
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 
1935 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria  - Costituzione della Commis-
sione Regionale di Coordinamento per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie  e 
dei nuclei territoriali di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie riferite ai livelli di 
assistenza. 

VISTI:
l’articolo 1, comma 796,  lettera m) della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007); 
il Patto per la Salute - punto 4.4 recante “Linee guida e protocolli diagnostici”; 
il Decreto  Ministeriale 17 giugno 2006 “Istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assi-
stenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”; 
il D.P.R. 7 aprile 2006 (Piano Sanitario Nazionale 2006-2008); 
l’Articolo 1, comma 283 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
il D.M. 30 giugno 2004;  
l’Articolo 1, comma 10, lettera h del D.Lgs 229/99; 
L’articolo 32, comma 9 della Legge 449/97 (Legge finanziaria 1998) nella parte in cui prevede che "Le 
regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e con-
trollo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare: … b) le aziende unità sanitarie locali eser-
citano funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di 
libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere 
il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'u-
niforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici”; 
l’articolo 1, comma 28,della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 - "Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica" (Legge finanziaria 1997) e successive modifiche ed integrazioni; 
il D.Lgs 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modifiche  integrazioni; 
l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA ALTRESI’ 
la  Deliberazione N. 294 del 28.02.2007 recante “Disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e 
lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione della sanità regionale”; 

CONSIDERATO  
che sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso indispensabile elaborare con le modalità e nelle 
forme indicate dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, 
azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR (Il Piano di Rientro) dirette – attraverso 
l’individuazione di specifici obiettivi di risanamento – a riportare entro l’anno 2010 il Servizio Sanitario 
Regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assisten-
za;

ATTESO
che detto Piano di Rientro è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 460 del 20.03.2007; 

RITENUTO  
per quanto sopra esposto, che è necessario dare attuazione, mediante adozione di atto deliberativo, 
all’intervento di cui alla lettera D)  - Interventi progettuali, indicatori e fonti di verifica - punto 25) - Costitu-
zione di nuclei di controllo di appropriatezza territoriali con coordinamento regionale; 

VISTA
la Deliberazione N. 546 del 30.03.2007 “Interventi per la promozione dell'appropriatezza dei ricoveri o-
spedalieri - Adeguamento delle soglie massime di ricovero ai sensi dell'allegato 2C del DPCM 
20.11.2001 - Livelli Essenziali di Assistenza - Istituzione del modello organizzativo del Day Service”; 
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DATO ATTO  
che il processo di riordino e di razionalizzazione del servizio sanitario  è orientato ad un'ottimale e razio-
nale utilizzazione delle risorse destinate al SSN, al perseguimento della migliore efficienza del medesi-
mo a garanzia del cittadino e all'equità, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratui-
tà del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia; 

DATO ATTO  
altresì, che per il perseguimento di tale obiettivo è stato delineato il ruolo centrale della Azienda Sanitaria 
Locale che assicura i livelli essenziali di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti, nonché 
di soggetti accreditati, nel rispetto di appositi accordi e contratti separando il ruolo tra chi ha la respon-
sabilità di produrre le prestazioni e chi ha quella di acquistarle per assicurare l’assistenza ai propri citta-
dini;

CONSIDERATO  
che il finanziamento dei livelli di assistenza a carico del SSN deve avvenire secondo un ammontare glo-
bale predefinito indicato negli accordi e contratti  e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle 
attività svolte ovvero con la remunerazione delle attività determinata in base a tariffe predefinite; 

RITENUTO  
che l’introduzione del sistema di pagamento a prestazione richieda l’attivazione di un sistema di controllo 
capace di garantire la verifica dell’appropriatezza dell’intervento effettuato nonché la coerenza tra pre-
stazione effettivamente erogata e la documentazione attestante l’effettuazione delle prestazioni, che evi-
ti:

A. la moltiplicazione non appropriata delle prestazioni come le dimissioni anticipate, i ricoveri ripetuti 
e i trattamenti effettuati senza necessità 

