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Del    8.04.2009

Oggetto:  attività  di  ricovero  e  day  service  svolta  dalle  case  di  cura  nell’anno  2008: 
rideterminazione  del  budget  assegnato  a  seguito  della  ripartizione  delle  somme 
resesi  disponibili  per  gli  scostamenti  per  difetto  dal  budget  e  loro  liquidazione; 
determinazione e liquidazione dell’acconto del 50% sulla regressione tariffaria. 

================================================================     
Il Direttore Amministrativo certifica
La  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  U.S.L.  a  partire 
dal________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a 
disposizione per la consultazione.
================================================================     

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi
  
VISTO l’articolo 1 comma e) dell’accordo AIOP – Regione Sardegna per il triennio 2006 – 
2008 nel quale è previsto che, preliminarmente all’applicazione dei meccanismi di regressione 
tariffaria, si debba provvedere entro il 30 aprile 2009, alla quantificazione degli scostamenti 
per  difetto  dal  budget  assegnato  alle  case  di  cura  e  alla  successiva  ripartizione, 
proporzionalmente ai rispettivi  tetti  di spesa, di tale importo tra le case di cura che hanno 
superato il Budget assegnato, incrementando quindi il budget iniziale;

ATTESO  che l’articolo 12 del contratto per il biennio 2007/2008, prevede che nel caso in cui 
la struttura eroghi prestazioni oltre il  volume massimo concordato, nel rispetto delle soglie 
minime stabilite per ciascun livello e sottolivello, la remunerazione sarà ridotta nella seguente 
misura: per aumenti sino al 3.9% del tetto, riduzione del 20% sull’esubero; per aumenti oltre il 
3.9% e sino al 8%, riduzione del 40% sulla frazione di esubero eccedente il 3.9%; per aumenti 
oltre l’8% riduzione dell’80% sulla frazione di esubero eccedente l’8%;

RILEVATO che sulla base dei dati attualmente disponibili, le case di cura Policlinico Città di 
Quartu, Sant’Elena, Villa Elena, Sant’Anna e Nuova Casa di Cura, nel corso dell’anno 2008 
hanno erogato prestazioni per un importo superiore al budget assegnato, e che, essendo già 
stati liquidati alle medesime gli importi dovuti fino alla concorrenza della misura massima del 
budget  assegnato,  gli  ulteriori  importi  eccedenti  il  budget  potranno  essere  corrisposti 
solamente a seguito  dell’applicazione  del  meccanismo della  regressione tariffaria,  nei  confronti 
delle case di cura interessate;

CONSIDERATO che al fine di consentire alle case di cura interessate di poter disporre di 
immediata disponibilità finanziaria,  in quanto già in sofferenza non essendo stato possibile 
disporre alcun pagamento per l’attività di ricovero per il corrente anno, poiché si è ancora in 
attesa della stipula dei nuovi contratti, questa ASL ha concordato con l’AIOP di dare avvio 
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immediato  alla  riattribuzione,  secondo  le  modalità  previste,  delle  quote  di  budget  non 
utilizzate,  procedendo  tempestivamente  al  pagamento  degli  importi  spettanti,  e  che  è 
intendimento di questa ASL procedere altresì alla liquidazione di un acconto pari al 50% degli 
importi  che  derivano  dall’applicazione  del  meccanismo  della  regressione  tariffaria,  senza 
attendere la conclusione dei controlli, fatto salvo il successivo conguaglio positivo o negativo 
al termine degli stessi;

CONSIDERATA  la  necessità  procedere  alla  distribuzione  di  somme  certe,  correttamente 
determinate  tenendo  presenti  i  dati  ad  oggi  disponibili,  provvedendo  contestualmente  al 
recupero  delle  somme  relative  alle  differenze  tariffarie  che  scaturiscono  dall’applicazione 
delle tariffe sui nuovi DRG per gli anni 2006, 2007, 2008;
che  peraltro  dal  conteggio  delle  differenze  tariffarie  sui  nuovi  DRG,  per  l’anno  2007  va 
escluso il   Policlinico Città  di  Quartu,  in quanto a suo tempo venne stipulato un accordo 
transattivo per il riconoscimento delle prestazioni erogate in tale periodo, omnicomprensivo di 
ogni reciproca pretesa;

