LAZIO

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. 304
18002
PROPOSTA N.

GIUNTA REGIONALE

DEL 28/05/2021
DEL 20/05/2021

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

STRUTTURA

Area:

PROPONENTE
Prot. n.

del

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
Disposizioni in materia di remunerazione alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020, ai sensi dell'articolo 4,
commi 5 bis e 5 ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
s.m. i. Annullamento parziale della DGR 689/2020.

(EGIDI PAOLO)

L' ESTENSORE

ASSESSORATO

(EGIDI PAOLO)
IL RESP. PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(M. ANNICCHIARICO)
IL DIRETTORE REGIONALE

SANITÀ' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
(D'Amato Alessio)

J

4-

PROPONENTE

L'ASSESSORE

DI CONCERTO

IL DIRETTORE
V"

-"

ALL’ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS. RE

il

i

^
VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

COMMISSIONE CONSILIARE:

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Data dell1 esame:
con osservazioni

—I

[

senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

(MARCO MARAFINI)

Data di ricezione

ISTRUTTORIA:

IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(LUIGI FERDINANDO NAZZARO)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Rirhipsta

di nnhhlicazione sul BUR: SI

X

OGGETTO: Disposizioni in materia di remunerazione alle strutture private accreditate destinatarie
di un budget 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 bis e 5 ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. Annullamento parziale
della DGR 689/2020.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria;
VISTI, per quanto riguarda i poteri:
la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
10 Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., " Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale
11 Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., " Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale
la DGR del 24 aprile 2018, n. 203 di modifica del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.
1, e la D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del relativo termine di entrata in vigore;
la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: " Istituzione delle strutture organizzative
di base denominate « Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione
sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n.
337598 e successive modifiche ed integrazioni
la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria al Dott.
Massimo Annicchiarico;

VISTI
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente " Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni
la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante " Disposizioni per il riordino del
Semizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere ";
l’Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 18 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR concernente
il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;
la Legge regionale 3 marzo 2003, n . 4 e s.m.i ., recante “ Norme in materia di autorizzazione alla
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento
istituzionale e di accordi contrattuali
il Regolamento Regionale 6 novembre 2019, n. 20, concernente: “Regolamento in materia di
autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di
strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di
autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie,
di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del
regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del
regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”;

il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto " Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” ;
il DCAU00243 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: “ Approvazione modifiche allo schema di
accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n. 249/2017
n. 555/2015 - n. 324/2015”;
il DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto "Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021
la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto " Presa d’atto e recepimento del Piano di
rientro denominato " Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno
2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
la DGR n. 661 del 29 settembre 2020, avente ad oggetto “ Attuazione delle azioni previste nel
Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio
Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la
DGR n. 406 del 26 giugno 2020” ;
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il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: " Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi
applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: " Regolamento regionale di
contabilità’’ che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di contabilità di cui alTarticolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “ Legge di stabilità regionale 2021”;
la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023’
la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871, recante: “Ricognizione
nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio
sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2020”;
la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione
della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247;
la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare,
ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
la Circolare del Direttore Generale di cui alla nota prot. 278021 del 30 marzo 2021 concernete le
modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2021-2023;
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VISTI
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto “ Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" , convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, avente ad oggetto “ Ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" , convertito, con modificazioni, dalla Legge 18
dicembre 2020, n. 176;
VISTE, inoltre, le sottoelencate circolari emanate dal Ministero della Salute, con le quali sono state
fomite alle regioni e province autonome le linee guida per la rimodulazione dell’attività programmata
differibile e non urgente, a partire dal 29 febbraio 2020 e fino al 3 novembre 2020, in considerazione
della situazione epidemiologica locale e delle peculiari condizioni logistiche di sicurezza:

- n. 2619 del 29 febbraio 2020 recante: " Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto

C

-

#
da Covid-19 ";
n. 2627 del 1° marzo 2020 recante: "Incremento disponibilità posti letto del Servizio sanitario
nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19" ]
.1;
n. 7422 del 16 marzo 2020 recante: “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell ' attività
programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”\
n. 7865 del 25 marzo 2020 recante: "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei
servizi ospedalieri e territoriali in corso dUemergenza da COVID-19" ]
n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione
dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19” ]
fa
fi : "COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera,
n. 11254 del 31 marzo 2020 recante
neonato e allattamento
n. 11408 del 1° giugno 2020 recante: " Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle
attività programmate considerate in corso di emergenza da COVID-19" ]
n. 22663 del 3 novembre 2020 recante: " Linee di indirizzo organizzative per la gestione
dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase epidemica" ]
'
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CONSIDERATE le Ordinanze regionali emanate nel 2020 e i piani di riorganizzazione della rete
organizzati in Fasi che, anche recependo le circolari ministeriali di cui sopra, hanno previsto la
sospensione ovvero la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili, in elezione, e
impartito indicazioni uniformi a livello regionale coerenti con l’esigenza di approntamento di misure
di riorganizzazione dell’assetto ospedaliero allo scopo di fronteggiare la diffusione del virus SARSCOV2 nelle strutture sanitarie e, con essa, assicurare le richieste esigenze di ricovero dedicato;

VISTO il DCA n. U00151 del 30 aprile 2019, avente ad oggetto " Definizione del livello massimo di
finanziamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.RA.C., riabilitazione postacuzie codice 56 e lungodegenza medica codice 60 - Annualità 2019. Criteri di definizione del livello
massimo di finanziamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C.,
riabilitazione post-acuzie codice 56 e lungodegenza medica codice 60 - Annualità 2020. Regole dì
remunerazione 2019-2021 ”;

PRESO ATTO che:

- con il suddetto DCA n. U00151/2019 si è provveduto, tra l ’altro, alla determinazione dei criteri
di finanziamento dei ricoveri ospedalieri per il triennio 2019-2021, introducendo nuove regole
per orientare l ’erogazione delle prestazioni sanitarie;
- la correttezza del percorso seguito dall’amministrazione con l’introduzione di tali criteri è stata
avvalorata dalle pronunce del TAR Lazio n. 3492/2020, n. 3185/2020, n. 2426/2020;
- in ragione della diffusione dell’epidemia COVID-19 e del conseguente impatto
sull’organizzazione e sulla gestione delle attività di ricovero ospedaliero, le regole introdotte nel
2019 per favorire una migliore allocazione delle risorse non possono trovare applicazione
all’interno di un sistema sanitario ripensato e riorganizzato per far fronte all ’assistenza sanitaria
di tipo emergenziale/straordinario;
VISTA la DGR n. 689 del 6 ottobre 2020, avente ad oggetto " Definizione dei livelli massimi di
finanziamento 2020 per l'assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, remunerazione
e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse quelle erogate nell'ambito
della gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Approvazione Addendum al Contratto di
budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. Approvazione dello schema di Accordo/Contratto
integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 18/2020 per le strutture
private che hanno partecipato alla gestione dell'emergenza COVID-19. Contrattualizzazione delle
%•«fife.
strutture interessate dal percorso di riconversione
VISTE le Determinazioni n. G14302 del 27 novèmbre 2020 e n. G15345 del 15 dicembre 2020 con
le quali sono stati assegnati alle strutture private accreditate i livelli massimi di finanziamento 2020
per l’assistenza ospedaliera, inclusi, tra l’altro, i budget aggiuntivi FRAC (Fuori Regione Alta
Complessità) per le prestazioni di alta complessità erogata nei confronti dei pazienti fuori regione;

