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2) Riorganizzazione del livello dell’assistenza territoriale e sviluppo del sistema delle 

cure primarie 

All’interno degli obiettivi specifici riguardanti l’obiettivo generale n. 2, era prevista una serie 

corposa di obiettivi operativi solo in parte realizzati. 

Gli atti aziendali sono rimasti congelati in assenza del definitivo riordino della rete ospedaliera 

e dei connessi criteri organizzativi a cui ha fatto riscontro la mancanza di criteri e indirizzi per 

l’organizzazione della rete distrettuale. Di contro, sono stati assicurati stati di avanzamento 

del riordino della rete laboratoristica, l’accordo con i medici di medicina generale, 

l’implementazione di PAC e D. Service. 

Con i programmi operativi del 2010 vengono riaffrontati i temi riguardanti l’assistenza 

specialistica all’interno dell’assistenza primaria e il riordino di tutto il settore della 

riabilitazione. In merito alla politica del farmaco sono state introdotte una serie di iniziative. 

Quelle che hanno prodotto maggiori risultati sono sicuramente la ricontrattazione delle 

condizioni e l’ulteriore implementazione della distribuzione per conto nonché la rimodulazione 

della compartecipazione. 

La spesa territoriale è migliorata ma resta alto il livello della spesa ospedaliera e, comunque, 

gli obiettivi sono stati solo parzialmente realizzati. 
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3) Contenimento dei costi di produzione 

Le azioni poste in essere riguardanti il sistema di monitoraggio e controllo, la 

regolarizzazione dei pagamenti e del debito commerciale, non hanno influito in modo 

significativo sui  risultati di gestione. Soprattutto relativamente al controllo e 

monitoraggio specifico della Regione si ravvisa la necessità di implementare un 

maggiore coordinamento tra le aziende e le strutture regionali.  
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La quantificazione delle possibili economie riportata nel piano di rientro non era né verosimile 

né realizzabile, peraltro, l’incremento di oltre 300.000 abitanti durante l’arco di vigenza del 

piano, comporta una proiezione di maggiore spesa a regime di circa 500 milioni di euro non 

considerata, mentre alcuni valori riportati nel piano risultano imprecisi e la valorizzazione delle 

economie non sempre congrua. Al blocco del turn over ha fatto riscontro l’aumento degli oneri 

per specialisti ambulatoriali interni e prestazioni aggiuntive; le esternalizzazioni erano 

caratterizzate da contratti di lungo periodo sui quali è difficile intervenire.  

Per quanto sopra, anche in materia di costi del personale nonché di acquisti di beni e servizi 

sono necessari ulteriori decisi interventi da contemplare nei programmi operativi. 
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1.2.3 Il nuovo mandato commissariale – 23 Aprile 2010 

 
 
A seguito dell’insediamento del nuovo Presidente della Giunta della regione Lazio, 

avvenuta in data 15 aprile 2010, il Consiglio dei Ministri con propria delibera del 23 

aprile 2010 ha nominato il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Regine 

Lazio, quale Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dai 

disavanzi del settore sanitario della Regione secondo i programmi operativi di cui 

all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenendo conto delle 

specifiche prescrizioni ed osservazioni già comunicate dal Ministero della Salute e dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione della preventiva approvazione dei 

provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di Rientro ovvero in 

occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica 

dei Livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui 

all’articolo 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, diretti a dare attuazione 
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alle linee di intervento già previste dal Piano di Rientro e coerenti nella dimensione 

finanziaria e nella tempistica di attuazione con gli obiettivi finanziari programmati, con 

particolare riferimento alle seguenti: 

 

a) prosecuzione delle azioni di supporto contabile e gestionale;  

 

b) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;  

 

c) razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi;  

 

d) intervento sulla spesa farmaceutica convenzionata;  

 

e) intervento sulla spesa farmaceutica;  

 

f) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, con l’attivazione, in caso 

di mancata stipula, di quanto prescritto dall’articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relative tariffe;  

 

g) stipula dei protocolli di intesa con le Università pubbliche e private;  

 

h) riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione 

/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di 

efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private 

accreditate;  

 

i) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica 

ambulatoriale;  

 

j) riequilibrio dell’offerta a favore delle strutture territoriali intermedie e dell’assistenza 

domiciliare;  
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k) introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, ove 

necessarie a garantire l’equilibrio della gestione;  

 

l) approvazione del piano sanitario regionale in coerenza con il Piano di rientro;  

 

m) modifica dei provvedimenti approvati dalla Regione in carenza o difformità dal 

preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di 

affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;  

 

n) potenziamento della struttura amministrativa interna, con sviluppo delle relative 

professionalità, funzionale alla corretta gestione dei procedimenti in modo stabile e 

duraturo;  

 

 fissare, in particolare:  

 

a) il termine del 30 aprile 2010 per la presentazione, ove non già presentati, dei 

programmi operativi di cui al punto 1), ad eccezione di quanto indicato nelle successive 

lettere b) e c); 

 

b) il termine del 15 maggio 2010 per la definizione dei contratti con gli erogatori privati 

accreditati di cui alla lettera f) del punto 1);  

 

c) il termine del 31 maggio 2010 per il riassetto della rete ospedaliera di cui alla lettera 

h) del punto 1);  

 

3) sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o 

l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l’autorizzazione e 

l’accreditamento di strutture sanitarie private fino all’avvenuta adozione del Piano di 
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riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza 

specialistica ambulatoriale;  

4) relazionare al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle 

finanze ed al Ministro della salute sull’attività svolta al 31 dicembre 2010, ferme 

restando le verifiche trimestrali ed annuali previste dall’Accordo sul Piano di rientro. 
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……………..inseriti nel contesto della presente definitiva stesura. 

Pagina 22 

1.6 Tavolo e Comitato del 19 Maggio 2010 

 

Nella seduta di Tavolo e Comitato del 19 Maggio 2010, relativamente ai programmi 

operativi di cui all’articolo 13, comma 14, del nuovo Patto per la salute del 3 dicembre 

2009 si stabiliva che:  

“Al riguardo Tavolo e Comitato rilevano che il programma operativo di cui al DC n. 

U0037 del 2010, risulta coerente con gli obiettivi finanziari dell’anno 2010. Ciò 

nonostante:  

−  occorrerebbe ancorare la misura del blocco del turn over oltre che al numero 

delle cessazioni anche alla relativa spesa e che la stima del risparmio dei fondi 

contrattuali è comunque condizionata all’esito delle trattative sindacali. 

− occorre inviare i contratti sottoscritti con gli erogatori privati accreditati nei limiti 

scontati nel programma operativo. 

− occorre integrare il programma operativo per l’anno 2010, viste anche le 

scadenze ormai superate, con un più dettagliato cronoprogramma degli interventi 

previsti, individuando anche eventuali scadenze intermedie ai fini del 

monitoraggio, come previsto tra l’altro, dal nuovo Patto per la salute.  

 

Si riportano inoltre le conclusioni del Tavolo di verifica hanno evidenziato quanto 

segue:  
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− la gestione per l’anno 2009, a seguito della mancata intesa sull’utilizzo dei fondi 

FAS, presenta un disavanzo non coperto di 421,008 mln di euro. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 

296/2006 e dell’articolo 2, commi 86, 88 e 91, della legge 191/2009, si sono 

consolidate le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla 

legislazione vigente, vale a dire l’ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP 

e addizionale regionale all’IRPEF per l’anno d’imposta in corso, rispettivamente 

nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, per l’applicazione del blocco automatico del turn 

over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del 

secondo anno successivo a quello in corso e per l’applicazione del divieto di 

effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo. 

In ogni caso tale aumento delle aliquote darebbe un gettito di circa 330,8 mln di 

euro che non risulterebbe sufficiente alla copertura integrale del disavanzo 2009. 

La regione dovrà, quindi, prevedere nel corso del 2010 una manovra aggiuntiva al 

fine di pervenire ad una copertura definitiva del disavanzo 2009 di circa 90 mln di 

euro;  

 

− il programma operativo, pur al netto della predetta manovra aggiuntiva, risulta 

non attuato, in particolare: non sono stati sottoscritti i contratti con gli erogatori 

privati accreditati la cui scadenza era prevista al 15 maggio 2010, le procedure 

per pervenire all’accreditamento definitivo entro il 31/12/2010 sono in ritardo, non 

risultano sottoscritti o modificati i protocolli di intesa con le Università pubbliche 

e private, i provvedimenti sul personale e il piano sanitario regionale necessitano 

di integrazioni e chiarimenti. Per il giudizio definitivo occorre, in ogni caso, 

l’acquisizione del piano ospedaliero, la sua positiva valutazione e la verifica della 

sua coerenza con il programma operativo;  

 

− la documentazione trasmessa ai fini dell’istruttoria della verifica adempimenti 

2008 risulta ancora non sufficiente.  
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Sulla base di quanto sopra valutato non è possibile erogare alla regione alcuna ulteriore 

somma.  

 

Tavolo e Comitato al fine di una più corretta analisi dei bilanci regionali e in occasione 

del secondo anno di presentazione dei dati contabili secondo i nuovi modelli CE ed SP, 

chiedono alla regione di accompagnare il bilancio consuntivo 2009 con una relazione 

dettagliata sui metodi di compilazione delle singole poste di stato patrimoniale con 

particolare attenzione alle modalità di iscrizione delle poste relative agli ammortamenti, 

ai debiti e crediti e agli investimenti.  

 

Il Subcommissario chiede che venga rappresentata l’esigenza della proposizione di 

specifica disposizione legislativa diretta a prevedere nuovamente l’accesso alle risorse 

FAS, in un termine congruo, conseguentemente alla verifica positiva dello stato di 

attuazione del Programma operativo. Pertanto, in attesa di tale disposizione normativa, 

chiede di essere valutato sul Programma operativo anche al netto dell’ulteriore manovra 

necessaria per la copertura del residuo disavanzo 2009. 

 

Il presente documento modifica e aggiorna il decreto commissariale u0037 del 2010 

apportando le modifiche richieste dai ministeri, dalle osservazioni del Tavolo di verifica 

del 19 maggio 2010 e viene integrato con gli obiettivi previsti dalla nomina a 

commissario del presidente della Regione Lazio, così come riportati nel Verbale della 

Seduta del Tavolo di verifica suddetto. Il documento nella sua seconda parte prende 

atto della richiesta di manovra di ulteriori 90 milioni e del blocco totale del Turn over e 

ne delinea pertanto i contenuti di dettaglio. 
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Pagg. 25 e 26 

(dopo tabella) 

 

Relativamente al punto 2.1.1. va precisato che nel caso in cui si verificassero i 

presupposti previsti dal verbale del Tavolo e Comitato del 19 Maggio 2010, il 

suddetto Decreto 94 del 2009 verrà modificato tenendo conto della prescrizione del 

blocco del Turnover totale per gli anni 2010/2011. Le valorizzazioni economiche di 

tale intervento sono riportate nella sezione 2 in cui sono riepilogate le ulteriori 

manovre a fronte della eventuale mancata copertura per l’anno 2009, stimata dal 

Tavolo e Comitato in circa 90 €/mln.   

  

Premesso che la proiezione della spesa per il personale relativa all’anno 2009 risulta superiore 

rispetto a quanto programmato nel Piano di rientro in conseguenza degli adeguamenti 

contrattuali, con contestuale riduzione degli accantonamenti, si riporta il dettaglio dei seguenti 

interventi programmatici: 

 

2.1.1 blocco turn-over  

Nell’anno 2009 la Regione ha disposto il blocco del turn-over nella misura del 90% delle 

cessazioni dal servizio. La modalità, opportunamente introdotta, di avvio delle procedure di 

copertura dei posti vacanti, tramite autorizzazione con decreto commissariale, ha garantito il 

rispetto del blocco, tanto che nell’anno sono state concesse autorizzazioni in misura anche 

inferiore al 10% reale, con conseguente riduzione degli organici delle aziende sanitarie e 

IRCCS pubblici di circa 1.400 unità ed economie anche superiori ai 24/mln di euro 

programmati, tenendo esclusi i costi dei rinnovi contrattuali. 

Le limitate autorizzazioni sono state concesse tenendo già conto delle caratteristiche e delle 

peculiarità delle figure professionali, anticipando, così, il processo di riorganizzazione del 

sistema con particolare riferimento al settore ospedaliero. 

La valutazione sul turnover del personale al 90% per il 2010 porterebbe, tenendo conto 

delle programmate cessazioni del personale in servizio, a una riduzione di ulteriori 1.137  unità 



10 

 

con minori costi per circa 33 mln che nel CE Programmatico 2010 viene 

prudenzialmente valorizzato in  circa  30/mln di euro. 

In relazione ai dati inseriti in tabella si precisa che dall’effetto economico è scorporato quello 

che inciderebbe sull’entità dei fondi contrattuali che viene scontato nel relativo obiettivo. 

 

L’Ufficio commissariale si riserva, comunque, la possibilità di autorizzare ulteriori deroghe al 

divieto, di carattere straordinario e per specifiche finalità quali la riduzione delle prestazioni 

aggiuntive ovvero l’internalizzazione di attività assistenziali dirette che, allo stato attuale, sono 

affidate a terzi. 

Tali autorizzazioni, sussistendone le condizioni, saranno concesse a domanda delle aziende 

sanitarie corredata da apposito piano di fattibilità nel quale dovranno essere evidenziate 

economie superiori almeno del 10% al costo del personale da assumere. Tali provvedimenti 

saranno, comunque, sottoposti a validazione preventiva da parte dei ministeri affiancanti. 

 

Tali autorizzazioni, sussistendone le condizioni, saranno concesse a domanda delle aziende 

sanitarie corredate da apposito piano di fattibilità nel quale dovranno essere evidenziate 

economie superiori almeno del 10% al costo del personale da assumere. Tali provvedimenti 

saranno, comunque, sottoposti a validazione preventiva da parte dei ministeri affiancanti. A tal 

fine si precisa che la valorizzazione del costo del personale assumibile è stata calcolata 

sulla base degli attuali contratti di lavoro, mentre la valorizzazione del risparmio è stata 

fatta sul costo medio (distinto per area contrattuale, al netto della quota dei fondi), del 

personale cessato. 

Si precisa che il turn-over dovrà, obbligatoriamente, avvenire nell’ambito della figura 

professionale cessata e, comunque, all’interno dell’area contrattuale di appartenenza; 

pertanto la quota del 10% non sarà più utilizzata indistintamente bensì ancorata 

strettamente alla figura professionale di riferimento allo scopo di garantire anche il 

rispetto della relativa spesa. 