RITENUTO quindi che nella determinazione delle somme da corrispondere debbano essere 
adottati i criteri prudenziali di seguito elencati:
1. I budget assegnati a ciascuna casa verranno ridefiniti applicando la decurtazione degli 
importi relativi al mancato raggiungimento delle soglie minime.
2. la soglia minima prevista viene valutata per le sole prestazioni in ricovero per acuti e day 
service (prescindendo dalla soglia minima assegnata alla casa di cura Sant’Anna per questa at-
tività, in quanto i pacchetti  deliberati  dalla RAS non ricomprendono la casistica trattata da 
questa struttura), con esclusione quindi di quanto previsto per i ricoveri in post acuti, in quanto 
il raggiungimento di questa soglia minima rimaneva subordinato all’invio dei pazienti dai re-
parti dei presidi ospedalieri.   
3. Gli importi non utilizzati sono quindi determinati dalla sommatoria di quanto corrisposto 
nel primo semestre (al netto delle note di credito derivanti dai controlli sanitari) e quanto fattu-
rato nel secondo semestre (al lordo delle note di credito derivanti dai controlli sanitari) rappor-
tato al budget assegnato ricalcolato come nel precedente punto 1.
4. L’importo così definito verrà ripartito tra le case di cura che hanno superato il Budget 
assegnato, in modo proporzionale al budget contrattato.
5. Tali importi verranno decurtati delle differenze tariffarie che scaturiscono dall’applica-
zione delle tariffe sui nuovi DRG per gli anni 2006, 2007, 2008.
6. Al fine di determinare l’ammontare complessivo del  liquidabile teorico per l’anno 2008, 
e quindi l’importo da portare in regressione,  le somme non ancora corrisposte per il 2° seme-
stre di tale anno, saranno in via prudenziale, al momento, decurtate del medesimo importo già 
determinato per il 1° semestre a seguito dei controlli sanitari effettuati.
7. Gli importi fatturati da ciascuna casa di cura in eccesso rispetto al budget rideterminato 
come sopra, soggetti quindi a regressione tariffaria, saranno liquidati a titolo di acconto nella 
misura del 50% per ogni tranche di regressione, successivamente si procederà al saldo dell’in-
tera produzione, tenuto conto degli storni dovuti a seguito dei controlli ancora in corso sull’e-
rogato nel secondo semestre 2008 e degli eventuali processi di compensazione interaziendale 
definiti dalla regione.
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ATTESO che con nota protocollo 15553 del 26.03.09, questa ASL  ha trasmesso a ciascuna 
casa di cura interessata, un prospetto contenente la valorizzazione soglie minime non raggiunte 
e l’ammontare delle differenze tariffarie che scaturiscono dall’applicazione delle tariffe sui 
nuovi  DRG  (differenza  tra  gli  importi  corrisposti  e  quanto  dovuto  a  seguito 
dell’aggiornamento  del  tariffario  per  la  remunerazione  delle  prestazioni  di  assistenza 
ospedaliera, di cui alla DGR n. 60/26 del 5.11.2008 e DGR n. 8/21 del 4.2.2009);

RILEVATO che nella nota di accompagnamento al prospetto, veniva richiesto che eventuali 
controdeduzioni relative alle somme in argomento fossero fatte  pervenire a questa ASL entro 
martedì 31 marzo, con la precisazione che in assenza di riscontro entro tale data gli importi 
comunicati si intendono confermati e accettati

PRESO ATTO che non sono pervenute controdeduzioni relative al punto precedente per cui 
gli  importi  di  cui  sopra  sono  da  intendersi  confermati,  (ad  eccezione  della  casa  di  cura 
Sant’Antonio per la quale sono in via di verifica i dati relativi agli importi dei nuovi DRG)

RITENUTO che per le case di cura che non hanno superato il budget assegnato, Sant’Antonio, 
Maria Ausiliatrice, Lay e San Salvatore, si debba procedere al recupero degli  importi per la 
differenza tariffaria sui nuovi DRG 2006 2007 2008, dalle somme dovute a saldo sul terzo e 
quarto trimestre 2008, in rapporto alle somme liquidabili per ciascun trimestre;

RITENUTO di dover dare applicazione alla decisione assunta di procedere alla ripartizione 
delle somme resesi disponibili per gli scostamenti per difetto dal budget e conseguentemente 
di  rideterminare il  budget  assegnato a ciascuna casa di  cura e al  pagamento  degli  importi 
spettanti,  nonché alla determinazione e liquidazione dell’acconto del 50% sulla regressione 
tariffaria; 

CON il parere  favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi illustrati in premessa: 

1. di approvare il pagamento dell’importo totale di €  3.356.336 salvo conguaglio attivo o 
passivo, ripartiti tra le case di cura Policlinico Città di Quartu, Sant’Elena, Villa Elena, 
Sant’Anna e Nuova Casa di Cura che, sulla base dei dati attualmente disponibili, nel 
corso dell’anno 2008 risulta abbiano erogato prestazioni per un importo superiore al 
budget assegnato, di cui  € 1.981.088,00 per effetto della rideterminazione del Budget 
assegnato a seguito della ripartizione delle somme da ridistribuire e  € 1.375.248,00 a 
titolo di  acconto del 50% sulla regressione tariffaria 

2. di approvare il pagamento dell’importo totale di € 390.791,00 salvo conguaglio attivo 
o passivo, ripartiti tra le case di cura Sant’Antonio, Lay e Maria Ausiliatrice quale sal-
do del terzo trimestre al netto delle decurtazioni per i controlli sanitari e di parte delle 
decurtazioni per i nuovi DRG 2006 2007 2008, come specificato nel prospetto 1. 
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3. di approvare la ripartizione degli importi da liquidare come dettagliato nel prospetto 1, 
elaborato secondo i criteri definiti nella presente deliberazione.

4. di autorizzare il servizio bilancio alla emissione dei mandati di pagamento a favore del-
le singole case di cura per gli importi definiti nel prospetto 1 allegato alla presente deli-
berazione per farne parte integrante e sostanziale.

5. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene, 
Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,  ai  sensi  dell’art.29  comma  2,  della  L.R.  n. 
10/2006.

Direttore Amministrativo      Direttore Sanitario
  Dr.ssa Laura Balata Dr. Giuseppe Maria Sechi

  Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu
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