B. la selezione della casistica trattata in modo da erogare prevalentemente le prestazioni più remu-
nerative

C. la classificazione non corretta della casistica 

CONSIDERATO  
che, sul piano generale, l’attività di controllo deve altresì consentire il monitoraggio degli effetti prodotti 
nelle condizioni di salute della popolazione e nelle modalità di esercizio del SSN in seguito ai cambia-
menti introdotti, in termini di accessibilità, costi, appropriatezza ed esiti dell’assistenza, tenuto conto che 
l’obiettivo essenziale del SSN e delle strutture che in esso agiscono è il perseguimento del migliore equi-
librio possibile fra accessibilità dei servizi e qualità degli stessi, date le risorse disponibili, ponendo al 
centro del sistema i diritti e la salute del cittadino; 

CONSIDERATO  
altresì,  che ogni azienda o ente erogatore di prestazioni per conto del SSN deve garantire appropriati 
sistemi di controllo interno per assicurare una corretta applicazione del sistema tariffario e che tale si-
stema, così come previsto dalle linee guida ministeriali, deve essere orientato: 
- alla valutazione dell’utilizzo delle risorse impiegate per il trattamento dei pazienti; 
- alla valutazione della qualità delle prestazioni erogate in regime di ricovero, ambulatoriali, territoriali 

e domiciliari; 
- alla verifica delle attività di compilazione e codifica degli strumenti informativi , quale la scheda di 

dimissione ospedaliera e la scheda di prestazioni ambulatoriali, che certificano la tipologia delle pre-
stazioni erogate; 

CONSIDERATO  
altresì necessario, al fine di giungere a corretti ed efficaci sistemi di controllo, promuovere la formazione 
e l’aggiornamento degli operatori delle aziende sanitarie pubbliche alla   gestione della documentazione 
clinica e alle attività di controllo, tenendo presente che è l’Azienda Sanitaria Locale, titolare della quota 
capitaria dei propri assistiti, la protagonista del sistema dei controlli; 
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ATTESO
che l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge n. 326 del 24 novembre 
2003 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le sue finalità ha quella del controllo della spesa sa-
nitaria e che questo viene realizzato attraverso l’invio giornaliero dei dati delle prescrizioni farmaceutiche 
e di Specialistica Ambulatoriale al Ministero dell’Economia e Finanze per il tramite della Sogei; 

VISTE
Le DDGGRRCC n. 999/2006 e 1200/2006 con le quali sono stati attribuiti all’Agenzia Regionale Sanita-
ria – Arsan – i compiti di governo dei flussi informativi regionali per la rilevazione ed il controllo delle pre-
stazioni sanitarie; 

RILEVATO  
che i dati emergenti dai processi di lavorazione ex art. 50 risultano essere esaustivi, nell’ambito dei rela-
tivi segmenti di assistenza, di tutte le prestazioni dispensate dal SSR secondo le vigenti normative di li-
vello nazionale e regionale; e che tali dati devono costituire, in uno con i dati relativi ad altri segmenti di 
assistenza che, pur dispensati dal SSR, non vengono prescritti sul modulo di ricetta di cui al comma 1 
del citato  art. 50 la fonte di alimentazione del  sistema informativo per il controllo dell’appropriatezza 
prescrittiva; 

RITENUTO  opportuno così disegnare un sistema di controllo che prevede: 

1. la costituzione di una Commissione regionale di coordinamento per la promozione della qualità 
delle prestazioni sanitarie riferite ai livelli assistenziali con il compito di: 

-  esprimere pareri e proposte  in ordine alle modalità di effettuazione dei controlli e  individuazione 
di metodologie operative appropriate; 

- definire ed individuare l’insieme di indicatori standardizzati predisposti sulla base delle informa-
zioni delle schede di dimissione ospedaliera, attività ambulatoriali, territoriali e domiciliari, assunti 
a riferimento nell’ambito del flusso informativo di cui al successivo punto 3; 

- esprimere pareri sui rapporti dell’attività di controllo delle aziende sanitarie; 
- esprimere pareri in materia di qualità o appropriatezza, dietro richiesta dell’Assessorato alla Sani-

tà o dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per particolare esigenze; 
- predisporre proposte di linee guida in materia di effettuazione di controlli. 