Le tabelle 1 e 2, di seguito riportate, rappresentano schematicamente, quanto esposto. 
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ruolo

Unità al IV 

trimestre 

2009

Costo totale Iv 

trim 2009
CM mensile 

CM mensile 

fondi

CM medio 

netto f.di

Dirigenza Medica 10.116         1.117.676         9.207            1730 7.477           

Dirigenza non 1.867           168.299            7.512            1165 6.347           

Comparto 40.145         1.667.813         3.462            644 2.818           

Totale 52.128         2.953.788        

ruolo
cessati I° 

trimestre

numero assunti 

quota 10%

cessati II° 

trimestre

numero 

assunti quota 

10%

cessati III° 

trimestre 

numero 

assunti quota 

10%

cessati IV° 

trimestre 

numero 

assunti quota 

10%

Totale 
cessanti 

anno 2010

Totale 
potenziale 

assunti anno 
2010

5,2

269

52

969

1290

181.125,00

282.721,15

134 13,4 96,9

24 2,4 26,9

10 1

20,2

3,20

0,90

16,10

20,20

276 16,1

Dirigenza Medica 

Dirigenza non 

medica (spta)

63

15

3,2

0,9

Comparto

6,3

Dirigenza Medica 

Dirigenza non 

medica (spta)

Totale

15

1,8

39,8

56,6

Dirigenza non 

medica (spta)

Comparto

Totale

Comparto

Totale

Calcolo: Nr unità cessanti * CM al netto f.di*mesi residui trimestre ( I trim 10,5; II trim 7,5; III trim 4,5 IV trim 1,5 mesi)

150

18

398

566

74.000,00

63.000,00

Dirigenza Medica 
11.776.275,00

1.199.583,00

11.776.422,00

24.752.280,00

896.538,46

763.269,23

393.750,00

2.053.557,69

39,80

56,60

896.538,46

1,80

3.532.882,00

714.037,00

354

95.205,00 7.269,23

1,5

27,6

35,4

81.969,23

19.626,92

268.961,54

54.519,23

517.500,00

6,30

5.833.260,00

10.080.179,00

TABELLA RIEPILOGATIVA

269.172,00

32

9

161

202

268.961,54

54.519,23

840.980,77

TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

1,50

27,60

35,40

763.269,23

393.750,00

2.053.557,69

32.500,00

169.500,00

2.041.641,00

3.375.382,00

168 16,8 129

1.076.688,00

257.053,00

517.500,00

840.980,77

20.492,31 15.387.055,46

risparmio in 

caso di turn 

over al 100%

I° trimestre II° trimestre III° trimestre

costo da 

nuove 

assunzioni

risparmio 

annuo netto in 

caso di deroga 

al 10%

IV° trimestre

282.721,15 16,80 78.011,54

20.492,31

19.626,92 1,00 7.269,23

930.795,00 78.011,54 35.883.364,85

ruolo
costo medio 

unitario

assunti I° 

trimestre (quota 

10%)

costo totale

566.418,00 50.250,00

181.125,00 13,40

costo totale

risparmio da 

cessazioni 

costo 

complessivo 

2010

1.142.625,00

3.255.271,15

costo da 

nuove 

assunzioni

risparmio da 

cessazioni 

costo da 

nuove 

assunzioni

50.250,00

15 1.267.961,54

844.684,62

assunti III° 

trimestre 

(quota 10%)

costo totale

assunti IV° 

trimestre 

(quota 10%)

costo totale

81.969,23 2,40

assunti II° 

trimestre 

(quota 10%)

16.655.017,00

2.265.878,00

20.217.741,00

39.138.636,00

ruolo
risparmio da 

cessazioni 

costo da nuove 

assunzioni

risparmio da 

cessazioni 

1.421.193,39

19.075.116,00
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Pag. 29 

…….Da giugno 2010 saranno avviate le attività necessarie a completare il processo di 

attuazione di tali principi e criteri. Tale processo costituirà anche la sede della riadozione degli 

atti aziendali con la conseguente riduzione delle strutture (U.O.C. e U.O.S.D. in particolare) 

nonché delle posizioni organizzative. 

 

In aggiunta a quanto già operato fino al 2009, ai Direttori generali pro tempore è affidato 

l’obiettivo della riadozione degli atti aziendali entro  Ottobre  2010 a seguito della adozione dei 

principi e criteri per il riordino della rete ospedaliera che contemplerà anche l’allocazione delle 

strutture territoriali, con l’obiettivo della riduzione di un ulteriore 10% delle unità operative e 

consequenziali riduzioni degli incarichi di direzione e responsabilità nonché delle posizioni 

organizzative. 

 

Pag. 31 

(dopo tabella) 

A tale riguardo si precisa che per alcune aziende è già stato avviato il confronto allo 

scopo di verificare le contestazioni mosse e, successivamente, riformulare i fondi 

contrattuali alla luce dell’incontro tenutosi. 

 Gli importi rilevati saranno “recuperati” previo confronto, in sede aziendale, con 

le parti sindacali allo scopo di definirne i tempi e le modalità. 

 

In relazione a quanto sopra l’intervento deve necessariamente ritenersi diviso in più fasi: 

la prima, da concludersi entro il 31.07.2010, ma con effetto per l’intero….. 
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Pag. 34 

Posizioni organizzative Posizioni di coordinamento 

Azienda 
Ruolo 

sanitario 

Ruolo 
tecnic

o 

Ruolo 
amm.vo 

total
e 

Ruolo 
Sanitari

o 

Ruolo 
tecnico 

Ruolo 
Amm.vo 

total
e 

ASL RM/A 50 0 45 95 126 0 0 126 
ASL RM/B 38 0 6 44 131 0 0 131 
ASL RM/C 22 0 19 41 178 0 9 187 
ASL RM/D 24 5 21 50 126 18 0 144 
ASL RM/E 11 8 15 34 11 4 0 15 
ASL RM/F 1 1 16 18 84 6 0 90 
ASL RM/G 20 0 21 41 153 12 0 165 
ASL RM/H 67 5 37 109 287 31 0 318 

Az.Osp. San 
Camillo 

34 1 21 56 166 31 0 197 

Az. Osp. 
S.Giovanni 

20 6 11 37 94 5 0 99 

Az. Osp.San 
Filippo 

10 0 3 13 86 0 0 86 

Policlinico 
Umberto I 

36 1 76 113 7 0 0 7 

Fondazione Pol. 
Tor Vergata 

12 0 1 13 59 0 0 59 

San Andrea 3 1 8 12 72 0 0 72 
IFO 6 2 2 10 81 0 0 81 

Spallanzani 15 1 7 23 17 0 0 17 
Viterbo 25 5 14 44 148 9 0 157 

Rieti 0 0 0 0 101 4 0 105 
Latina 0 0 0 0 109 9 0 118 

Frosinone 0 0 0 0 103 10 0 113 
Ares 118 24 6 17 47 31 0   0 31 

Tot. Parz.le 418 42 340   2170 139 9   

Totale generale 800 Totale generale 2318 
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Pag. 35 

 

… rideterminazione dei fondi contrattuali all’esito del completamento della programmazione 
regionale. 

 

 
È opportuno precisare, inoltre, che l’economie di cui trattasi potranno verificarsi anche 

a seguito della ridefinizione degli atti aziendali, atteso che l’individuazione delle 

posizioni organizzative e di coordinamento saranno oggetto, in quel contesto,  di nuova 

valutazione complessiva. 

 A tal riguardo, infatti, si precisa che a seguito della suddetta rilevazione è stato 

adottato il decreto commissariale n.34 dell’8.4.2010, con il quale si è proceduto ad 

approvare i criteri per l’individuazione delle posizioni organizzative  e di coordinamento. 

 Il suddetto provvedimento è stato adottato in analogia a quanto già disposto con 

decreto commissariale n. 87/09 – allegato 2 - relativo all’individuazione dei parametri per 

l’istituzione e/ o conferma delle strutture complesse, semplici e dipartimentali e, 

pertanto, congiuntamente costituiscono la struttura organizzativa entro la quale 

individuare  i nuovi atti Aziendali. 

 Il documento, quindi, deve intendersi attuativo delle disposizioni contenute, a tale 

titolo, dall’art.12 del patto per la salute.  

 Per effetto  dei criteri individuati nel citato decreto n.34/2010, di seguito, si indica 

una proiezione del numero delle posizioni organizzative e di coordinamento 

 

 

Pagg. 36 e 37 

 

Posizioni organizzative 
Possono essere previste in un rapporto non inferiore a 1 ogni 80 dipendenti delle Aziende 
Ospedaliere e 1 ogni 60 dipendenti nelle Aziende Sanitarie. 
La ripartizione tra i vari ruoli va rapportata non solo al n° dei dipendenti ma anche in proporzione 
inversa, ovvero a compensazione rispetto la consistenza delle posizioni di coordinamento nei vari 
ruoli. 
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In ogni caso per ciascun ruolo, il rapporto con il n° di dipendenti per il conferimento della 
posizione organizzativa non può comunque essere inferiore ad una ogni 40 dipendenti come 
soglia minima. 

AZIENDA TOT. 
DIP./TOT. 

POSIZIONI 
ORGANIZZ

ATIVE 

PERS. 
SANIT./POSI

ZIONI 
ORGANIZZA
TIVE SANIT. 

PERS. TECN.-
SANIT./POS. 

ORGANIZZATI
VE TECN. 

PERS. 
AMM.VO/POS. 
ORGANIZZATI

VE AMM.VE 

PREVISIONE N° 
POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 
COME DA 

CRITERI (1:80 x 
A.O. e 1:60 x 

A.U.S.L.) 

ASL RM A 16,92 18,3 0 10,18 26,78 

ASL RM B 37,93 27,13 0 57 27,82 

ASL RM C 50,66 72,05 0 11,47 34,62 

ASL RM D 31,16 40,54 41 18,1 25,97 

ASL RM E 38,41 70,73 24,5 22,13 21,77 

ASL RM F 65,89 736 126 20,25 19,77 

ASL RM G 53,24 72,3 0 21,29 36,38 

ASL RM H 22,51 25,24 70 11,16 40,90 

AO S. CAMILLO 52,52 64,53 351 18,86 36,76 

AO S. GIOVANNI 41,76 57,8 31,5 18,18 19,31 

AO S. F. NERI 94,46 90,6 0 55,33 15,35 

POLIC. 
UMBERTO I  * 

28,54 54,25 719 7,28 40,31 

FOND. POL.TOR 
VERGATA  * 

88,77 67 0 210 14,43 

S. ANDREA  * 76,33 208 127 20,63 11,45 

IFO 66,9 62,5 55 92 8,36 

SPALLANZANI 18,22 19,27 62 9,71 5,24 

VITERBO 45,27 51,44 64,8 27,29 33,20 

RIETI 0 0 0 0 17,25 

LATINA 0 0 0 0 40,08 

FROSINONE 0 0 0 0 0,00 

ARES 118 18,34 32,13 0 5,35 14,37 

      
MEDIA 40,37 84,28 79,61 30,30  

    Totale 490,11 
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Posizioni di coordinamento 
Possono essere previste in un rapporto non inferiore a 1 ogni 50 dipendenti nelle Aziende 
Ospedaliere e a 1 ogni 30 dipendenti nelle Aziende Sanitarie. 
La ripartizione tra i vari ruoli va rapportata non solo al n° dei dipendenti ma anche in proporzione 
inversa alla consistenza delle posizioni di coordinamento nei vari ruoli. 
In ogni caso per ciascun ruolo, il rapporto con il n° di dipendenti per il conferimento della 
posizione organizzativa non può comunque essere inferiore ad una ogni 20 dipendenti come 
soglia minima 

AZIENDA TOT. 
DIP./TOT. 
POSIZIONI 

DI 
COORDINA

MENTO 

PERS. 
SANIT./POSI

ZIONI DI 
COORDINA

MENTO 
SANIT. 

PERS. TECN.-
SANIT./POS. 

DI 
COORDINAME

NTO TECN. 

PERS. 
AMM.VO/POS. 

DI 
COORDINAM

ENTO 
AMM.VE 

PREVISIONE N° 
POSIZIONI DI 

COORDINAMENT
O COME DA 

CRITERI (1:50 x 
A.O. e 1:30 x 

A.U.S.L.) 

ASL RM A 12,75 7,26 0,00 0,00 53,57 

ASL RM B 12,74 7,87 0,00 0,00 55,63 

ASL RM C 11,11 8,90 0,00 54,22 69,23 

ASL RM D 10,82 7,72 11,39 0,00 51,93 

ASL RM E 87,07 70,73 49,00 0,00 43,53 

ASL RM F 13,18 8,76 21,00 0,00 39,53 

ASL RM G 13,23 9,45 24,17 0,00 72,77 

ASL RM H 7,72 5,89 11,29 0,00 81,80 

AO S. CAMILLO 14,93 13,22 11,32 0,00 58,82 

AO S. GIOVANNI 15,61 12,30 37,80 0,00 30,90 

AO S. F. NERI 14,28 10,53 0,00 0,00 24,56 

POLIC. 
UMBERTO I * 

460,71 279,00 0,00 0,00 64,50 

FOND. POL.TOR 
VERGATA  * 

19,56 13,63 0,00 0,00 23,08 

S. ANDREA  * 12,72 8,67 0,00 0,00 18,32 

IFO 8,26 4,63 0,00 0,00 13,38 

SPALLANZANI 24,65 17,00 0,00 0,00 8,38 

VITERBO 12,69 8,69 36,00 0,00 66,40 

RIETI 9,86 6,79 45,75 0,00 34,50 

LATINA 20,38 15,26 30,78 0,00 80,17 

FROSINONE 5,73 3,41 5,90 0,00 0,00 

ARES 118 11,65 24,87 0,00 2,84 28,73 

      
MEDIA 38,08 25,93 13,54 2,72  

    Totale 919,74 
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Pag. 38  

Come evidenziato dagli schemi, l’attuazione dei criteri di cui al decreto 34/2010 
comporterebbe una notevole contrazione delle posizioni sia organizzative che di 
coordinamento. 
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Pag. 45 - 52 

 
2.2.1 Centralizzazione degli acquisti 

a) Gare centralizzate 

 

In un’ottica di razionalizzazione della domanda e di attuazione di un piano di 

programmazione degli approvvigionamenti, la Centrale Acquisti ha avviato una serie di 

iniziative centralizzate per aggredire alcune categorie di beni e servizi ritenute più 

critiche e strategiche.  

Nel dettaglio si descrive di seguito lo stato dell’arte rispetto al piano di attività previsto: 

• Vaccini: sono stati aggiudicati 21 lotti per vaccini ad uso umano attraverso una gara 

a procedura aperta e una procedura negoziata ottenendo un risparmio di ca. 

1.800.000 euro e l’aggiudicazione del vaccino inattivato antinfluenzale ad uno dei 

prezzi più bassi di Italia. 

• Farmaci: è stata aggiudicata la prima gara farmaci che comprendeva tutte le molecole 

non coperte da brevetto di uso comune. Sono stati aggiudicati 1440 lotti per un 

valore di circa 240 milioni di euro ed un risparmio di 67 milioni di euro rispetto ai 

prezzi precedentemente pagati. I prodotti in esclusiva (infungibili) e quelli di uso e 

valore residuali sono stati ricompresi in successive procedure di acquisto 

centralizzate che si prevede di bandire entro maggio 2010. 

• Dispositivi Medici Categoria D (Disinfettanti, Antisettici e Proteolitici): la Centrale 

Acquisti ha provveduto alla pubblicazione della gara a procedura aperta. 

L’aggiudicazione è prevista nel mese di maggio 2010. 

• Emoderivati: la Centrale Acquisti ha provveduto alla pubblicazione della gara a 

procedura aperta. L’aggiudicazione è prevista per giugno 2010. 

• Tesoreria Unica delle Aziende del SSR: la Centrale Acquisti ha provveduto alla 

pubblicazione della gara a procedura aperta per l’individuazione del nuovo Istituto 

Tesoriere. L’aggiudicazione è prevista nel mese di giugno 2010.  



19 

 

• Vigilanza: la Centrale Acquisti ha provveduto alla pubblicazione della gara a 

procedura ristretta per servizi di vigilanza, custodia e sicurezza. L’aggiudicazione è 

prevista nel mese di luglio 2010. 

• Ossigenoterapia domiciliare: è stata pubblicata la gara a procedura aperta con 

capofila l’Azienda Sanitaria Locale di Latina.  L’aggiudicazione è prevista a luglio 

2010. Grazie al passaggio di tutte le ASL della Regione alla distribuzione diretta, 

realizzato tramite la gara, si potrà conseguire un risparmio di almeno 8 milioni di euro 

all’anno.  

• Dispositivi Medici Categoria A (Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta): 

la documentazione di gara è stata approvata dalla Centrale Acquisti e consegnata alla 

capofila l’Azienda Sanitaria Locale Roma G per l’imminente pubblicazione. 

• Dispositivi Medici Categoria M (Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche): 

la documentazione di gara è stata approvata dalla Centrale Acquisti e consegnata alla 

capofila l’Azienda Sanitaria Locale Roma B che ha pubblicato la gara. 

• Dispositivi Medici Categoria H (Dispositivi da sutura): la documentazione di gara è 

stata approvata dalla Centrale Acquisti e consegnata alla capofila l’Azienda 

Ospedaliera San Filippo Neri per l’imminente pubblicazione. 

• Pulizie: entro giugno la Centrale Acquisti provvederà alla pubblicazione della gara a 

procedura aperta che prevede una suddivisione in lotti territoriali. 

