulia ed i connessi abbattimenti tariffari dclla

16, di applicare il criterio adottato con il prcsente decrcto per la determinazionc del

live'llo massimo di finanziamento dslle strutture pnvate chc erogatro prcstazioni

ospcdaìrere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie anche alle strutture
publrl icire;

l?. di arlottarc I'allegato ''schema di contratto/accordo 2012", parte integrante del

clecrlto com issariale "Rernunerazione per l'anno 2012 dei ricoveri ospedalieri pet

acuti clrr olrcrc a carico del SSR crogati da sttutturc pubblich€ e private.";

tll, rli darr mandnto alle Azjcnde Sanitarie Locali a sottoscrivere e irr sottoscrivcrc glj
,r,chcn:i di contrafto/accordo ai singoli soggetti crogatr)ri - ad cccczionc dei

Puliciiriici tJuiversitari rron statali pcr i qr.rali prowederà dircttamettc la Regionc -

cnllo ri giorni dal[a notifìca dcl prcsente provvedimcbto;

uJ
J
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s€sue Decrero ". UU)0îlr der t0l SlU. 2012

19.cli stabilire che decorsi i 15 giomi di cui al prccedcnte punto, le Asl, entro i

succcssivi 3 gìorni lavorativi dovranno inviare utra copia in originale dci

contrattì/accordi sottoscrilti dail'erogatore alla Dirczione Regionale

I'rograrntnazionc e Risorse del S.S.R' - Area Pianificazione Slrategica ' dcl

Dipanimcnto lrogtammazione Economica e Sociale dclla Regione Lazio;

20. di stabilire che. in caso di maflcata sottoscrizionc del contratto/accordo nei tùnpi
siabiliLi, la AsL dovra inviarc immediatamentc all'interessato atto di diffida ad

adempìerc alla sottoscrizione del co$trÀtto/accordo, cntro l5 giomi dall'invio dclla

ctiffida stessa. Nel caso. alla scadenza del termine fissato, non fosse intervcnuta la

sottoscrizionc del contratto/accordo. Ia ASL dowà procedere a:

a) iuviare alla Direzione Programmazione e Riscrsc del SSR la comunicazionc

úella mancata sottoscrizione del contratto/accordo ai fini dell'attivazione dclla
pr('ccrhlra cli sospensionc dcll'ncctcditamenÎo ai scnsi dall'art 8-quinquics,

cornrna 2 quinquics, D.Lgs. 502/92;
b) sospcndcrJ contestualmentc la procedura di liquidazione dcllc fatturc defle

prL:!-iàzirjni lino ad allora rese, sino alla verifica definitiva dclla rcmunerazíone

,,iíi,tìivamente dovuta;

2I. di sta.brlire chc a[ ricevimento della cornunjc..a-zione datla ASL, la Regionc dovrà

comLrnicare atl'interessato ed atla ASL stessa I'avvio della procedura di

sospensione delt'accreditarnento in applicaz.ione del('art. 8-quinquiss, comnra 2

qui,;t1r..;s. D.Lgs. 502192.

Avverso ri íìrosente decreto è amrncsso ricorso girrrisdizionale innanzi al Tribrutale

Ammini:tr'*ilvo del Lazio nel tcrmine di scssallta giomi, ovvero, t icorso straordinario al

Capn dello .qta1o snù'o il termine di giomi centoventi.

Il prescntc pilr.vedimento sara pubblicoto sul Bollettino Ufficiale della Rcgione Lazìo.

lúii
Tettirìabiìjtdri,)l](i

po5f-a.uri, .2:i.?.:1ls

rS':l
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Tetti lungodegenza
redÉa 2012.xb
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DfCR[T0 1f.,. AMH lAru

ItlegalD "f'ctli Iungodegeflíu ,t edico 20 |)"

ISTITUTO
I'OSTI
LETTO

BUDGET 20I2

07e ki Dornelia 2l 1.035.8 I I
l_ì9 r ica I-atina 30 r.479.740

ll.ì l.t i- ta 40 t.9'12.987

'262 k, ![arìn lmtnacolata 47 2.071 .637

I 7i) .,\nc,:llc del Buon Pasfore 47 2.318.260

264 Vilh Verdc 60 2,959.481

197 l.llim ;rtico Santo Volto 22 1.085, r 4l
t8é Noff :nfana Flospitàl 98 4.833,8 r 9

082 Villa delle Querce 55 2.712.85?

12.: .ìarr -.'iafl'aele Rocca di PaDa 95 4.685.845

tJ I Viiia rJei PIni 56 2.762.182

0ti !'iii,r funrnacolata ll t.529.065

:i.rri lial't2lele Cassíno 69 1.403.403

l-{i'í-{L.E 32.850.23E
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