La Commissione è così composta:  

- l’Assessore alla Sanità o suo delegato con funzioni di Presidente; 
- il Direttore Generale dell’ArSan o suo delegato; 
- un rappresentante dei Presidenti degli Ordini provinciali dei medici; 
- due rappresentanti indicati dalle Società scientifiche maggiormente rappresentative della Medi-

cina Generale e della Pediatria di Libera Scelta; 
- due direttori sanitari delle AASSLL; 
- due esperti di epidemiologia statistica e controllo delle prestazioni cliniche designati 

dall’Assessore alla Sanità; 
- due dirigenti dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria designati dall’Assessore 

alla Sanità; 

2. l’attribuzione al Settore Assistenza Sanitaria dell’esercizio delle seguenti funzioni e attività di co-
ordinamento tra l’Assessorato, l’Arsan e la Commissione Regionale: 
coordinamento dei sistemi di controllo delle AASSLL e, ove necessario, autonome verifiche pres-
so i soggetti erogatori mediante l’utilizzo del flusso informativo di cui al successivo punto 3.; 

predisposizione di proposte di iniziative di formazione nei confronti del  personale delle aziende 
sanitarie in materia di controllo; 
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3. l’attribuzione all’Arsan dei compiti dell’intervento relativo alla Tessera Sanitaria mediante la costi-
tuzione e l’esercizio di un flusso informativo per la valutazione ed il controllo  dell’appropriatezza 
prescrittiva dal livello dei prescrittori a quello aziendale e da questo a quello regionale alimentato 
dai dati provenienti dal Progetto Tessera Sanitaria – Monitoraggio della Spesa Sanitaria e, per 
quelli non trattati ex art. 50, dai database aziendali;  

RITENUTO INFINE  
opportuno che vengano istituiti, presso le Aziende Sanitarie Locali, Nuclei operativi di controllo finalizzati 
a verificare, presso tutti i soggetti erogatori, mediante l’utilizzo delle linee guida sui controlli individuate a 
livello regionale,  l’eventualità di: 

a. aumenti artificiosi delle prestazioni erogate (ad esempio dimissioni anticipate e frazionamento 
improprio dei casi o dei trattamenti effettuati anche presso istituzioni sanitarie diverse); 

b. selezione della casistica trattata;  
c. diversa rappresentazione delle prestazioni effettivamente erogate;  
d. inesatta compilazione della cartella clinica, della scheda di dimissione ospedaliera e in gene-

re della documentazione attestante l'erogazione delle prestazioni; 
e. ingiustificata frequenza, nella casistica trattata, degli episodi di ricovero classificati come a-

nomali, in base ai criteri di cui alla vigente normativa; 
f. ogni  altro comportamento che non corrisponda ad un impiego ritenuto adeguato del sistema 

di remunerazione a prestazione 

L’Assessore alla Sanità propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di costituire la Commissione regionale per la promozione della qualità delle  prestazioni sanitarie 
riferite ai livelli assistenziali con il compito di: 

-  esprimere pareri e proposte  in ordine alle modalità di effettuazione dei controlli e  individuazione 
di metodologie operative appropriate; 

- definire ed individuare l’insieme di indicatori standardizzati predisposti sulla base delle informa-
zioni delle schede di dimissione ospedaliera, attività ambulatoriali, territoriali e domiciliari, assunti 
a riferimento nell’ambito del flusso informativo di cui al successivo punto 3; 

- esprimere pareri sui rapporti dell’attività di controllo delle aziende sanitarie; 
- esprimere pareri in materia di qualità o appropriatezza, dietro richiesta dell’Assessorato alla Sani-

tà o dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per particolare esigenze; 
-     predisporre proposte di linee guida in materia di effettuazione di controlli. 

La Commissione è così composta:  

- l’Assessore alla Sanità o suo delegato con funzioni di Presidente; 
- il Direttore Generale dell’ArSan o suo delegato; 
- un rappresentante dei Presidenti degli Ordini provinciali dei medici; 
- due rappresentanti indicati dalle Società scientifiche maggiormente rappresentative della Me-

dicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta; 
- due direttori sanitari delle AASSLL; 
- due esperti di epidemiologia statistica e controllo delle prestazioni cliniche designati 

dall’Assessore alla Sanità; 
- due dirigenti dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria designati 

dall’Assessore alla Sanità. 