• Brokeraggio: entro giugno 2010 la Centrale Acquisti provvederà alla pubblicazione 

della gara a procedura aperta, propedeutica all’espletamento della gara centralizzata 

sui Servizi Assicurativi la cui pubblicazione è prevista entro l’anno 2010. 

• Ristorazione: entro luglio 2010 la Centrale Acquisti provvederà alla pubblicazione 

della gara a procedura aperta che prevede una suddivisione in lotti territoriali. 

• Gestione Camere Mortuarie: entro il mese di giugno 2010 la Centrale Acquisti definirà 

la strategia per affrontare tale servizio. 

• Lavanolo: la Centrale Acquisti provvederà alla pubblicazione della gara entro il 

quarto trimestre del 2010. 

• Protesica: La legge finanziaria per il 2008 ha previsto un incremento della spesa 

dell’elenco 1 del Dm  332 del 1999 pari all’inflazione programmata. Questo comporta 



20 

 

che la Regione Lazio è stata chiamata al tavolo degli adempimenti 2008 per il dato 

della spesa. La verifica in corso sta evidenziando il profilarsi di un superamento della 

soglia dell’inflazione programmata oltre all’assenza di procedure amministrative di 

controllo regionali ed una prolificazione delle componenti di spesa inserite nella voce 

assistenza protesica, poiché la competenza regionale per la gestione dell’assistenza 

protesica era stata affidata all’Assessorato delle politiche sociali, che ha operato sino 

ad oggi al di fuori dei vincoli e degli impegni previsti dal Piano di Rientro.  

 

Pertanto la Regione intende: 

 

• Attribuire la competenza regionale della gestione dell’assistenza protesica alla 

Direzione Programmazione Sanitaria – Risorse Umane e Sanitarie 

• Istituire uno specifico gruppo di lavoro, in collaborazione con Laziosanità, che 

avrà il compito di:  

o Definire le procedure regionali di monitoraggio informatizzato (flussi 

informativi) Asl/Regione.  

o Razionalizzare i criteri di ammissibilità della spesa protesica.  

o Definizione dei criteri per elaborare il fabbisogno per ciascuna delle Asl.  

o Partecipare al gruppo di lavoro per le Gare centralizzate.  

Il gruppo terminerà i lavori entro il 30/06/2010 fornendo una relazione alle 

Direzioni competenti e all’ufficio commissariale.  

• Multiservizio Tecnolologico e Fornitura di Vettori Energetici: l’attività di revisione dei 

prezzi si è conclusa e si è dato avvio alla valutazione preliminare dei progetti di 

riqualificazione energetica proposti dalle singole Aziende Sanitarie. 

  

Nella pianificazione strategica e nella realizzazione delle gare centralizzate, la Centrale 

Acquisti ha posto particolare importanza nella ricerca dell’innovazione. Tale 

innovazione ha riguardato sia le modalità di svolgimento delle gare, sia la costituzione 

di gruppi di lavoro con specialisti ed esperti di ogni Azienda Sanitaria, sia l’utilizzo di 
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sistemi telematici, che l’organizzazione dei servizi, oggetto stesso delle iniziative di 

acquisto. 

Di seguito i principali elementi di innovazione proposti in alcune delle gare realizzate ad 

oggi: 
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Denominazione 

Gara 
Principali elementi di innovazione 

Gara Medicinali 

La Centrale Acquisti ha realizzato una gara telematica ex DPR 

101/02 utilizzando la piattaforma di Consip per svolgere la gara 

interamente in forma telematica garantendo alle Ditte 

concorrenti la possibilità di collocare l’offerta direttamente on 

line, con conseguenti vantaggi in termini di velocità dell’azione 

amministrativa e di snellimento delle procedure. 

Suture 

L’iniziativa rappresenta la prima gara centralizzata per fili di 

sutura chirurgica in Italia. Grazie all’attento lavoro tecnico è 

stato infatti possibile standardizzare i fabbisogni delle Aziende 

Sanitarie secondo criteri che permettano sia di rispettare le 

esigenze specifiche legate all’impiego del dispositivo 

(manualità / abitudine del chirurgo) sia di indurre una reale 

concorrenza fra le Imprese, definendo un 

catalogo/nomenclatore di fili di sutura chirurgica per i principali 

settori di utilizzo. 

Ossigenoterapia 

Nella gara sono stati introdotti notevoli elementi di innovazione 

quali: 

• l’introduzione di un sistema di telemonitoraggio che 

consentirà ai professionisti delle Aziende Sanitarie di 

poter monitorare in tempo reale i più importanti 

parametri vitali dei pazienti più critici, individuati dai 

medici specialisti. 

• la strutturazione di un processo di customer satisfaction 

a cura e onere delle ditte Fornitrici con il supporto delle 

Aziende Sanitarie che darà rilievo contrattuale alla 

soddisfazione dei pazienti rispetto al servizio offerto 

Vigilanza La gara presenta un impatto innovativo nell’organizzazione del 
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servizio, caratterizzato da un forte contenuto tecnologico 

(incremento dell’utilizzo di sistemi automatizzati di controllo e 

vigilanza) e dalla riformulazione delle prestazioni dei servizi di 

vigilanza armata e quelli non armati tendenti ad una progressiva 

razionalizzazione a livello regionale. 

Pulizia 

È stato introdotto un processo strutturato di verifica della 

qualità del servizio che prevede vari livelli: 

• sistema di autocontrollo delle Imprese (verifiche ispettive, 

Piano della qualità) la cui attuazione verrà monitorata 

dalle Aziende Sanitarie; 

• verifiche di qualità da parte delle Aziende Sanitarie 

condotte in maniera strutturata e attraverso strumenti 

tecnologico che renderanno misurabili  ed oggettivi i 

livelli di sevizio; 

• un sistema di customer satisfaction condotte da soggetti 

terzi che valuteranno la soddisfazione di pazienti e 

dipendenti. 

Tesoreria 

E’ stato costruito un capitolato di gara caratterizzato da una 

serie di elementi fortemente innovativi in grado di portare 

vantaggi a tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione del 

servizio di tesoreria: Aziende Sanitarie, Regione Lazio e 

cittadini utenti del SSR. 

In particolare, i fattori di cambiamento possono essere riassunti 

come segue: 

1. Introduzione di strumenti informatici per la gestione del 

servizio di tesoreria e dei servizi connessi: 

dall’introduzione del mandato informatico in tutte le 

Aziende Sanitarie del Lazio, alla creazione di un sistema 

informativo centralizzato di competenza della Regione 

Lazio in grado di monitorare l’andamento dei flussi di 
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tesoreria delle Aziende Sanitarie. 

2. Cashpooling:  payback - contributo corrisposto 

annualmente Tesoriere alla Regione Lazio, calcolato 

secondo la tecnica del cash pooling derivante da una 

gestione centralizzata dei conti di tesoreria delle Aziende 

Sanitarie. 

3. Linee telefoniche dedicate: impegno per il Tesoriere ad 

attivare, a titolo gratuito, nuove linee telefoniche 

espressamente dedicate alle apparecchiature POS presso 

le strutture delle Aziende Sanitarie. 

4. Presentazione di un piano di innovazione che prevede la 

realizzazione due progetti fortemente innovativi per la 

gestione dei servizi di tesoreria: 

- Carta per gli Acquisti in economia: concessione agli 

uffici di competenza dell’Azienda Sanitaria di una 

Carta ricaricabile, per affidamenti diretti nell’ambito 

degli acquisti in economia verso i fornitori del SSR. 

- Nuovi strumenti di pagamento del ticket sanitario: 

finalizzato alla semplificazione dei processi di 

pagamento del ticket sanitario attraverso 

l’introduzione di nuovi strumenti e punti di accesso 

che rendano più agevole all’utente la fruizione dei 

servizi offerti dal SSR. 

 

Le gare centralizzate, oltre al carattere di forte innovazione, puntano ad ottenere 

vantaggi, per tutte le Aziende Sanitarie, in termini di risparmio economico e di 

processo: le gare per i farmaci e i vaccini, per esempio, hanno dato già buoni risultati i 

cui effetti positivi si verificheranno nel 2010. 
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Gli effetti economici delle suddette procedure saranno quantificabili solo all’esito delle 

stesse, ma l’esperienza già realizzata per farmaci e vaccini può far contare su 

consistenti economie che su base triennale sono stimate in ca. 216 milioni di euro. Per 

l’anno 2010 è valutabile una economia per la frazione di anno interessata di almeno 30 

milioni. 

Si riportano di seguito le gare in programma ed i risparmi attesi: 
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N. GARA DATA PREVISTA  
PUBBLICAZIONE 

SPESA 
TRIENNALE 
REGIONALE 

ENTE 
APPALTANTE 

DURATA 
IN ANNI 

RISPARMIO* 
ATTESO 

TRIENNALE CON 
GARE 

CENTRALIZZATE 
1 VACCINI  Aggiudicata 24.600.000 Regione Lazio  2 € 1.900.000 
2 FARMACI 1  Aggiudicata 212.987.201 Regione Lazio  3 € 67.000.000 

3 ANTISETTICI E 
DISINFETTANTI 

In fase di 
aggiudicazione 4.769.549 Regione Lazio  3 € 1.000.000 

4 OSSIGENO 
DOMICILIARE 

In fase di 
aggiudicazione 42.569.856 Asl Latina 4+2 € 48.000.000** 

5 VIGILANZA In fase di 
aggiudicazione 77.623.011 Regione Lazio  3 € 2.000.000 

6 MEDICAZIONI In fase di 
aggiudicazione 12.437.312 Asl Roma B 3 € 1.200.000 

7 EMODERIVATI In fase di 
aggiudicazione 106.000.000 Regione Lazio  3 € 10.600.000 

8 TESORERIA In fase di 
aggiudicazione  Concessione Regione Lazio  5+2  € 7.000.000 

9 AGHI E 
SIRINGHE mag-10 18.185.896 Asl Roma G 3 € 4.200.000 

10 SUTURE mag-10 12.000.000 A.O. San 
Filippo Neri 3 € 1.000.000 

11 
FARMACI 2 
COMPRESI  
INFUNGIBILI 

mag-10 638.000.000 Regione Lazio  3 € 30.000.000 

12 PULIZIE giu-10 240.000.000 Regione Lazio  4 € 28.000.000 
13 BROKERAGGIO giu-10   Regione Lazio  -   
14 RISTORAZIONE lug-10   Regione Lazio  - € 21.350.000 
15 LAVANOLO 2010   Regione Lazio  -   

16 SERVIZI 
FUNEBRI 2010   Regione Lazio  -   

17 ASSICURAZIONI 2010   Regione Lazio  -   
18 PROTESICA 2010   Regione Lazio  -  
  TOTALE  RISPARMIO ATTESO  TRIENNALE CON GARE CENTRALIZZATE  € 216.250.000*** 

 
* Il risparmio “atteso” è stato calcolato sulla base dei prezzi medi attualmente 
corrisposti dalle Aziende Sanitarie; 
** Il risparmio della gara di ossigenoterapia è determinato dal fatto che ad oggi alcune 
Aziende Sanitarie, che hanno aderito all’iniziativa, acquistano il bene mediante il canale 
farmaceutico ad un costo di circa 3 volte la base d’asta; 
* Di cui: 30.000.000 per l’anno 2010 distinti tra: 
             12.000.000 Prodotti Farmaceutici 
             18.000.000 Beni e servizi 
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La Regione ha costituito un gruppo di lavoro per la verifica di eventuali ampliamenti 
delle categorie di beni e servizi poste sotto procedure di gara centralizzata. 

 

Pagg. 66 - 67 

 

………….di indebita esenzione punta sulla prevenzione di abusi mediante comunicazione e 
responsabilizzazione dei cittadini per cui si stima un effetto simbolico di 100 mila euro. 

 
 

2.3.3 Promozione farmaci equivalenti 

Adottato il 19 Marzo 2010 il Decreto commissariale U0024 con il quale vengono definite 

le modalità per la promozione dei farmaci equivalenti relativamente alla scadenza del 

brevetto di un farmaco appartenente alla classe dei sartani ( ATC C09C).  

Il decreto prevede di dare incidenza massima del 30% delle confezioni relative a 

prescrizioni di sartani sul totale delle confezioni per farmaci attivi sul sistema renina-

angiotensina.  

Di questo 30% di sartani singoli e in associazione, il 40% di confezioni devono essere 

losartan di cui è scaduto il . Infine per pazienti naive il trattamento deve essere iniziato 

con l’ace-inibitore, prediligendo molecole a brevetto scaduto   

 

Stabilisce poi che per i pazienti neive il trattamento debba essere inziato con l’ace-

inibitore, prediligendo le molecole a brevetto scaduto e successivamente con  losartan, 

laddove vi siano controindicazioni dovute ad intolleranza.  

 

Il decreto prevede che i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera Scelta, 

Specialisti Ospedalieri/territoriali/universitari) devono attenersi rigorosamente alle 

indicazioni di prescrizione e che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie devono 

adottare iniziative tese a monitorare le prescrizioni e l’andamento della spesa relativa ai 

farmaci della classe  che agisce sul sistema renina-angiotensina, con particolare 

riguardo ai farmaci a brevetto scaduto, prendendo come obettivo le quote di 

prescrizione sopra descritte. 
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In questo modo i Direttori Generali pongono in essere le azioni necessarie a vigilare sul 

controllo dell’appropriatezza prescrittiva e inoltre effettuano costantemente la verifica 

dell’ottemperanza di quanto sancito dal decreto commissariale U0024, relazionando 

trimestralmente tramite le CAPD aziendali. 

 

L’iniziativa è in grado di produrre un risparmio di circa 15 milioni su base annua 

quantificabile in 10 milioni per 8 mesi. 
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2.4. interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera 

 

Obiettivo Operativo Azione 

a) Centralizzazione 
preparazioni antiblastiche 

Creazione unico centro deputato alla 
preparazione in ambito aziendale o eventuale 
convenzionamento con strutture pubbliche 
dotate  di laboratorio centralizzato che effettuino 
tale attività 

b) procedure rotazione scorte 
e gestione armadi farmaceutici 

Formalizzazione procedure 

c) promozione raccolta plasma 
e monitoraggio prescrizione 
emoderivati 

Indirizzi alle aziende adozione modulistica e 
monitoraggio regionale 

d) gestione farmaci soggetto a 
monitoraggio intensivo AIFA 

Responsabilizzazione rispetto alle procedure 

e) indirizzi su antibiotico 
terapia 

Linee Guida entro il 30.06.2010 

f) monitoraggio consumi 
antiretrovirali 

Adozione schede di monitoraggio 

2.4.1 

g) Appropriatezza prescrittiva 
e contrasto alle infezioni 
nosocomiali informazione e 
documentazione sul farmaco 
farmacovigilanza 

Attivazione progetti regionali 
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e) Adozione puntuale delle linee guida ISS per la antibiotico- profilassi perioperatoria e 

predisposizione di linee di indirizzo redatte dal PTOTR per l’uso degli antibiotici in ambiente 

ospedaliero. 

La spesa per il 2009 per  i 4 antibiotici citati nel decreto è stata di € 10.060.130,00. 

Entro il 30 giugno 2010 saranno definite dalla Commissione preposta all’aggiornamento 

ed elaborazione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale Regionale (PTOTR) 

e quindi adottate con provvedimento le linee di indirizzo e una scheda unica regionale per i 

4 antibiotici citati nel Decreto che permetterà il più completo monitoraggio e il confronto tra le 

varie strutture. 

Le misure relative alla appropriata gestione della terapia antibiotica comporteranno un 

risparmio annuale stimato in  circa €  3.000.000,00, di cui euro 2 milioni nel 2010. 

f) Per quel che concerne la terapia antiretrovirale oltre alla raccolta delle schede prescrittive 

dei farmaci e alla predisposizione di una scheda unica regionale, dato l’elevato incremento, 

anche a livello nazionale della spesa prodotta da tali molecole si sta verificando la possibilità di 

adottare linee di indirizzo regionali che nell’ambito di una razionalizzazione della spesa 

orientino i consumi verso farmaci con il miglio rapporto costo-efficacia. 

Attualmente l’analisi prescrittiva ha evidenziato una percentuale di pazienti non residenti in 

terapia con antiretrovirali pari a oltre il 13% dei pazienti trattati. 

