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Rendicontazione prestazioni di Prima Assistenza.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO  che,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  12  dell'Intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo  2005,
nell'ambito degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per accedere al maggior finanziamento il Ministero della
Salute ha definito, nell'ambito della Griglia LEA, gli indicatori per le attività di ricovero ospedaliero;

CONSIDERATO  che  dall'analisi  della  griglia  LEA  anni  2015-2016  si  rileva  il  persistere  della  criticità  per
l'indicatore “Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1.000 residenti”;

VISTO il DCA 89 dell'8.8.2016 “Definizione per gli esercizi 2016 e 2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti
con  gli  erogatori  privati  –  Determinazioni”  che  alla  Sezione  IV ha  stabilito,  allo  scopo di  ridurre  il  tasso di
ospedalizzazione e di eliminare dei ricoveri certamente non appropriati,  che dal 1° gennaio 2016 la remunerazione
delle prestazioni di Prima Assistenza, previste dall’art. 1, lettera C) dell’accordo Regione AIOP approvato dalla
DGRC n. 6884/1998, siano regolate secondo quanto previsto nella ipotesi condivisa con AIOP e Confindustria, di
cui al verbale dell’incontro del 2 settembre 2014 tra Regione, AIOP e Confindustria, allegato al DCA 144/2014
(BURC n. 80/2014).
VISTO

 DGRC 426 del 12.07.2017 “Valutazione dei risultati di gestione dei Direttori Generali di Aziende  ed
Enti del SSR.”

 DD 192 del  18.10 2017 “Procedure  operative  per  la  trasmissione e  l'elaborazione  dei  flussi  informativi
necessari per il monitoraggio degli obiettivi dei Direttori Generali.”

VISTA la nota prot. n. 849583 del 27.12.2017 , con la quale, nel precisare che le attività previste per la prima
assistenza non devono prevedere la produzione di SDO in quanto non sono da intendersi quali attività in regime di
ricovero ospedaliero, sono state date prime indicazioni sulla rendicontazione di suddette attività;

VISTO il DCA n. 42/2018 “Attività di Prima Assistenza ai sensi dell’art. 1, lettera C) dell’accordo Regione AIOP
approvato dalla DGRC n. 6884/1998 – Determinazioni.”

RAVVISATA  la  necessità  di  individuare,  nell'ambito  delle  piattaforme  regionali,  quella  più  funzionale  alla
rilevazione  dell'attività  di  prima  assistenza   (definire  il  relativo  flusso  informativo  che  consenta  la  corretta
rendicontazione delle attività di prima assistenza;); 

VALUTATO che, 
per la tipologia di prestazione, il flusso più idoneo per la rendicontazione delle attività di prima assistenza sia il
flusso SDO e che le Case di Cura private autorizzate dovranno valorizzare il campo  Regime di ricovero  con il
valore “9” per tutti i record;
le ASL potranno caricare il flusso nel sistema di accoglienza regionale opportunamente modificato al fine di:

 verificare che il flusso Prima Assistenza venga alimentato solo dagli erogatori privati autorizzati;

 tenere distinti i due flussi (SDO e Prima Assistenza);

 non calcolare il DRG e relativo rimborso sulla Prima Assistenza;

 rimuovere DRG e relativo rimborso se presenti sulla Prima Assistenza;

Alla  stregua  dell'istruttoria  tecnico-amministrativa  compiuta  dalla  U.O.D.  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti
richiamati nelle premesse

DECRETA

1. di individuare quale flusso informativo per la rendicontazione delle prestazioni di Prima Assistenza il flusso
SDO;



2. di stabilire che le Case di Cura private autorizzate dovranno valorizzare il campo Regime di ricovero con il
valore “9” per tutti i record;

3. di stabilire che le ASL potranno caricare il flusso nel sistema di accoglienza regionale opportunamente
modificato al fine di:

 verificare che il flusso Prima Assistenza venga alimentato solo dagli erogatori privati autorizzati;

 tenere distinti i due flussi (SDO e Prima Assistenza);

 non calcolare il DRG e relativo rimborso sulla Prima Assistenza;

 rimuovere DRG e relativo rimborso se presenti sulla Prima Assistenza;

4. di  inviare  il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Generale  Tutela  della  Salute  per  il  seguito  di
competenza, alla Sezione  “Amministrazione Trasparente”  del sito internet istituzionale della Regione ed
alla “Casa di Vetro” ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017.

                                                                                                                        

                                                                                                                        Il Direttore Generale

                                                                                                                       Av. Antonio Postiglione

   


