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Oggetto: Contratti strutture accreditate
CONSIDERATO che con D.G.R. 04.08.2014 n. 46-233 la Giunta regionale ha:

- sospeso sino alla ridefinizione della rete ospedaliera, in coerenza con le indicazioni e i parametri

definiti a livello nazionale, l'efficacia della D.G.R. 21.05.2014 n. 83-7673 con la quale si
approvavano gli schemi dei contratti per l'anno 2014-2015 con gli erogatori privati accreditati, i

Presidi e gli IRCCS ex artt. 42-43 della Legge 833/1978 e in conseguenza l'iter di sottoscrizione dei
contratti;

- fissato nuovi tetti di spesa per l'anno 2014 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
accreditato;

-

precisato

la

non

remunerazione

di

produzioni

eccedenti

ai

budget

fissati,

escludendo

compensazioni tra ricovero, ambulatoriale e somministrazione di farmaci;

VISTA la D.G.R. 19.11.2014 n. 1-600 del 19.11.2014 integrata dalla D.G.R. 23.01.2015 n. 1-924
che ha avviato il percorso di revisione della rete ospedaliera con l'adeguamento agli standard della
Legge 135/2012 e al Patto per la Salute 2014-2016;

VISTA la D.G.R. 19.01.2015 n. 22-916 recante "Definizione dei tetti di spesa provvisori per il
2015 per l'acquisto di prestazioni sanitarie dai privati accreditati", la quale autorizzava i suddetti a
proseguire l'attività sino al 31.03.2015 sulla scorta dei tetti fissati dalla suddetta D.G.R. 04.08.2014
n. 46-233 in attesa della fase di negoziazione sulla nuova articolazione e tipologia delle attività da
essi erogabile;

VISTA, infine, la D.G.R. 30.03.2015 n. 43-1272 recante "Definizione de tetti massimi di spesa
transitori per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati per l'anno 2015",

la quale ha ulteriormente dilazionato sino al termine massimo del 30.06.2015 l'autorizzazione alla
produzione sempre in attesa della definizione delle negoziazioni in essere con le Associazioni
rappresentative delle strutture;

CONSIDERATO che, allo stato, si ravvisa il permanere di una situazione di particolare attenzione,
alla luce dell'assenza di una linea definita di programmazione con grave nocumento per

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