Tali misure combinate (compensazione interregionale e appropriatezza) potrebbero 

determinare un risparmio di € 4.000.000,00, di cui 2.000.000 nel 2010. 

g) I progetti regionali di appropriatezza prescrittiva, a costo zero per la Regione in quanto sono 

parte integrante dei progetti di farmacovigilanza AIFA, sono in parte già avviati ed altri in fase 

definitiva di attivazione. 

 

Parallelamente alle suddette iniziative, come si è già descritto, si è dato concreto avvio alla 

centralizzazione degli acquisti. Nel corso del 2010 è programmata una intensificazione delle 

attività di monitoraggio dei consumi al fine di acquisire tutte la informazioni necessarie ad 

avviare ulteriori iniziative di contenimento. 
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Sostituita tabella 
 

Obiettivo Operativo 
Azione – Stipula Contratto e 

definizione Decreto 
commissariale 

Incontri con organizzazioni 
rappresentative 

a) Assistenza 
specialistica da 
privato 

Decreto fissazione contenuti 
contratti entro il 31.05.2010 
Stipula contratti entro il 
20.06.2010 

Definitivo incontro con i 
rappresentanti regionali  
03.06.2010 

b) riabilitazione 
residenziale - 
semiresidenziale 
territoriale da privato 

Decreto fissazione contenuti 
contratti entro il 31.05.2010 
Stipula contratti entro il 
20.06.2010 

Definitivo incontro con i 
rappresentanti regionali  
20.05.2010 

c) assistenza 
ospedaliera per acuti 

I° CASE DI CURA 
- adozione decreto contenuti 
contratti entro il 31.05.2010; 
- stipula contratti entro il 
20.06.2010 
 
II° POLICLINICI NON STATALI: 
- stipula contratti entro il 
15.06.2010 
 
III° ISTITUTI CLASSIFICATI 
- decreto fissazione contenuti 
entro il 31.05.2010 
- stipula contratti entro il 
20.06.2010 
 
IV° IRCCS PRIVATI 
- decreto fissazione contenuti 
entro il 31.05.2010 
- stipula contratti entro il 
20.06.2010 
 
V° RIABILITAZIONE 
LUNGODEGENZA 
- decreto fissazione contenuti 
entro il 31.05.2010 
- stipula contratti entro il 
20.06.2010 

I° Case di cura private:17.05.2010 
 
 
II° Pol. Non statali: 24.05.2010 e 
03.06.2010 
 
 
III° Istituti Classificati: 26.05.2010 
 
IV° Irccs privati: 27.05.2010 
 
 
V° Riabilitazione e lungodegenza 
privati: 25.05.2010 

d) hospice - RSA 

Definiti Decreto RSA n. U0026 
del 23 Marzo 2010  
Decreto Hospice n. U0023 del  
18 marzo 2010  

2.5.1 
DEFINIZIONE 
CONTRATTI 

CON GLI 
OPERATORI 

e) strutture 
neuropsichiatriche 

Schema contratto entro il 
15.06.2010 
Decreto riordino settore entro il 
30.07.2010 

Definitivo incontro con i 
rappresentanti regionali  
04.06.2010 
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a) Riduzioni di tariffe 
per prestazioni di 
laboratorio 

Adozione decreto entro il 
31.05.2010 

  

b) Riduzione cicli di 
fisioterapia 

Confronto con operatori ed 
eventuale adozione decreto 
entro il 30.06.2010 

  

2.5.2 
Ridefinizione 

tariffe 

c) Riarticolazione 
tariffe osp.re 

Maggiore differenziazione delle 
tariffe  
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…….prestazioni pari a circa 270 milioni di prestazioni ospedaliere (a fronte di 356 

contrattualizzati) e 50 milioni di attività di specialistica ambulatoriale oltre a circa 50 milioni di 

erogazione di farmaci  (file f). Come appare evidente la Regione riconosce la remunerazione 

di funzioni in misura pari a circa il 25% del valore delle prestazioni. Ciononostante il 

Policlinico denuncia un livello dei costi da coprire pari a 582 milioni nel 2009 e 610 milioni 

nel 2010, mentre la regione, con risorse del SSR ne ha budgettizzati 530 nel 2009 e sulla 

scorta delle prestazioni effettivamente rese, può riconoscere non più di 510 milioni 

(comprese le funzioni). 
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Le suddette previsioni sono state impropriamente interpretate da alcune associazioni 

rappresentative di strutture specialistiche private accreditate che hanno confuso una 

previsione economica riferita al tetto di spesa complessivo regionale come diretta a ciascun 

operatore. E’ opportuno pertanto chiarire che: 

- è prevista una riduzione della spesa per l’intero settore della specialistica da privato non 

inferiore a 10 milioni di euro rispetto ai volumi affidati nel 2009; 

- è previsto l’adeguamento per le strutture religiose (ospedali classificati) in funzione della 

giurisprudenza amministrativa che ha vietato la limitazione dei volumi di prestazioni e il 

Patto per la salute del 3.12.2009 che ha previsto una revisione del sistema di 

remunerazione che riguarda dette strutture. Alla luce di quanto sopra sono proseguiti i 

confronti che hanno portato ad una proposta regionale accolta parzialmente da due 

associazioni maggiormente rappresentative essendosi poste alcune condizioni per 

l’adesione. 

Nei successivi incontri, tenutesi tra i mesi di aprile e maggio, tra il Governo regionale e 

le Associazioni di categoria, convocate al fine di addivenire ad un intesa per l’anno 

2010, non è stato possibile stipulare, tra le parti, una sottoscrizione relativamente alle 

prestazioni in oggetto. 

In ragione della risultanze emerse a conclusione della riunione del Tavolo di verifica del 

19 maggio 2010, la Regione provvederà entro il 31 maggio 2010, con apposito decreto 

commissariale, alla definizione dei volumi massimi di remunerazione delle prestazioni 

di assistenza specialistica, erogate da soggetti privati accreditati per l’anno 2010. Le 

disposizioni previste e le conseguenti stime degli effetti economici derivanti da tale 

decreto, sono riportate nella Sezione 2 del presente documento. 

Con le altre strutture (Irccs privati, Istituti religiosi, Policlinici non statali) si procede a 

contrattazione unica per il complesso delle prestazioni ospedaliere e territoriali da 

definire di concerto entro il 31 maggio 2010 ovvero, in mancanza, mediante 

affidamento di volumi di prestazione entro il 31 maggio 2010, ferma restando 

l’economia complessiva di almeno 10 milioni di euro rispetto alla spesa del 2009. 
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I tempi sono in parte legati a quelli della realizzazione dello standard di posti letto ospedalieri, 

secondo quanto previsto dal Patto per la salute del 3.12.2009, entro la fine del corrente anno. I 

risultati realizzabili a breve sono collegati all’intervento disciplinato col Decreto commissariale 

n. U0095/2009, che ha previsto forme di compartecipazione dal 30.06.2010 
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- Trasferimento di prestazioni dal regime di ricovero al regime ambulatoriale in attuazione 

del Patto per la salute 3/12/2009.  

 

Alle case di cura private, per la parte relativa ai posti letto per acuti che è stata oggetto di 

interventi restrittivi nel 2009, è stata proposta una intesa transitoria con eventuale minima 

riduzione dei tetti di spesa (2%) e consequenziale stipula dei contratti entro il 28 febbraio 2010. 

All’esito dei percorsi descritti nei programmi operativi per pervenire all’adozione della rete 

ospedaliera si sarebbe provveduto alla consequenziale successiva revisione dei contratti. Le 

organizzazioni rappresentative regionali hanno dichiarato irricevibile la proposta rendendosi 

indisponibili ad una concertazione. Ciò comporta la necessaria adozione del decreto di 

approvazione dello schema contrattuale e dei tetti di spesa che si programma entro il 

31.05.2010, all’esito di un ultimo tentativo di concertazione e tenuto conto degli esiti della 

verifica del 19 maggio 2010. 

Per quanto riguarda: 

- Policlinici non statali – IRCSS privati – ospedali classificati  

Sono note le criticità che hanno caratterizzato i rapporti nel 2009. Entro il 31.05.2010, anche 

per dette istituzioni, in mancanza di accordi saranno fissati i tetti di spesa e, necessariamente, 

unilateralmente affidati. 

- Case di cura private 

Entro il 31.05.2010, anche per dette istituzioni, in mancanza di accordi saranno fissati i tetti di 

spesa e, necessariamente, unilateralmente affidati. 
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- Strutture di riabilitazione e lungodegenza post acuzie 

Anche per tale setting assistenziale si è esperito il tentativo tendente a concordare un 

programma di riconversioni e fissazione dei volumi di prestazioni da remunerare. In mancanza 

di intesa dovranno essere affidati tetti di spesa coerenti con l’obiettivo previsto. Per tale 

adempimento è fissato il termine del 31.05.2010. 
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………diverse determinazioni del Presidente della Regione Lazio nella funzione di nuovo 

Commissario. 

 

Nel frattempo con o senza intesa regionale verrà disposta la stipula dei contratti secondo 

schemi da adottare entro il 15.06.2010 con l’economia annuale prevista. 
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…………quelle adottate in altre regioni, nettamente inferiori a quelle della regione Lazio 
nonché riduzioni delle tariffe di altre prestazioni di laboratorio. 

 
Dall'analisi dei volumi di prestazioni erogate dal 2001 al 2009 emerge un andamento 

fortemente crescente nei volumi delle prestazioni di dosaggio ormonale ed in 

particolare emergono gli incrementi del 86% per la prestazione FT3, del 76% per la FT4 e 

del 86% per la TSH. L'aumento registrato da tali prestazioni è nettamente superiore a 

quello riscontrato per l'intera branca di Laboratorio Analisi (47%). In termini economici 

solo queste ultime tre prestazioni rappresentano, rispettivamente, l’8% e il 21% 

dell'importo regionale per la specialistica ambulatoriale e di Laboratorio Analisi.  

Si stabilisce, quindi, di ricondurre le tariffe delle otto prestazioni di laboratorio analisi, 

relative ai dosaggi ormonali, di maggior impatto economico alle tariffe utilizzate da altre 

Regioni riportate al DM ‘96.  
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Per le prestazioni di dosaggio ormonale nel Nomenclatore Tariffario regionale la tariffa è 

pari a € 19,11 mentre, in altre regioni, è stata mantenuta la tariffa definita dal DM’96 o 

sono stati adottati valori più bassi rispetto a quelli del Lazio. 

 

Codice Denominazione Lazio Lombardia Emilia Toscana Friuli Veneto Umbria Abruzzo Campania 

90.42.1 
TIREOTROPINA 
(TSH) 

19,11 8,44 7,80 7,80 12,00 13,25 7,80 12,91 17,20 

90.42.3 
TIROXINA LIBERA 
(FT4) 

19,11 9,50 9,10 9,10 13,80 13,25 9,09 10,33 17,20 

90.43.3 
TRIODOTIRONINA 
LIBERA (FT3) 

19,11 9,50 9,15 9,15 13,80 13,25 9,14 10,85 17,20 

90.23.3 
FOLLITROPINA 
(FSH) [S/U] 

19,11 7,39 6,80 9,80 9,30 13,25 6,82 10,33 17,20 

90.38.2 
PROLATTINA 
(PRL) [S] 

19,11 10,03 9,65 9,65 12,50 13,25 9,66 10,33 17,20 

90.32.3 
LUTEOTROPINA 
(LH) [S/U] 

19,11 10,56 10,30 9,30 13,10 13,25 10,28 10,33 17,20 

90.41.5 
TIREOGLOBULINA 
(Tg) 

19,11 16,36 15,65 20,65 19,90 15,95 15,65 15,59 17,20 

90.19.2 
ESTRADIOLO (E2) 
[S/U] 

19,11 13,73 13,00 13,00 16,70 13,25 13,01 12,91 17,20 

 
Il risparmio annuo quantificato in 14,6 mln, è stimabile in di 8 milioni di euro dato che il 

suo effetto avverrà a partire da Giugno 2010. 

 

Adottando nella Regione Lazio tariffe per le suddette prestazioni individuandole 

mediante valutazione comparativa con le altre regioni e rapportandole alla media delle 

tre regioni con le tariffe più basse, si stima un risparmio di circa 8 €/mln a seguito 

dell’adozione del relativo decreto entro il 31.05.2010. 
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………riconoscimento di DRG correlati. 
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2.5.3. Nuclei di Controllo 

 

Nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 con la quale si 

conferisce al Presidente pro tempore della Regione Lazio l’incarico di Commissario ad 

acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, si 

elencano le linee di intervento da attuare con programmi operativi del Commissario ad 

acta, tra le quali, in particolare,  

• la razionalizzazione e il contenimento della spesa per  il personale;  

• la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi;  

• l’intervento sulla spesa farmaceutica anche convenzionata;  

• il potenziamento della struttura amministrativa interna per la corretta gestione dei 

procedimenti in modo stabile e duraturo. 

 

Assume una rilevanza fondamentale l’attività di vigilanza e controllo spettante alla 

Regione ai sensi della normativa vigente in materia sanitaria, nonché ai fini 

dell’indirizzo e coordinamento delle funzioni di controllo degli enti del servizio sanitario 

regionale. 

L’attuale assetto delle strutture amministrative regionali competenti in materia di sanità 

non consente l’attivazione dei suddetti poteri di vigilanza e controllo in maniera 

adeguata, rispetto alle necessità e alla tempistica prevista dal Piano di rientro.  

A tal fine si ritiene necessario, in attesa di una riforma organica delle strutture 

amministrative regionali competenti in materia di sanità, che ne determini il 

potenziamento secondo quanto previsto dal Piano di rientro, assicurare l’effettivo 

esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo spettanti alla Regione al fine di una 

corretta e tempestiva attuazione delle linee di intervento previste dal Piano stesso. 

 

Si ritiene necessario gestire in maniera unitaria e coordinata le funzioni di vigilanza e 

controllo regionali attraverso l’istituzione, senza ulteriori oneri per la Regione, di un 

organismo collegiale di supporto al Commissario ad acta, che, in raccordo con la 
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Cabina di regia e monitoraggio, razionalizzazione e riqualificazione spese del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR), e in collaborazione con Laziosanità - Agenzia di sanità 

pubblica ASP, provveda in particolare al coordinamento e al miglioramento del sistema 

dei controlli nell’ambito del SSR, la cui titolarità e la connessa responsabilità 

permangono in capo ai competenti enti del SSR; 

 

 

a) Obiettivi Generali 

 Entro il 31/05/2010 sarà predisposto con apposito decreto per l’ istituzione il Nucleo 

Regionale di Controllo Sanitario (NRCS). 

 

L’esigenza di garantire al suddetto Nucleo piena operatività impone di operare su una 

pluralità di livelli. 

► In primo luogo, su richiesta deve essere garantito tempestivamente al NRCS 

l’accesso a tutte le informazioni, i documenti ed i dati atti ad agevolare la piena e 

tempestiva conoscenza della situazione economico-finanziaria e di erogazione 

dei servizi sanitari di assistenza. 

► In secondo luogo, in aggiunta alle funzioni ispettive proprie dei Nuclei Ispettivi 

Aziendali, deve essere garantita al NRCS la possibilità di eseguire controlli 

incrociati e periodici nelle strutture soggette ad accreditamento. 

► Infine, si deve garantire al NRCS, anche attraverso la stipula di convenzioni con 

altri Enti e/o con agenzie specializzate esterne, la possibilità di avere un riscontro 

diretto delle azioni intraprese dalle Direzioni Generali, dalle Direzioni Sanitarie 

delle ASL e delle Aziende Ospedaliere per garantire l’efficienza degli interventi 

sanitari. 

