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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2003 - Deliberazione N. 2536 - Area Generale 
di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Recepimento del 
“Documento sulla mobilità sanitaria interregionale” approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome in data 19 giugno 2003. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che il 3° comma dell’art. 12 del testo aggiornato del D.lvo 502/92, prevede che nel riparto del 
fondo Sanitario tra le Regioni e le Provincie Autonome si tenga conto anche della mobilità sanitaria per 
tipologia di prestazioni, da compensare sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle 
AA.SS.LL. e AA.OO. attraverso le Regioni e le Provincie Autonome; 

- che l’art. 27 della L.R. 32/94 prevede che il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale è 
assicurato tra gli altri, anche dalle entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale; 

- che la compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note 
del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4.4583 del 23/03/94, n. 100/SCPS/4.6593 del 09.05.96 e 
100/SCPS/4.344 spec. del 28.01.97; 

- che con tale ultima circolare diretta ai competenti Assessorati regionali il Ministero della Sanità ha 
inteso fornire specifiche linee di indirizzo ai fini dell’adozione di una procedura uniforme da parte delle 
Regioni, delle modalità di trasmissione dei dati e dei flussi informativi necessari per la determinazione dei 
saldi di compensazione Interregionale; 

- che per tali finalità la conferenza degli Assessori alla Sanità con l’approvazione della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza StatoRegioni, ha conferito specifico 
mandato al Gruppo Tecnico dei referenti regionali per giungere alla definizione di un protocollo condiviso 
di regole, che tenesse cento delle esperienze regionali già avviate, nonché delle specificità regionali in 
materia di controllo dell’attività e validazione delle informazioni; 

- che a seguito di ripetuti incontri, il gruppo tecnico dei referenti regionali ha elaborato un 
documento denominato “Testo Unico”, che nel porre in essere una procedura uniforme, definisce in 
maniera univoca le prestazioni oggetto di compensazione da documentarsi tramite modelli riassuntivi e 
dati analitici in formato elettronico; 

- che con tale “Testo Unico”, vengono altresì individuate le caratteristiche dei flussi informativi 
(tracciati record), stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dei dati delle contestazioni e delle 
relative risposte (controdeduzioni); 

Considerato che gli addebiti basati sul tariffari regionali comportano incongruenze dovute al fatto che 
prestazioni di analogo contenuto sono compensate con tariffe molto diverse e l’estrema difficoltà di 
effettuare controlli sugli addebiti ricevuti dalle altre 21 regioni. difficoltà dovute all’applicazione delle 
regole; 

Tenuto conto che le problematiche su esposte tendono ad aumentare nel tempo, il Coordinamento 
degli Assessori alla Sanità ha incaricato il Gruppo tecnico di elaborare un tariffario unico “convenzionale” 
per la valorizzazione degli addebiti relativi alle prestazioni, di assistenza ospedaliera che uniformasse le 
tariffe in ambito nazionale: quindi, prendendo come base le tariffe di cui al D.M. del ’97, sono state 
incrementate quelle relative all’alta specialità e ridotte quelle di bassa specialità in modo da scoraggiare 
prestazioni potenzialmente inappropriate. 

Le ipotesi elaborate dal Gruppo sono state quindi sottoposte- all’approvazione degli Assessori 
competenti e quindi a quella dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome. 

La Conferenza dei presidenti, nella seduta del 19 giugno 2003 ha approvato il “Documento sulla 
Mobilità Sanitaria interregionale”, costituito dal “Testo unico per la disciplina della compensazione 
interregionale della mobilità sanitaria” e dal Tariffario di riferimento per le tariffe “convenzionali” da 
adottare per gli addebiti, alle altre regioni, dei corrispettivi delle prestazioni di assistenza ospedaliera per 
acuti e di riabilitazione ospedaliera. 

Nel documento sono state concordate alcune modalità per gli scambi della mobilità sanitaria che 
entreranno in vigore dal 1 luglio 2003 e sono stati, altresì . definiti gli indirizzi per l’anno 2004 per una 
eventuale revisione del documento approvato. 
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Ritenuto di dover pertanto recepire il documento di cui all’oggetto formato dal Testo Unico per la 
disciplina della compensazione interregionale della Mobilità Sanitaria e dalla TUC (tariffa unica 
convenzionata), che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante; 

- che per le considerazioni sopra riportate occorre, altresì, procedere alla ristrutturazione del flusso 
informativo regionale apportando le necessarie modifiche al tracciati record attualmente utilizzati dalle 
strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Campania, anche in funzione dell’avvenuta adozione 
della moneta unica europea (E). 

Visto: 

- il D.Lvo 502/92 art. 12 comma 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L.R. 32/94 art. 27 ; 

- le note Ministeriali n. 100/SCPS/4.4583 del 23/03/94, n. 100/SCPS/4.6593 del 09.05.96 e 
100/SCPS/4.344 spec. del 28.01.97; 

- la delibera di G.R. n. 835/2000; 

Su conforme proposta dell’Assessore alla Sanità 

La Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 

- recepire il Testo Unico, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, 
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome, per la disciplina 
uniforme della modalità di trasmissione dei dati e dei flussi informativi necessari per la determinazione 
dei saldi di compensazione interregionale; 

- recepire la Tariffa Unica Convenzionale, allegata al presente provvedimento come parte integrante 
e sostanziale, quale tariffario di riferimento, esclusivamente, per le tariffe da adottare per la 
valorizzazione degli addebiti alle altre Regioni, dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese ai loro 
assistiti; 

- procedere alla ristrutturazione del flusso informativo regionale apportando le necessarie modifiche 
ai tracciati record attualmente utilizzati dalle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione 
Campania, anche in funzione dell’avvenuta adozione della moneta unica europea (C); 

- di inviare all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, Rapporti con le AA.SS.LL. ed AA.OO. - Settore 
Programmazione, all’A.G.C. Assistenza Sanitaria ed all’ARSAN per quanto di competenza; 

- di trasmettere al BURC per la pubblicazione, compresi gli allegati. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 
 

  