 2. di attribuire al Settore Assistenza Sanitaria l’esercizio delle seguenti funzioni e  attività di coordi-
namento tra l’Assessorato, l’Arsan  e la Commissione Regionale: 
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- coordinamento dei sistemi di controllo delle AASSLL e, ove necessario, autonome verifiche pres-
so i soggetti erogatori mediante l’utilizzo del flusso informativo di cui al  successivo punto 3; 

- predisposizione di proposte di iniziative di formazione nei confronti del  personale delle aziende 
sanitarie in materia di controllo; 

3. di attribuire all’Arsan i compiti dell’intervento relativo alla Tessera Sanitaria mediante la costituzio-
ne e l’esercizio di un flusso informativo per la valutazione ed il controllo  dell’appropriatezza pre-
scrittiva dal livello dei prescrittori a quello aziendale – segmento, questo, affidato alle singole A-
ziende sanitarie come descritto al successivo punto 4. -  e da questo a quello regionale. Il Flusso 
in questione sarà alimentato dai dati provenienti dal Progetto Tessera Sanitaria – Monitoraggio 
della Spesa Sanitaria e, per quelli non trattati ex art. 50, dai database aziendali;  

4. di stabilire che vengano istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali dei  Nuclei operativi di controllo 
finalizzati a verificare, presso tutti i soggetti erogatori, mediante l’utilizzo delle linee guida sui con-
trolli individuate a livello regionale,  l'eventualità di: 

a. aumenti artificiosi delle prestazioni erogate (ad esempio dimissioni anticipate e frazionamento 
improprio dei casi o dei trattamenti effettuati anche presso istituzioni sanitarie diverse); 

b. selezione della casistica trattata;  
c. diversa rappresentazione delle prestazioni effettivamente erogate;  
d. inesatta compilazione della cartella clinica, della scheda di dimissione ospedaliera e in gene-

re della documentazione attestante l'erogazione delle prestazioni; 
e. ingiustificata frequenza, nella casistica trattata, degli episodi di ricovero classificati come a-

nomali, in base ai criteri di cui alla vigente normativa; 
f. ogni  altro comportamento che non corrisponda ad un impiego ritenuto adeguato del sistema 

di remunerazione a prestazione; 

5.   di dare mandato ai Direttori Generali delle AASSLL: 

- di provvedere, entro due mesi dalla data di adozione della presente delibera e nelle more della 
nomina della Commissione Regionale e della  formalizzazione delle linee guida sui controlli che 
saranno predisposte dalla Commissione regionale di coordinamento, all’istituzione dei Nuclei 
Operativi di Controllo; 

- di costituire e garantire nel tempo il successivo esercizio del flusso informativo relativo alle pre-
scrizioni dal livello dei singoli prescrittori al livello aziendale a supporto delle attività del Nucleo 
Operativo di Controllo; 

6.   di dare mandato all’Assessore alla Sanità di: 

- nominare, con proprio decreto,  i componenti della Commissione Regionale per la promozione 
della Qualità delle prestazioni sanitarie riferite ai livelli assistenziali e di determinare le modalità di 
funzionamento della Commissione stessa, prevedendo la gratuità della partecipazione; 

- individuare le modalità e gli strumenti di supporto necessari alla realizzazione delle attività di con-
trollo a livello regionale e a livello di azienda sanitaria locale, ivi compresa l’attività formativa; 

- formalizzare le linee guida sui controlli che saranno predisposte dalla Commissione regionale di 
coordinamento.

Il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. 19 “Piano Sanitario” e 20 
“Assistenza Sanitaria”, ai Settori Programmazione Sanitaria, Assistenza Sanitaria, Farmaceutico e Assi-
stenza Ospedaliera, all’Arsan, ai Direttori Generali delle AASSLL  ed al Settore Stampa Documentazione 
ed informazione per la pubblicazione sul BURC. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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