L’istituzione del NRCS, non determina il venir meno delle responsabilità dei soggetti 

responsabili del controllo. È da precisarsi, infatti, che le responsabilità dovranno 

permanere ai soggetti indicati espressamente dalle normative vigenti, salvo eventuali 

modifiche e/o integrazioni delle normative stesse. 
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b) Funzioni e Compiti 

Il NRCS è composto da un massimo di 8 componenti, di cui uno con funzioni di 

coordinatore, nominati con successivo decreto del Commissario ad acta, che provvede, 

altresì, al suo insediamento. I componenti sono scelti tra persone dotate di alta e 

riconosciuta professionalità e competenza con riferimento particolare alla normativa 

sanitaria regionale, all’organizzazione sanitaria, alle procedure amministrativo-contabili, 

all’ordinamento del personale sanitario, ai contratti, al contenzioso, alla farmaceutica, 

all’accreditamento e alla prevenzione sanitaria; 

 

Il nucleo esercita i seguenti compiti: 

• individuare azioni dirette a promuovere la qualità, l’efficienza e l’economicità dei 

servizi nonché la comunicazione e la diffusione delle best practices;   

• introdurre un modello di controllo e monitoraggio continui delle complessive 

attività svolte per conto del servizio sanitario regionale dalle strutture erogatrici; 

• verificare l’efficacia delle modalità stabilite per l’attuazione della programmazione 

regionale in materia di sanità e rilevazione e comunicazione delle criticità rilevate; 

• coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione e dalle aziende 

sanitarie  preposte ai controlli, ai sensi della normativa vigente, al fine della 

condivisione della documentazione e delle informazioni necessarie e dell’accesso 

alle rispettive banche dati; 

• richiedere e ricevere da tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sanità 

un  periodico aggiornamento in ordine allo svolgimento delle funzioni di vigilanza 

e controllo sulle attività istituzionali-amministrative e gestionali del SSR 

formulando eventualmente pareri sui rapporti delle attività di controllo; 

• predisporre la programmazione delle attività ispettive in relazione a determinate 

strutture sanitarie e a specifici settori di attività; 

• attivare controlli aggiuntivi, su richiesta del Commissario ad acta, avvalendosi del 

personale regionale e di altri organismi esterni; 
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• effettuare studi ad hoc, sulla base dei dati e della documentazione disponibile, sul 

corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità/quantità dei servizi erogati e 

sulla realizzazione di economie di gestione; 

• verificare la conformità delle aziende sanitarie, degli altri enti erogatori e dei 

professionisti accreditati a specifici parametri individuati, relativi a diversi profili 

strutturali e funzionali, come la formazione e l’aggiornamento del personale, il 

livello di soddisfazione della domanda, i risultati economici conseguiti, il tasso di 

turn-over; 

• individuare le modalità di collaborazione, anche attraverso un tavolo permanente, 

con  i soggetti istituzionali coinvolti nell’attività di controllo del SSR; 

• individuare eventuali modalità di collaborazione con soggetti esterni alla Regione, 

quali il Ministero della Salute, altre Regioni, aziende sanitarie di altre Regioni, 

Istituto nazionale della previdenza sociale, CONSIP, Guardia di finanza, 

Carabinieri e proporre i relativi protocolli di intesa. 

Il nucleo adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, 

prevedendo l’obbligo di riservatezza rispetto ai documenti visionati e alle informazioni 

apprese nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva. 

c) Costituzione 

Per la costituzione operativa del Nucleo si dovrà, in coerenza con l’atto di indirizzo 

regionale: 

• stabilire le modalità di collaborazione, anche attraverso un tavolo permanente, 

con  i soggetti istituzionali coinvolti nell’attività di controllo; 

• stabilire le modalità di collaborazione con, eventuali, terze strutture di controllo 

ispettivo (Ministero, Aziende Sanitarie della Regione, altre Regioni, altre Aziende 

Sanitarie di altre Regioni);  

• attivare i protocolli di intesa con altri organismi anche esterni (NAS, GdF, INPS, 

CONSIP, …);   

• istituire un numero verde al fine di raccogliere le segnalazioni dei cittadini sulle 

criticità rilevate in ambito di servizio sanitario erogato dalle strutture del SSR;  
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• disciplinare il codice etico dei componenti (ad esempio obbligo di riservatezza 

rispetto ai documenti visionati e alle informazione apprese nel corso dello 

svolgimento dell’attività ispettiva); 

adottare un regolamento organizzativo. 
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Riepilogo interventi e stima effetti economici obiettivo 2.5  

Obiettivo Operativo Economia in milioni di 
euro 

a) Assistenza specialistica da privato 10.000.000 

b) riabilitazione residenziale - 
semiresidenziale territoriale da privato 

15.000.000 

c) assistenza ospedaliera per acuti 25.000.000 

d) hospice – RSA - 23.000.000 

2.5.1 
DEFINIZIONE 
CONTRATTI 

CON GLI 
OPERATORI 

e) strutture neuropsichiatriche 4.000.000 

a) Riduzioni di tariffe per prestazioni di 
laboratorio 

vedi p.to 2.5.1 

b) Riduzione cicli di fisioterapia vedi p.to 2.5.1 

2.5.2 
Ridefinizione 

tariffe 

c) Riarticolazione tariffe osp.re vedi p.to 2.5.1 
TOTALE 31.000.000 
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2.7 - Riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la 

dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di 

efficienza e di efficacia e revoca/riconversione degli accreditamenti per le 

corrispondenti strutture private accreditate. 

 

Obiettivo Operativo Azione 

2.7.1 
Riordino rete ospedaliera e organizzazione 
della rete territoriale 

Adozione decreto entro il 
31.05.2010 contenente 
principi e criteri per la 
riorganizzazione della rete 
ospedaliera e organizzazione 
dei servizi territoriali 

 

…..Tavolo e Comitato hanno fissato il termine del 15.04.2010, poi postposto al 

31.05.2010 a seguito della nomina del Nuovo Commissario Ad acta 
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Obiettivo Operativo Azione Stima effetti economici 

2.7.1 

Riordino rete 
ospedaliera e 
organizzazione della 
rete territoriale 

Adozione decreto entro il 
31.05.2010 contenente principi 
e criteri per il riordino della rete 
ospedaliera e dei servizi 
territoriali 

Gli effetti in termini di 
economie sono valutabili 
solo nelle fasi attuative e 
comunque quantificati nei 
programmi riguardanti il 
personale, la farmaceutica 
e beni e servizi, e in 
particolare la specialistica. 
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2.8 - Completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza 

specialistica ambulatoriale. 

 

Obiettivo Operativo Azione 

2.8.1 
Riorganizzazione rete laboratoristica 
pubblica e ottimizzazione prestazioni e 
costi 

Riduzione di laboratori pubblici 
Riduzione personale 
Utilizzo capitolato standard 
Laboratorio logico unico 

2.8.2 
Rete trasfusionale 

Attuazione decreto n. U0082 del 
16.12.2009 

2.8.3 Riorganizzazione rete laboratoristica 
privata 

Invio bozza di decreto per 
preventivo parere entro il 
15.06.2010 
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………………..con particolare riferimento a: 

- Requisiti per l’accreditamento; 

- Procedure Lab service tra strutture sanitarie, 

- Procedure di trasferimento dei campioni biologici tra strutture sanitarie. 

Nella prima settimana del mese di Giugno saranno convocate le associazioni di 

categoria per l’avvio della fase di concertazione. 

Tali attività si concluderanno entro il 30.06.2010 con l’adozione del relativo decreto. 

Nel rispetto delle indicazioni che perverranno a livello nazionale, i regolamenti contempleranno 

anche la soglia minima di determinazioni quale requisito per l’accreditamento. 
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2.9 - Riequilibrio dell'offerta a favore delle strutture territoriali intermedie e 

dell'assistenza domiciliare. 

 

 

 

 

Obiettivo Operativo Azione 

2.9.1 Trasferimento prestazioni dal regime di ricovero 
Decreto 

attuativo entro il 
30.06.2010 

2.9.2 Attivazione strutture territoriali intermedie 
Provvedimenti 

attuativi in 
progress 
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2.9.1 Trasferimento prestazioni ospedaliere di cui ai DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza e fissazione relative tariffe 

 

……. Si riporta di seguito una tabella esemplificativa che sarà oggetto di apposito decreto da 

adottarsi entro il  30.06.2010. 

 

 

  

2.10 - Introduzione di misure di compartecipazione. 

 

 Premesso che con decreto commissariale n. U0095 del 2009 è stata introdotta, a 

decorrere dall’1/4/2010, la compartecipazione sulle prestazioni di riabilitazione estensiva 

territoriale per la fase di mantenimento i cui riflessi economici sono contabilizzati in riferimento 

allo specifico obiettivo, nel corso del 2010 si prospettano ulteriori interventi nel campo 

dell’assistenza farmaceutica e delle prestazioni di pronto soccorso.  

 

Obiettivo Operativo Azione 

2.10.1 
Compartecipazione al costo 
sulla farmaceutica e 
specialistica 

Rimodulazione dopo verifica 
al 31.03.2010 ed entro il 
30.06.2010 in caso di 
eccesso di spesa 

2.10.2 
Compartecipazione su 
prestazioni di pronto 
soccorso 

Valutazione dopo verifica 
al 31.03.2010 ed entro il 
30.06.2010 in caso di 
eccesso di spesa 
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Pag. 114 e 115 

 

2.10.2 Compartecipazione su prestazioni di pronto soccorso 

Nel settore dell’attività specialistica assume particolare rilievo, e nel contempo, criticità il livello 

di accesso da parte dei cittadini al pronto soccorso con erogazione, in tale ambito, di 

prestazioni inappropriate. Si tratta, il più delle volte, di accessi non caratterizzati da condizioni 

di emergenza-urgenza e che eludono la compartecipazione alla spesa sanitaria. Peraltro, il 

S.S.R. riconosce, quale remunerazione di funzione, alle strutture private, una tariffa per gli 

accessi al pronto soccorso. 

Dopo le prossime verifiche, relativamente all’andamento della suddetta spesa, qualora si 

rilevasse un aumento della stessa, al fine di contenerla e, al tempo stesso, contrastare 

l’inappropriatezza degli accessi, sarà valutata la rideterminazione tariffaria delle prestazioni e 

l’introduzione della compartecipazione secondo i codici d’accesso oltre ad eventuali 

incentivi/disincentivi per codice colore e/o in base a soglie temporali per valutare i tempi 

utilizzati per visitare i pazienti dal momento del triage. 

 

 

Riepilogo interventi e stima effetti economici obiettivo 2.10 

 

Obiettivo Operativo Stima effetti economici 

2.10.1 

Compartecipazione 
al costo sulla 
farmaceutica e 
specialistica 

L'eventuale introduzione dovrà consentire di 
mantenere la spesa farmaceutica e 
specialistica entro i limiti programmati 

2.10.2 
Compartecipazione 
su prestazioni di 
pronto soccorso 

L'eventuale introduzione dovrà consentire di 
mantenere la spesa per le prestazioni entro i 
limiti programmati 
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Pag. 118 

….. 

i) rilancio delle attività di prevenzione. 

Adeguamento del PSR ai presenti Programmi operativi 

I contenuti, gli effetti e la programmazione economica di cui al PSR, per la parte in contrasto 

con i presenti programmi operativi devono ritenersi modificati con l’adozione del presente 

documento. Con apposito provvedimento si provvederà ad aggiornare le proiezioni, 

riportate nel PSR, anche con riferimento agli anni 2011 e 2012. 

 

 

Pag. 120 

 

UDGEE – Decreto commissariale n. 52 del 2008 

Ai suddetti decreti, come anche richiesto dal tavolo di verifica, si deve anche 

aggiungere il Decreto 52/2008 come anche richiamato nel verbale del 24/03/2010 e nel 

successivo verbale del 19/05/2010. Tale decreto ricognitivo sarà predisposto entro il 

31/05/2010 
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Pag. 123-124 

…….. 

• Preliminarmente andava adottato un atto ricognitivo alla luce del P.S.R. che si configuri 

come un completo ed esaustivo Piano dei Fabbisogni costituente “rete” entro cui inserire le 

determinazioni in ordine all’accreditamento dei soggetti privati, tanto con riferimento alla 

appropriata quantità di singole tipologie di prestazioni assistenziali che si intendono rendere 

all’interno del sistema di erogazione pubblico regionale, quanto in ordine ad una adeguata ed 

equa dislocazione degli erogatori sulle diverse aree del territorio regionale anche con 

riferimento alla specificità e complessità delle prestazioni assistenziali da assicurare. Tale atto 

è stato adottato con decreto commissariale n. U0017 del 9 marzo 2010, e verrà in progress 

aggiornato secondo quanto richiesto dal Ministero affiancante. 

 

…… 

• ……….indicazioni ivi contenute e con le previsioni del Patto per la Salute, definendo in 

maniera più puntuale la cornice entro la quale procedere agli accreditamenti istituzionali. 

• Conseguentemente può essere avviato, in collaborazione con l’ASP, il lavoro di 

definizione dei requisiti aggiuntivi per l’accreditamento e di revisione dei sistemi tariffari – 

termine stimato per l’adozione degli atti formali: metà giugno 2010. 
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Pag. 133 

…….. 

Il risultato evidenziato nel P.S.R. di un disavanzo pari a 993/mln. è sufficientemente realistico.  

Il Patto del 3 dicembre pone alle regioni, dal 2010, il vincolo dell’equilibrio economico mediante 

copertura del disavanzo con utilizzo della sola fiscalità. La stima degli effetti della manovra è 

quantificata in 825,8/mln. di euro per cui col presente documento di programmi operativi va 

adeguata la programmazione finanziaria riportata nel PSR, riferita all’anno 2010, rendendola 

compatibile con la copertura sopraindicata, fatto salvo quanto emerso al tavolo di verifica 

del 19 maggio 2010 e riportato nella successiva sezione 2. 
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 3. 1 Riepilogo interventi e stima effetti economici 

LAZIO - Programma Operativo 2010  

Obiettivo Operativo  Azione relativa 
Scadenza  

da PO 
Stima effetti 
economici Di cui  

2.1.1 
Blocco del Turn Over 
nell'anno 2010  

Decreto Commissariale n. U0094 
del 23.12.2009  

  30.000.000 
Spesa per il 
personale  

Completamento verifica e 
affidamento obiettivo Direttori 
Generali  

30.06.2010 12.000.000 
Spesa per il 
personale  

2.1.2 
Rideterminazione fondi 
contrattuali  Revisione dei fondi contrattuali di 

tutte le aree di contrattazione 
sulla base della dotazione 
organica vigente 

31.07.2010     

Ricognizione numero posizioni e 
Obiettivo Direttori Generali con 
circolare attuativa dei Programmi 
Operativi  

30.06.2010 -   

Ricognizione del personale 
interessato alla riallocazione 

31.12.2010     

Procedimento di valutazione, 
verifica e notifica alle aziende 
sanitarie 

31.07.2010     

Riadozione Atti Aziendali - 
riduzione di un ulteriore 10% 
delle unità operative e 
consequenziali riduzioni degli 
incarichi di direzione e 
responsabilità 

31.10.2010     

2.1.3 
Riduzione unità operative, 
posizioni organizzative e 
di coordinamento  

Concreta attuazione in 
coincidenza con la scadenza del 
termine per l’attuazione dei nuovi 
standards di posti letto ex intesa  
del 3 dicembre 2009 nel nuovo 
patto per la salute 

31.12.2010     
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Verifica delle situazioni di 
esercizio di fatto di mansioni non 
corrispondenti alle qualifiche di 
appartenenza e restituzione, 
sussistendone le condizioni, dei 
dipendenti interessati allo 
svolgimento dei compiti propri del 
profilo professionale per il quale 
sono stati assunti 

30.06.2010 -   

Riduzione prestazioni aggiuntive  30.06.2010 3.400.000 
Spesa per il 
personale  

Gestione corretta servizio mensa: 
effettuata rilevazione il 
30.04.2010 e le risultanze sono 
in corso di valutazione presso le 
direzioni competenti.  

  2.000.000 Beni e servizi  

2.1.4 
Altre iniziative sul 
personale 

Articolazione orario di lavoro: 
ricognizione ed accertamento 
dell’esatto adempimento da parte 
dei Direttori Generali rispetto a: 
-  situazioni di contemporanea 
presenza di più sanitari 
nell’ambito del medesimo turno  
-  sovrapposizioni d’orario 
autorizzate e retribuite con 
straordinari 
-  situazioni di presenza nel 
medesimo turno di servizio di più 
unità di personale non 
necessario sulla base dei carichi 
di lavoro effettiv 

30.06.2010 -   

2.1 TOTALE      
              
47.400.000  

  

Espletamento di almeno n.8 Gare 
centralizzate di notevole impatto 
oltre alle due già espletate 

  30.000.000 

Prodotti 
farmaceutici 
per 
12.000.000 
Beni e servizi 
per 
18.000.000  

Vaccini  Aggiudicata     

Farmaci 1  Aggiudicata     

2.2.1 
Centralizzazione degli 

acquisti e consequenziale  

Antisettici e disinfettanti In fase di     
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aggiudicazione 

Ossigeno domiciliare 
In fase di 

aggiudicazione 
    

Vigilanza 
In fase di 

aggiudicazione 
    

Medicazioni 
In fase di 

aggiudicazione 
    

Emoderivati 
In fase di 

aggiudicazione 
    

Tesoreria 
In fase di 

aggiudicazione 
    

Aghi e siringhe 31.05.2010     

Suture 31.05.2010     

Farmaci 2 compresi  infungibili 31.05.2010     

Pulizie 30.06.2010     

Brokeraggio 30.06.2010     

Ristorazione 31.07.2010     

Lavanolo 31.12.2010     

Servizi funebri 31.12.2010     

Assicurazioni 31.12.2010     

Protesica: Gara 31.12.2010     

Protesica: Istituzione Gruppo di 
Lavoro per Analisi assistenza 
Protesica 

30.06.2010     

Protesica: Definizione procedure 
regionali di monitoraggio 
informatizzato (flussi informativi) 
Asl/Regione 

30.06.2010     

Protesica: Razionalizzazione 
criteri di ammissibilità della spesa 

30.06.2010     
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protesica 

Protesica: Definizione dei criteri 
per elaborare il fabbisogno per 
ciascuna delle Asl 

30.06.2010     

Adesione alle convenzioni 
Consip  

      

Standardizzazione beni e 
servizi ottimizzazione rete 
logistica e distributiva  

Obiettivi realizzabili attraverso 
centralizzazione degli acquisti in 
tema di standardizzazione e 
ottimizzazione  

  -   

Altri interventi:          

a) Contrasto all'utilizzo del 
criterio d'infungibilità;  

Direttiva a DG per 
responsabilizzazione al fine di 
evitare acquisti senza gare  

  -   

b) Interventi in materia di 
attività esternalizzate;  

Direttiva tendente a 
ricontrattazioni con economie 
nelle more delle gare 
centralizzate  

  10.000.000,00 Beni e servizi  

c) Interventi in materia di 
acquisto di tecnologie;  

Divieto ricorso a leasing e 
noleggi_Acquisti solo previa 
autorizzazione (già emanate 
disposizioni in merito)  

  5.000.000,00 Beni e servizi  

d) Interventi in materia di 
cespiti ammortizzabili;  

Obbligo utilizzo registro beni 
ammortizzabili per beni presso 
terzi riutilizzabili dopo la 
restituzione _(già emanate 
disposizioni in merito)  

  5.000.000,00 Protesica  

e) Corretto utilizzo 
dell'utenza telefonica  

Vincolo utilizzo solo per motivi di 
servizio_ (già emanate 
disposizioni in merito)  

  2.700.000,00 Beni e servizi  

f) Corretto utilizzo della 
rete informatica  

Limitazioni all'uso di internet_(già 
emanate disposizioni in merito)  

  -   

g) Riduzione costi 
consulenze  

Già emanate disposizioni in 
merito  

  10.000.000,00 Consulenze  

2.2.2 

h) Accordi pagamenti  
Fatturazione elettronica e 
centralizzazione pagamenti  

  30.000.000,00 Interessi  

2.2 TOTALE      92.700.000   
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2.3.1 

Utilizzo dati ed indicatori 
sistema TS da parte delle 
Asl e 
Responsabilizzazioni  

Dare attuazione al Decreto 
Commissariale 93 del 2009 in 
termini di responsabilizzazione 
delle ASL per l’utilizzo degli 
indicatori TS per il controllo e il 
monitoraggio della spesa. 
Avviare monitoraggio e controlli 
sui Direttori Generali affinchè  
pongano in essere le azioni 
necessarie a vigilino sul controllo 
dell’appropriatezza prescrittiva  

30.06.2010 6.000.000 
Spesa 
Farmaceutica  

2.3.2 Controllo esenzioni  
Intese per interventi Guardia di 
Finanza, INPS e attivazione 
sistemi di controllo 

  100.000 
Spesa 
Farmaceutica  

2.3.3 
Promozione farmaci 
equivalenti  

Decreto entro il 31.03.2010 su 
utilizzo farmaci che agiscono sul 
sistema renina-angiotensina  

Adottato 
decreto 24 del 

19 Marzo 
2010. Da 
prevedere 
sistema di 

monitoraggio e 
controlli. 

10.000.000 
Spesa 
Farmaceutica  

2.3.4 Distribuzione diretta  

Ulteriori iniziative implementative 
: i direttori generali saranno 
invitati ad implementare ulteriori 
iniziative, oltre a quelle già in 
essere, di distribuzione diretta 
tramite le proprie strutture 

  4.000.000 
Spesa 
Farmaceutica  

2.3.5 

Rimodulazione 
compartecipazione 
soggetti esenti in caso di 
mancata realizzazione 
degli obiettivi  

Adottare Decreto in caso di non 
raggiungimento delle manovre 
sopra citate 

30.06.2010      

2.3 TOTALE      20.100.000   

a) Centralizzazione 
preparazioni antiblastiche  

Creazione unico centro deputato 
alla preparazione in ambito 
aziendale o eventuale 
convenzionamento con strutture 
pubbliche dotate di laboratorio 
centralizzato che effettuino tale 
attività  

  2.500.000 
Prodotti 
farmaceutici  

2.4.1 

b) Procedure rotazione 
scorte e gestione armadi 
farmaceutici  

Formalizzazione procedure    -   
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c) Promozione raccolta 
plasma e monitoraggio 
prescrizionei emoderivati  

Indirizzi alle aziende adozione 
modulistica e monitoraggio 
regionale  

  1.500.000 
Prodotti 
farmaceutici  

d) Gestione farmaci 
soggetto a monitoraggio 
intensivo AIFA  

Responsabilizzazione rispetto 
alle procedure  

  -   

e) Indirizzi su antibiotico 
terapia  

Definizione da parte della 
Commissione preposta 
all’aggiornamento ed 
elaborazione del Prontuario 
Terapeutico Ospedaliero 
Territoriale Regionale (PTOTR) e 
quindi adottate con 
provvedimento le linee di 
indirizzo e una scheda unica 
regionale per i 4 antibiotici citati  

30.06.2010 2.000.000 
Prodotti 
farmaceutici  

f) Monitoraggio consumi 
antiretrovirali  

Adozione schede di monitoraggio  30.06.2010 2.000.000 
Prodotti 
farmaceutici  

g) Appropriatezza 
prescrittiva e contrasto 
alle infezioni nosocomiali 
informazione e 
documentazione sul 
farmaco farmacovigilanza  

Attivazione progetti regionali    -   

2.4 TOTALE      8.000.000   

a) Assistenza specialistica 
da privato  

Effettuato efinitivo incontro 
rappresentanti 
regionali/organizzazioni 
rappresentative  03.05.2010, 
Definizione Decreto 
commissariale in corso. 

31.05.2010 10.000.000 
Assistenza 
specialistica  

b) Riabilitazione 
residenziale -
semiresidenziale 
territoriale da privato  

Effettuato efinitivo incontro 
rappresentanti 
regionali/organizzazioni 
rappresentative   20.05.2010, 
Definizione Decreto 
commissariale in corso. 

31.05.2010 15.000.000 
Assistenza 
Riabilitativa  

2.5.1 

c) Assistenza ospedaliera 
per acuti  

I° CASE DI CURA -effettuato 
definitivo incontro rappresentanti 
regionali/organizzazioni 
rappresentative  il 17.05.2010. 
Definizione Decreto 
commissariale in corso. 

31.05.2010 25.000.000 
Assistenza 
Ospedaliera  
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II° POLICLINICI NON STATALI: -
effettuato incontro rappresentanti 
regionali/organizzazioni 
rappresentative  il 24.05.2010. 
Incontro definitivo programmato 
per il 03.06.2010. Definizione 
Decreto commissariale in corso. 

31.05.2010 

III° ISTITUTI CLASSIFICATI -
effettuato definitivo incontro 
rappresentanti 
regionali/organizzazioni 
rappresentative  il 26.05.2010. 
Definizione Decreto 
commissariale in corso. 

31.05.2010 

IV° IRCCS PRIVATI -effettuato 
definitivo incontro rappresentanti 
regionali/organizzazioni 
rappresentative il 27.05.2010. 
Definizione Decreto 
commissariale in corso. 

31.05.2010 

V° RIABILITAZIONE 
LUNGODEGENZA -effettuato 
definitivo incontro rappresentanti 
regionali/organizzazioni 
rappresentative  il 25.05.2010. 
Definizione Decreto 
commissariale in corso. 

31.05.2010 

d) Hospice -RSA  

Definiti Decreto RSA n. U0026 
del 23 Marzo 2010  
Decreto Hospice n. U0023 del  
18 marzo 2010 

  -23.000.000 
Altra 
assistenza  

e) Strutture 
neuropsichiatriche  

Da effettuare incontro 
rappresentanti 
regionali/organizzazioni 
rappresentative  il 04.06.2010.  

31.05.2010 4.000.000 
Altra 
assistenza  

a) Riduzioni di tariffe per 
prestazioni di laboratorio  

Adozione Decreto riduzione 
tariffe 

31.05.2010 vedi p.to 2.5.1    

b) Riduzione cicli di 
fisioterapia  

Confronto con operatori ed 
eventuale adozione decreto entro 
il 31.05.2010  

31.05.2010 vedi p.to 2.5.1    2.5.2 

c) Riarticolazione tariffe 
osp.re  

Maggiore differenziazione delle 
tariffe  

  vedi p.to 2.5.1    
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Adozione Decreto per l'istituzione 
dell'NRCS 

31.05.2010     

Definizione modalità di 
collaborazione, anche attraverso 
un tavolo permanente, con  i 
soggetti istituzionali coinvolti 
nell’attività di controllo 

 30.06.2010     

Individuazione modalità di 
collaborazione con, eventuali, 
terze strutture di controllo 
ispettivo (Ministero, Aziende 
Sanitarie della Regione, altre 
Regioni, altre Aziende Sanitarie 
di altre Regioni) 

 30.06.2010     

Attivazione protocolli di intesa 
con altri organismi anche esterni 
(NAS, GdF, INPS, CONSIP, …);   

 15.07.2010     

Istituzione numero verde al fine 
di raccogliere le segnalazioni dei 
cittadini sulle criticità rilevate in 
ambito di servizio sanitario 
erogato dalle strutture del SSR;  

      

2.5.3 Nuclei di Controllo 

Adozione Regolamento 
Organizzativo 

 30.06.2010     

2.5 TOTALE      31.000.000   

2.6.1 
Definizione rapporti 
Regione con Università 
La Sapienza  

Stipula protocollo       

2.6.2 
Definizione rapporti 
Regione con Università 
La Cattolica  

Stipula protocollo       

2.6.3 
Definizione rapporti 
Regione con Università 
Tor Vergata  

Stipula protocollo       

2.6 TOTALE          
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2.7.1 
Riordino rete ospedaliera 
e organizzazione della 
rete territoriale  

Adozione decreto  contenente 
principi e criteri per la 
riorganizzazione della rete 
ospedaliera e organizzazione dei 
servizi territoriali  

31.05.2010 

Gli effetti in 
termini di 
economie 
sono valutabili 
solo nelle fasi 
attuative e 
comunque 
quantificati nei 
programmi 
riguardanti il 
personale, la 
farmaceutica 
e beni e 
servizi, e in 
particolare la 
specialistica.  

  

2.7 TOTALE          

2.8.1 

Riorganizzazione rete 
laboratoristica pubblica e 
ottimizzazione prestazioni 
e costi  

Riduzione di laboratori pubblici 
Riduzione personale Utilizzo 
capitolato standard Laboratorio 
logico unico  

 -   

2.8.2 Rete trasfusionale  
Attuazione decreto n. U0082 del 
16.12.2009  

  3.000.000 Beni e servizi  

2.8.3 
Riorganizzazione rete 
laboratoristica privata  

Adozione decreto requisiti entro il 
30/06/2010 

 30.06.2010 -   

2.8 TOTALE      3.000.000   

2.9.1 
Trasferimento prestazioni 
dal regime di ricovero  

Adozione decreto attuativo APA 30.06.2010 

Per quanto 
riguarda i 
privati gli 
effetti sono 
quantificati 
nell'obiettivo 
2.5  

  

2.9.2 
Attivazione strutture 
territoriali intermedie  

Provvedimenti attuativi in 
progress  

  

Economie  
realizzabili in 
termini di beni 
e servizi nelle 
strutture 
pubbliche e di 
budget nelle 
strutture 
private già 
valorizzate nei  
programmi 
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2.2, 2.4 e 2.5  

2.9 TOTALE          

2.10.1 
Compartecipazione al 
costo sulla farmaceutica e 
specialistica  

Rimodulazione dopo verifica al 
31.03.2010 ed entro il 
30.06.2010 in caso di eccesso di 
spesa  

  

L'eventuale 
introduzione 
dovrà 
consentire di 
mantenere la 
spesa 
farmaceutica 
e specialistica 
entro i limiti 
programmati  

  

2.10.2 
Compartecipazione su 
prestazioni di pronto 
soccorso  

  

L'eventuale 
introduzione 
dovrà 
consentire di 
mantenere le 
prestazioni di 
pronto 
soccorso 
entro i limiti 
programmati  

 

2.10 TOTALE      5.000.000   

2.11.1 
Approvazione del Piano 
sanitario regionale  

    -   

2.11 TOTALE          

2.12.1 
Verifica provvedimenti 
regionali  

    -   

2.12 TOTALE          

2.13.1 
Specialisti ambulatoriali 
interni  

Blocco del Turn Over    1.500.000 
Specialistica 
Ambulatoriale  

2.13.2 Accreditamento  
Programma interventi e relativa 
attuazione  

- -   

2.13.3 
verifica operato direttori 
generali  

Affidamento obiettivi e verifica    -   
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2.13.4 Gestione contenzioso  
Potenziamento struttura e 
assicurazione procedimenti  

  -   

2.13.5 
Potenziamento struttura 
amministrativa  

Implementazione risorse    -   

2.13.6 Tessera sanitaria  Rispetto programma    600.000 Beni e servizi  

2.13.7 
Potenziamento gestione 
dei flussi informativi  

    -   

2.13 TOTALE      2.100.000   

TOTALE      204.300.000   
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Sezione 2  
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1. Manovre a copertura del maggiore disavanzo per l’esercizio 2010 a seguito della 

Verifica del tavolo 19 maggio 2010 

 

1.1. Premessa 

 

Durante la seduta del Tavolo di verifica del 19 maggio 2010 Tavolo e Comitato hanno 

proceduto alla valutazione del risultato d’esercizio dell’anno 2009, dal quale risulta, come già 

emerso nella riunione del 24 marzo 2010, un disavanzo non coperto di 421,008 mln di euro.  

Con riferimento alle risorse FAS la Regione ha inviato in data 2 febbraio 2010 richiesta di 

utilizzo ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze per un 

importo fino ad un massimo di 565 mln di euro. A tal fine i rappresentanti ministeriali si erano 

impegnati, nel corso della riunione del 24 marzo 2010, a comunicare agli organi politici 

l’esigenza dell’adozione di una presa d’atto del PAR per il valore massimo pari ai predetti 421 

mln di euro – valore del disavanzo definitivamente emerso sulla base della valutazione di 

Tavolo e Comitato – per la tempestiva convocazione del CIPE.  

Allo stato attuale Tavolo e Comitato hanno constatato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta 

del 13 maggio 2009, ha ritenuto di non esprimere l’intesa, prevista dal comma 90 dell’articolo 

2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , in ordine alle richieste di utilizzo dei Fondi FAS da 

parte della Regione Lazio, ai sensi della medesima disposizione.  

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 296/2006 e 

dell’articolo 2, commi 86, 88 e 91, della legge 191/2009, si sono riscontrate le condizioni per 

l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente, vale a dire l’ulteriore 

incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all’IRPEF per l’anno d’imposta 

in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, per l’applicazione del blocco 

automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del 

secondo anno successivo a quello in corso e per l’applicazione del divieto di effettuare spese 

non obbligatorie per il medesimo periodo.  

L’applicazione di tali aliquote darebbe un gettito di circa 330,8 mln di euro che non risulterebbe 

sufficiente alla copertura integrale del disavanzo 2009. Su richiesta del Tavolo la regione 
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dovrà, quindi, prevedere nel corso del 2010 una manovra aggiuntiva al fine di pervenire ad una 

copertura definitiva del disavanzo 2009 di circa 90 mln di euro.  

Come riportato nel verbale il Subcommissario ha chiesto che venga rappresentata l’esigenza 

della proposizione di specifica disposizione legislativa diretta a prevedere nuovamente 

l’accesso alle risorse FAS, in un termine congruo, conseguentemente alla verifica positiva 

dello stato di attuazione del Programma operativo. Pertanto, in attesa di tale disposizione 

normativa, chiede di essere valutato sul Programma operativo anche al netto dell’ulteriore 

manovra necessaria per la copertura del residuo disavanzo 2009. 

Nel caso in cui la suddetta richiesta sia accolta favorevolmente l’eventuale eccedenza 

derivante dalle manovre, che in parte sono state già avviate, saranno opportunamente 

utilizzate per: 

- La riduzione delle risorse destinate a copertura dei rischi attualmente accantonate 

- L’integrazione del finanziamento di funzioni remunerative a costo standard di particolare 

interesse a livello regionale; 

- Garantire la copertura di eventuali ed ulteriori rischi sorgenti si possano presentare nel 

corso dell’anno, tra cui maggiori oneri finanziari conseguenti alla criticità di cassa 

attualmente in atto. 

 

Di seguito sono illustrate le azioni ulteriori a fronte del maggiore disavanzo atteso. 
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2. Ulteriori manovre per il contenimento della spesa a fronte del maggiore disavanzo  

 
 

Riepilogo interventi 

Obiettivo specifico Azione 

2.1 Blocco del 
turn over 

Blocco del turn 
over 

Decreto attuativo nel caso 
di non riconoscimento dei 
fondi FAS 

 

a) Assistenza 
specialistica da 
privato 

Decreto fissazione 
contenuti contratti entro il 
31.05.2010 
Stipula contratti entro il 
20.06.2010 

Definitivo incontro con i 
rappresentanti regionali  
03.06.2010 

b) riabilitazione 
residenziale - 
semiresidenziale 
territoriale da 
privato 

Decreto fissazione 
contenuti contratti entro il 
31.05.2010 
Stipula contratti entro il 
20.06.2010 

Definitivo incontro con i 
rappresentanti regionali  
20.05.2010 

2.2 
DEFINIZIONE 
CONTRATTI 

CON GLI 
OPERATORI 

c) assistenza 
ospedaliera per 
acuti 

I° CASE DI CURA 
- adozione decreto 
contenuti contratti entro il 
31.05.2010; 
- stipula contratti entro il 
20.06.2010 
 
II° POLICLINICI NON 
STATALI: 
- stipula contratti entro il 
15.06.2010 
 
III° ISTITUTI 
CLASSIFICATI 
- decreto fissazione 
contenuti entro il 
31.05.2010 
- stipula contratti entro il 
20.06.2010 

I° Case di cura 
private:17.05.2010 
 
 
II° Pol. Non statali: 
24.05.2010 e 03.06.2010 
 
 
III° Istituti Classificati: 
26.05.2010 
 
IV° Irccs privati: 27.05.2010 
 
 
V° Riabilitazione e 
lungodegenza privati: 
25.05.2010 
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31.05.2010 
- stipula contratti entro il 
20.06.2010 
 
V° RIABILITAZIONE 
LUNGODEGENZA 
- decreto fissazione 
contenuti entro il 
31.05.2010 
- stipula contratti entro il 
20.06.2010 

d) hospice - RSA 

Definiti Decreto RSA n. 
U0026 del 23 Marzo 2010  
Decreto Hospice n. U0023 
del  18 marzo 2010  

e) strutture 
neuropsichiatriche 

Schema contratto entro il 
15.06.2010 
Decreto riordino settore 
entro il 30.07.2010 

Definitivo incontro con i 
rappresentanti regionali  
04.06.2010 

 
f) stanziamento 
capitolo H41584 

Delibera di giunta 
regionale nel caso di non 
applicazione fondi FAS 
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2.1. Blocco del turn over 

 

In applicazione dell’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 296/2006 e 

dell’articolo 2, commi 86, 88 e 91, della legge 191/2009 è prevista l’applicazione del blocco 

automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del 

secondo anno successivo a quello in corso. Si riportano, pertanto, l’aggiornamento delle 

valutazioni già effettuate nel paragrafo 2.1.1 della sezione 1.  

Il blocco totale del turn over per l’anno 2010, fatte salve le condizioni riportate nel paragrafo 

2.1.1, porta ad una stima di risparmio pari a circa €/mln 39, come riportato nella seguente 

tabella: 
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ruolo

Unità al IV 

trimestre 

2009

Costo totale Iv 

trim 2009
CM mensile 

CM mensile 

fondi

CM medio 

netto f.di

Dirigenza Medica 10.116         1.117.676         9.207            1730 7.477           

Dirigenza non 1.867           168.299            7.512            1165 6.347           

Comparto 40.145         1.667.813         3.462            644 2.818           

Totale 52.128         2.953.788        

ruolo
cessati I° 

trimestre

numero assunti 

quota 10%

cessati II° 

trimestre

numero 

assunti quota 

10%

cessati III° 

trimestre 

numero 

assunti quota 

10%

cessati IV° 

trimestre 

numero 

assunti quota 

10%

Totale 
cessanti 

anno 2010

Totale 
potenziale 

assunti anno 
2010

5,2

269

52

969

1290

181.125,00

282.721,15

134 13,4 96,9

24 2,4 26,9

10 1

20,2

3,20

0,90

16,10

20,20

276 16,1

Dirigenza Medica 

Dirigenza non 

medica (spta)

63

15

3,2

0,9

Comparto

6,3

Dirigenza Medica 

Dirigenza non 

medica (spta)

Totale

15

1,8

39,8

56,6

Dirigenza non 

medica (spta)

Comparto

Totale

Comparto

Totale

Calcolo: Nr unità cessanti * CM al netto f.di*mesi residui trimestre ( I trim 10,5; II trim 7,5; III trim 4,5 IV trim 1,5 mesi)

150

18

398

566

74.000,00

63.000,00

Dirigenza Medica 
11.776.275,00

1.199.583,00

11.776.422,00

24.752.280,00

896.538,46

763.269,23

393.750,00

2.053.557,69

39,80

56,60

896.538,46

1,80

3.532.882,00

714.037,00

354

95.205,00 7.269,23

1,5

27,6

35,4

81.969,23

19.626,92

268.961,54

54.519,23

517.500,00

6,30

5.833.260,00

10.080.179,00

TABELLA RIEPILOGATIVA

269.172,00

32

9

161

202

268.961,54

54.519,23

840.980,77

TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

1,50

27,60

35,40

763.269,23

393.750,00

2.053.557,69

32.500,00

169.500,00

2.041.641,00

3.375.382,00

168 16,8 129

1.076.688,00

257.053,00

517.500,00

840.980,77

20.492,31 15.387.055,46

risparmio in 

caso di turn 

over al 100%

I° trimestre II° trimestre III° trimestre

costo da 

nuove 

assunzioni

risparmio 

annuo netto in 

caso di deroga 

al 10%

IV° trimestre

282.721,15 16,80 78.011,54

20.492,31

19.626,92 1,00 7.269,23

930.795,00 78.011,54 35.883.364,85

ruolo
costo medio 

unitario

assunti I° 

trimestre (quota 

10%)

costo totale

566.418,00 50.250,00

181.125,00 13,40

costo totale

risparmio da 

cessazioni 

costo 

complessivo 

2010

1.142.625,00

3.255.271,15

costo da 

nuove 

assunzioni

risparmio da 

cessazioni 

costo da 

nuove 

assunzioni

50.250,00

15 1.267.961,54

844.684,62

assunti III° 

trimestre 

(quota 10%)

costo totale

assunti IV° 

trimestre 

(quota 10%)

costo totale

81.969,23 2,40

assunti II° 

trimestre 

(quota 10%)

16.655.017,00

2.265.878,00

20.217.741,00

39.138.636,00

ruolo
risparmio da 

cessazioni 

costo da nuove 

assunzioni

risparmio da 

cessazioni 

1.421.193,39

19.075.116,00
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In considerazione del fatto che, nel corso del 1 trimestre 2010, sono stati adottati decreti in 

deroga al blocco del turn over (attualmente all’esame del governo per le relative validazioni) 

per diverse figure professionali, l’effettivo risparmio atteso è pari a euro 38,5 €/mln da tabella 

al paragrafo 2.1.1 e di seguito riportata. 

 

Area 
contrattuale 

Figura 
professionale 

n° 
unità 

Costo 
medio 

Costo 
Totale 

Risparmio 
iniziale 

Risparmio 
effettivo 

Dirigente I° 
Livello 8 74.000,00 204.923,08 Dirigenza 

Medica Dirigente II° 
Livello 9 124.000,00 386.307,69 

16.655.017,00 16.063.786,23 

Dirigenza 
non medica 

(spta) 
Dirigenza 
sanitaria 2 63.000,00 43.615,38 2.265.878,00 2.222.262,62 

Comparto 
Infermiere 1 32.500,00 11.250,00 20.217.741,00 20.206.491,00 

Totale  20  646.096,15 39.138.636,00 38.492.539,85 

 

 

La stima di manovra del blocco totale del turn over è pari quindi, secondo i dati aggiornati delle 

assunzioni già effettuate, a circa 38,5 milioni di euro. Mantenendo invariata la valutazione 

prudenziale già effettuata nella sezione 1 par. 2.1.1), i minori costi derivanti dalla manovra 

possono essere valorizzati in circa 36 milioni di euro. L’effetto di maggiore manovra è dunque 

stimabile per arrotondamento in 6,2 milioni di euro. 
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2.2. Manovra sui tetti di spesa per l’anno 2010 

 

Dopo l’interruzione, dovuto alle elezioni, e a seguito della nomina del nuovo 

Commissario ad Acta il 23 aprile 2010, sono stati riavviati immediatamente gli incontri 

con le rispettive associazioni di categoria per la condivisione dei nuovi tetti e livelli di 

erogazione per l’anno 2010. A tale scopo sono state convocate le associazioni di 

categoria, gli IRCCS privati, i policlinici privati e pubblici.  

Il Commissario ad acta e il sub Commissario, in ottemperanza a quanto disposto 

dall’articolo 8 quinqiues, comma 2 del D.lgs 502/92, che prevede che la stipulazione dei 

contratti con le strutture private e i professionisti accreditati sia possibile anche 

mediante intese con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale, 

hanno incontrato le associazioni di categoria per la formulazione di una offerta pubblica.   

L’offerta formulata alle associazioni tiene conto dei seguenti fattori determinanti: 

- la valutazione del livello di inappropriatezza riscontrata nell’anno 2009 a seguito dei 

controlli analitici effettuati sulla produzione 2009;  

- il Nuovo Patto della Salute del 23 dicembre 2009 cha ha definito i nuovi standard di 

posti letto per mille abitanti; 

- l’analisi di definizione del fabbisogno di cui al DCA u. 0017/2010; 

- il confronto con i parametri di erogazione per l’assistenza ospedaliera, riabilitazione 

e lungodegenza delle regioni virtuose, come già evidenziato nel PSR e a fronte 

anche delle evidenze messe a disposizione dal Ministero della Salute sul 

monitoraggio dei ricoveri; 

- la particolare situazione di disavanzo economico finanziario in cui si trova la Regione 

Lazio a cui andrà ad aggiungersi l’effetto della manovra economica Nazionale sui 

bilanci degli Enti Locali approvata dal Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2010.  

 

 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 quinquies comma 2 del D.lgs 502/92 è stato 

rappresentato che, qualora tali proposte non fossero state accolte, la Regione avrebbe 
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emanato i decreti commissariali, entro il 31.05.2010, di fissazione dei tetti di spesa per 

l’anno 2010 e di schema di accordo da proporre per la sottoscrizione. 

 

La manovra prevede le seguenti condizioni per la determinazione dei tetti di spesa entro 

i quali remunerare i volumi di prestazioni affidate per l’anno 2010: 

Case di cura private  

 

- Per prestazioni ospedaliere di acuzie delle strutture accreditate, tetti pari al minor 

valore tra la produzione riconosciuta 2009  o il budget 2009 ridotti del 4%; 

 

- per le prestazioni ospedaliere di riabilitazione, anche a fronte della riduzione in 

progress della rilevante eccedenza di offerta, al fine di avviare un processo 

virtuoso che porti questo settore agli standard di offerta delle Regioni non in 

disavanzo1, e a fronte anche della riconduzione degli standard dei posti letto per 

mille abitanti a quanto previsto col nuovo patto della salute del 3.12.2009, in cui 

vengono ridotti  da 1 a 0,7 per mille abitanti, una riduzione del 10% del minor 

valore tra i tetti 2009, di cui al DPCA n. U 41/2009 e la produzione riconosciuta 

nel 2009 ; 

 
- per le prestazioni ospedaliere di lungodegenza medica, la riduzione del 4% del 

minor valore tra la produzione riconosciuta e il budget 2009  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Utilizzando il parametro delle giornate di degenza per 1000 abitanti -caratterizzato dalle componenti degenza media e 

ricoveri per 1000 abitanti- secondo la metodologia di monitoraggio dei ricoveri del Ministero della Salute per l’analisi della 

riabilitazione ospedaliera post acuzie, la Regione Lazio mostra: per i ricoveri ordinari un’eccedenza di circa 120 giornate 

determinate da un numero di ricoveri di 6,1 per mille abitanti, contro valore medio delle Regioni virtuose di 5,5, e una 

degenza media doppia rispetto alle regioni virtuose (41,3 verso 23,8). Per quanto riguarda invece gli accessi in Day Hospital, 

la Regione Lazio presenta un numero di accessi per mille abitanti pari a circa 66 contro una media delle Regioni non in 

disavanzo pari a 13. Tale valore è il prodotto di un numero di accessi per 1000 abitanti triplo rispetto le regioni virtuose (pari 

a 3 accessi per 1000 abitanti contro una media delle regioni virtuose pari a 1) e accessi medi per dimesso pari a 22 contro i 12 

delle Regioni virtuose. 
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Istituti classificati, policlinici non statali e IRCCS privati 
 
Per gli istituti classificati, e l’IDI si applicherà parimenti la riduzione del 4% sul minor 

valore tra la produzione riconosciuta nel 2009 e il limite di remunerazione previsto per 

l’anno 2009  sia per l’attività ospedaliera per Acuti che per la specialistica ambulatoriale.  

Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera di riabilitazione, il valore del budget è stato 

calcolato tenendo conto dell applicazione dell’abbattimento al 4% del minimo valore tra 

il budget e la produzione riconosciuta, includendo anche quota parte del riconoscimento 

delle prestazione per il codice 75. 

Come riportato nel paragrafo 2.5.2 c) delle sezione 1), note le criticità che hanno 

caratterizzato il 2009 si sta pervenendo ad un accordo con il Policlinico Gemelli, che 

riconosce un valore della produzione complessiva pari a 510 mln/euro rispetto ai 530 

mln/euro programmati nel 2009. 

 

Tutte le iniziative riportate consentono di programmare un livello di spesa ospedaliero di 

circa 1.375 milioni di euro e quindi con una maggiore manovra di contenimento pari a 

circa 99 milioni di euro.  

 

Specialistica ambulatoriale 
 
Per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale, fatto salvo quanto previsto già nel 

paragrafo 2.5.1, per la remunerazione si è previsto un abbattimento del 4% del minor 

valore tra il tetto 2009 e della produzione riconosciuta. La minore manovra netta che 

ammonta a circa 2 milioni di euro, è riconducibile ad un maggior riconoscimento per le 

prestazioni  di assistenza di specialistica ambulatoriale, pari a circa 55 milioni di euro, 

per il Policlinico Gemelli, fermo restando che le stesse sono comprensive anche delle 

prestazioni di Dialisi e di pronto soccorso.  
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Assistenza riabilitativa ex art. 26 
 

Per le prestazioni di assistenza riabilitativa, anche a seguito di quanto già previsto al 

punto 2.5.1.b) il nuovo tetto sarà determinato nella misura del minor valore tra il tetto 

2009 e il valore liquidato dalle Asl, abbattuto del 4%. Infatti il settore della riabilitazione 

ex art. 26 che in questi anni ha subito un notevole aumento necessita di profonde azioni 

di revisione. Sono state già avviate azioni di valutazione dei singoli progetti erogati 

finalizzate a garantire l’appropriatezza delle prestazioni erogate. Il nuovo tetto sarà 

stabilito con apposito decreto in circa 204 milioni di euro, comprensivo degli 

accantonamenti a favore di pazienti ex Anni Verdi (pari a circa 10 milioni) e si dovrà 

affidare ai Direttori Generali l’obiettivo di contenere il costo per la mobilità extraregionale 

dei cittadini laziali. 

Pertanto il nuovo tetto sarà fissato in circa 214 milioni di euro, anzichè 218 milioni fissati 

precedentemente. 

 

Altra assistenza 
 
Per l’altra assistenza, a fronte dei quanto già previsto nel paragrafi 2.5.1 d) e 3) della 

sezioni 1 il maggiore valore previsto tiene conto del maggiore riconoscimento di file F 

per circa 10 milioni di euro per il Policlinico Gemelli e di un ulteriore  stima prudenziale 

per le prestazioni di RSA.  

 BUDGET 

PROGRAMMI 

OPERATIVI 2010 

DCPA n.0037 

 NUOVI BUDGET 

 ULTERIORE 

MANOVRA 

2010 

Assistenza Ospedaliera da Privato 1.474.000.000           1.375.000.000           99.000.000-    

Assistenza Specialistica da Privato 521.000.000              523.000.000              2.000.000      

Assistenza Riabilitativa da Privato 218.000.000              214.000.000              4.000.000-      

Altra Assistenza da Privato 398.000.000              420.000.000              22.000.000    

2.611.000.000        2.532.000.000        79.000.000-  

 

Va rilevato che la quota di rischio prevista contabilmente viene portata dai 71 mln di euro a 

circa  90 mln di euro con un incremento pari a circa 18 milioni di euro. 
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2.3. Altre coperture Regionali 

Con legge regionale n.32 del 24 dicembre 2009, il Bilancio di previsione della Regione 

Lazio per l’esercizio finanziario 2010 ha stanziato una disponibilità di 29.milioni di euro 

nel capitolo di spesa H41584.  La Regione si impegna a destinarne 22.700.000, con 

apposito decreto di Giunta, alle aziende Sanitarie, come già fatto per l’anno 2009. 

 

 

2.4. Altre Manovre Regionali 

Da uno studio della Centrale Acquisti regionale, oltre alle specifiche categorie 

merceologiche oggetto del paragrafo 2.2.1 – Centralizzazione Acquisti della Sezione 

1, risulterebbero aggredibili ulteriori categorie merceologiche pari a circa  530 milioni 

di euro di spesa in beni e servizi delle aziende sanitarie. In particolare sono state già 

individuate, ad esempio, le seguenti tipologie di beni: 

- Presidi chirurgici e materiale sanitario (guanti, pace makers, materiale in TNT 

etc…) 

- Protesi impiantabili 

- Assistenza protesica integrativa (ausili per l’incontinenza e sacche per sangue ed 

urina) 

- Materiali diagnostici e prodotti chimici. 

Il Commissario ad Acta, vista la necessità di intervenire in tempi brevi sui costi di 

beni e servizi, sanitari e non sanitari, delle aziende, intende pertanto disporre con 

apposito decreto: 

- che entro la metà del mese di giugno tutte le aziende trasmettano alla 

Direzione Regionale Programmazione Economica, Economia e Finanza la 

programmazione degli acquisti di beni e servizi da effettuare negli anni 2010 

e 2011; 
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- che tutte le aziende sanitarie richiedano preventiva autorizzazione a indire 

qualsiasi gara per l’acquisizione di beni e servizi con un anticipo di almeno 2 

mesi alla suddetta direzione. 

In tale modo, anche se l’effetto economico di tale manovra non è pienamente 

quantificabile nella sua interezza pluriennale, si può prudenzialmente stimare 

che nel corso del 2010 vi sia un potenziale risparmio di circa 2 milioni di euro.  

 

 

ELENCO DECRETI COMMISSARIALI DEL 31/05/2010 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei decreti adottati in data 31.05.2010 a supporto delle azioni 

programmate nel presente piano operativo. 

 

U0038 del 31/05/2010: 

Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 dei soggetti erogatori 

privati accreditati per l'anno 2010 

 

U0039 del 31/05/2010: Remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti dell'anno 2010, 

Case di Cura private accreditate 

 

U0040 del 31/05/2010: Remunerazione delle prestazioni erogate dagli Ospedali classificati e 

dall' Irccs IDI, per l'attività ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale  per l'anno 2010. 

 

U0041 del 31/05/2010: costituzione del Nucleo regionale di controllo sanitario 

 

U0042 del 31/05/2010: Gare centralizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi. 

 

U0043 del 31/05/2010: Remunerazione delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e 

lungodegenza medica post- acuzie per l'anno 2010 delle strutture private accreditate 
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U0044 del 31/05/2010: Remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale dei soggetti privati accreditati per l'anno 2010 

 

U0045 del 31/05/2010: Revisione Tariffe per prestazioni specialistiche- Laboratorio Analisi- 

 

U0046 del 31/05/2010: Unità per le Disabilità Gravi dell’Età Evolutiva (U.D.G.E.E.) 

 

U0047 del 31/05/2010: Individuazione dei livelli massimi di finanziamento riconoscibili al 

Policlinico Universitario Agostino Gemelli dalla Regione Lazio corrispondenti ai volumi di 

prestazioni da rendere per attività ospedaliera, specialistica e di distribuzione dei farmaci (File 

F) per l'anno 2010 

 

U0048 del 31/05/2010: Piano degli interventi per la riconduzione dell'offerta ospedaliera per 

acuti, riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica agli standard previsti dal Patto per la 

Salute 2010 - 2012 
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Riepilogo delle ulteriori maggiori manovre e stima degli effetti economici 

 

Obiettivo Operativo 
Effetto Economico aggiuntivo 

in milioni di euro 

a) Blocco del turn over + 6.200.000 

B) Assistenza Ospedaliera da Privato +99.400.000 

c) Assistenza Specialistica da Privato     - 2.000.000 

d) Assistenza Riabilitativa da Privato + 4.000.000 

e) Altra Assistenza da Privato     -  22.000.000 

f) Stanziamento capitolo H41584 +  22.700.000 

2.2 
Ulteriori 
manovre  

Maggiore rischio -  18.000.000 

Totale Manovre + 90.000.000 
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ALLEGATO S2.1a 

Nuovo Quadro sinottico di previsione 2010 aggiornato 
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A B M T P

Voce di Costo Preconsuntivo 2009 Tendenziale 2010 MANOVRA Trascinamento
Programmatico 

2010

1 Personale 3.050.521.538-             3.074.000.000-       48.000.000-         -                     3.026.000.000-       

2 Irap 226.828.517-                227.600.000-         3.600.000-           -                     224.000.000-         

3 Altre componenti di spesa 410.283.076-                415.000.000-         10.000.000-         15.000.000-         390.000.000-         

4 Prodotti farmaceutici 642.938.096-                646.000.000-         20.000.000-         6.000.000-           620.000.000-         

5 Altri Beni e Servizi 1.621.005.773-             1.626.000.000-       41.300.000-         9.700.000-           1.575.000.000-       

6 Medicina di Base 574.918.218-                577.000.000-         -                     -                     577.000.000-         

7 Farmacutica Convenzionata 1.187.596.754-             1.203.000.000-       20.100.000-         22.900.000-         1.160.000.000-       

8 Assistenza Specialistica da Privato 535.000.000-                535.000.000-         9.500.000-           2.500.000-           523.000.000-         

9 Assistenza Riabilitativa da Privato 233.000.000-                233.000.000-         19.000.000-         -                     214.000.000-         

10 Assistenza Protesica da Privato 237.288.651-                240.000.000-         5.000.000-           25.000.000-         210.000.000-         

11 Assistenza Ospedaliera da Privato 1.500.000.000-             1.500.000.000-       124.400.000-        1.000.000-           1.374.600.000-       

12 Altra Assistenza da Privato 427.000.000-                429.000.000-         41.000.000         50.000.000-         420.000.000-         

13 Assistenza da Pubblico 15.768.302-                  16.600.000-           -                     1.600.000-           15.000.000-           

14 Mobilità Passiva Intraregionale -                             -                      -                     -                     -                      

15 Accantonamenti 72.279.168-                  62.000.000-           -                     26.000.000-         36.000.000-           

16 Interessi e Altro 76.129.765-                  80.000.000-           30.000.000-         5.000.000-           45.000.000-           

17 Saldo Poste Straordinarie 36.652.738-                  40.000.000-           -                     16.000.000-         24.000.000-           

18 Saldo Intramoenia 14.816.080-                  17.000.000-           -                     5.000.000-           12.000.000-           

Totale 10.862.026.676-        10.921.200.000-  289.900.000-     185.700.000-     10.445.600.000-  

Ammortamenti 135.541.930-                135.541.930-         132.500.000-         
Svalutazione Crediti -                             

Totale Costi della produzione 10.997.568.605-        11.056.741.930-  10.578.100.000-  

Valore della Produzione 9.693.383.080             9.876.652.095       22.700.000         9.899.352.095       
Costi Capitalizzati 90.340.551                  90.340.551           90.340.551           

Totale Valore della Produzione 9.783.723.631          9.966.992.647    9.989.692.647    

Saldo di Mobilità Interregionale 107.267.746-             99.561.772-         99.561.772-           

Risultato di Esercizio 1.321.112.720-          1.189.311.055-    687.969.125-       

Rischio Associato 70.000.000                  71.700.000         90.200.000           

Max Disavanzo Atteso 1.391.112.720-          1.261.011.055-    778.169.125-       

Ulteriore disavanzo atteso 90.000.000-         

MAX DISAVANZO ATTESO complessivo 868.169.125-       

Fiscalità Aggiuntiva 830.000.000                -                      825.848.000         
Fondino 264.000.000                -                      
Sterilizzazione Amm.ti 45.201.379                  42.159.449           42.159.449           

Totale Coperture 1.139.201.379          42.159.449         868.007.448       

Residuo da coprire 251.911.342-             1.218.851.606-    161.677-              
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Allegato S.2.1b) Quadro sinottico di confronto 
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B C D E M T P

Voce di Costo
Tendenziale 

2010
Manovra Trascinamento

Programmatico 

2010
MANOVRA Trascinamento

Programmatico 

2010

DELTA 

ULTERIORE 

MANOVRA 

rispetto la 

precedente

1 Personale 3.074.000.000-      41.800.000-          -                      3.032.200.000-      48.000.000-          -                      3.026.000.000-      6.200.000            

2 Irap 227.600.000-         3.600.000-            -                      224.000.000-         3.600.000-            -                      224.000.000-         -                      

3 Altre componenti di spesa 415.000.000-         10.000.000-          15.000.000-          390.000.000-         10.000.000-          15.000.000-          390.000.000-         -                      

4 Prodotti farmaceutici 646.000.000-         20.000.000-          6.000.000-            620.000.000-         20.000.000-          6.000.000-            620.000.000-         -                      

5 Altri Beni e Servizi 1.626.000.000-      41.300.000-          9.700.000-            1.575.000.000-      41.300.000-          9.700.000-            1.575.000.000-      -                      

6 Medicina di Base 577.000.000-         -                      577.000.000-         -                      -                      577.000.000-         -                      

7 Farmacutica Convenzionata 1.203.000.000-      20.100.000-          22.900.000-          1.160.000.000-      20.100.000-          22.900.000-          1.160.000.000-      -                      

8 Assistenza Specialistica da Privato 535.000.000-         11.500.000-          2.500.000-            521.000.000-         9.500.000-            2.500.000-            523.000.000-         2.000.000-            

9 Assistenza Riabilitativa da Privato 233.000.000-         15.000.000-          -                      218.000.000-         19.000.000-          -                      214.000.000-         4.000.000            

10 Assistenza Protesica da Privato 240.000.000-         5.000.000-            25.000.000-          210.000.000-         5.000.000-            25.000.000-          210.000.000-         -                      

11 Assistenza Ospedaliera da Privato 1.500.000.000-      25.000.000-          1.000.000-            1.474.000.000-      124.400.000-         1.000.000-            1.374.600.000-      99.400.000          

12 Altra Assistenza da Privato 429.000.000-         19.000.000          50.000.000-          398.000.000-         41.000.000          50.000.000-          420.000.000-         22.000.000-          

13 Assistenza da Pubblico 16.600.000-          1.600.000-            15.000.000-          -                      1.600.000-            15.000.000-          -                      

14 Mobilità Passiva Intraregionale -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

15 Accantonamenti 62.000.000-          26.000.000-          36.000.000-          -                      26.000.000-          36.000.000-          -                      

16 Interessi e Altro 80.000.000-          30.000.000-          5.000.000-            45.000.000-          30.000.000-          5.000.000-            45.000.000-          -                      

17 Saldo Poste Straordinarie 40.000.000-          16.000.000-          24.000.000-          -                      16.000.000-          24.000.000-          -                      

18 Saldo Intramoenia 17.000.000-          5.000.000-            12.000.000-          -                      5.000.000-            12.000.000-          -                      

-                      

Totale 10.921.200.000- 204.300.000-      185.700.000-      10.531.200.000- 289.900.000-      185.700.000-      10.445.600.000- 85.600.000        

-                      
Ammortamenti 135.541.930-         132.500.000-         132.500.000-         -                      

Svalutazione Crediti -                      

-                      
Totale Costi della produzione 11.056.741.930- 10.663.700.000- 10.578.100.000- 85.600.000        

-                      
Valore della Produzione 9.876.652.095      9.876.652.095      22.700.000          9.899.352.095      22.700.000          

Costi Capitalizzati 90.340.551          90.340.551          90.340.551          -                      

-                      
Totale Valore della Produzione 9.966.992.647   9.966.992.647   9.989.692.647   22.700.000        

-                      
Saldo di Mobilità Interregionale 99.561.772-        99.561.772-          99.561.772-          -                      

-                      

Risultato di Esercizio 1.189.311.055-   796.269.125-      687.969.125-      108.300.000      

-                      

Rischio Associato 71.700.000        71.700.000          90.200.000          18.500.000          

-                      
Max Disavanzo Atteso 1.261.011.055-   867.969.125-      778.169.125-      89.800.000        

Ulteriore disavanzo atteso 90.000.000-        

MAX DISAVANZO ATTESO complessivo 867.969.125-         868.169.125-      

Fiscalità Aggiuntiva -                      825.848.000         825.848.000         
Fondino -                      -                      

Sterilizzazione Amm.ti 42.159.449          42.159.449          42.159.449          

Totale Coperture 42.159.449        868.007.448      868.007.448      

Residuo da coprire 1.218.851.606-   38.323               161.677-             

DELTAMANOVRE  PREVISTE  SEZIONE 1 NUOVE MANOVRE0,074040338

 

 a) 

 

a) Valore di copertura a seguito dell’utilizzo dello stanziamento del capitolo H41584, già imputato nel Conto 401020401  
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Allegato S2..2) Conto Economico 

Allegato S2.2.conto 
economico.pdf

 

 