\LJ

CONSIDERATO che con la suddetta DGR n. 689/2020 è stato previsto, tra l’altro, per i motivi
esposti nella premessa del citato provvedimento amministrativo , rispettivamente ai punti 1, 5, 6, 7 e
8 del dispositivo, quanto di seguito riportato:
"1. la sospensione dei soli criteri di determinazione del livello massimo di finanziamento per le
prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al sopra citato DCA n.151/2019 - Allegati 2 e 3,
rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, in considerazione dell’impatto dell’emergenza
sanitaria sopravvenuta sui volumi di ricoveri ospedalieri complessivamente erogati, in ragione
del fatto che inficia la correlazione tra produzione degli anni 2019 e 2020 e livello massimo di
finanziamento, rispettivamente, delle annualità 2020 e 2021, facendo salvi i criteri di
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera come previsti dall’Allegato 4 al DCA
151/ 2019, orientati al perseguimento della promozione dell’appropriatezza organizzativa;

[ . .. . ]
5. che, in ragione della previsione della fatturazione in acconto salvo conguaglio di cui alle sopra
richiamate note (prot. n. 247021, 247277 e 247414 del 26.03.2020, n. 252247 e 252270 del
27.03.2020, n. 349574 del 17.04.2020, n. 353940 del 17.04.2020, n. 524949 del 15.06.2020 e n.
627511 del 15.07.2020), qualora la produzione di prestazioni erogate nel corso dell’anno 2020
dalle singole strutture per ogni setting assistenziale accreditato non consenta il raggiungimento
dei rispettivi budget assegnati nel 2020, nel corso dell’anno 2021 potranno essere erogate anche
le prestazioni fino al raggiungimento del budget 2020, fermo restando il limite della capacità
produttiva massima stabilito nel rispettivo provvedimento di accreditamento;
6. che le prestazioni erogate nel corso del 2021 di cui al punto precedente, riconducibili alla
mancata produzione e al mancato raggiungimento dei singoli budget assegnati nel 2020,

saranno considerate per il calcolo del conguaglio, da definirsi per tutte le strutture che nel
periodo marzo-settembre 2020 abbiano emesso fatture in acconto per un importo pari al 90% di
1/12 del budget assegnato;
7. che il calcolo del conguaglio dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2022, sulla base dei dati
presenti nei sistemi informativi regionali e applicando la normativa vigente in materia di
remunerazione e controlli;
8. che i livelli massimi di finanziamento fissati per il 2020 con la presente deliberazione dovranno,
comunque, riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti la sua pubblicazione, ivi
comprese le prestazioni erogate per la gestione dell’emergenza COVID, che saranno remunerate
secondo quanto previsto dal l’Accordo Contrattuale Integrativo approvato con la presente
deliberazione;”

CONSIDERATO, pertanto, che con la citata DGR 689/20201’amministrazione regionale ha previsto
la possibilità per le strutture private accreditate, la cui produzione fosse stata inferiore al budget, di
erogare nel corso dell’anno 2021 l’importo corrispondente alla parte residuale del budget, purché nei
limiti della capacità produttiva massima stabilita in termini di autorizzazione e accreditamento, con
conseguente definizione del conguaglio entro il 30 aprile 2022;
4
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PRESO ATTO che Tari 19-ter { Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati
accreditati ) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18
dicembre 2020, n. 176, ha inserito all’articolo 4 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 5 bis a norma del quale “ Le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da
COV1D-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono
riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino
a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per Tanno 2020,
ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto
riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno
2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto
limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso
ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget,
a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati
dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività
previste dai relativi accordi e contratti stipulati per Tanno 2020. Resta fermo il riconoscimento,
nell'ambito del budget assegnato per Tanno 2020, in caso di produzione del volume di attività
superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati
per Tanno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata ” ed il comma 5 -ter che
stabilisce che “La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni
socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private
accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per
Tanno 2020".
VISTE le note della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute
prot. n. 0004429-26/02/2021-DGPROGS-MDS-P e prot. n. 006393-23/03/2021-DGPROGS-MDS-P;

CONSIDERATO che con tali note la suddetta Direzione ha fornito a tutte le Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano indicazioni per garantire un’applicazione omogena su tutto il territorio
nazionale di quanto disposto dall’art. 4, commi 5 bis e 5 ter del Decreto-Legge n. 34/2020;

RITENUTO OPPORTUNO, in base a quanto sopra esposto, dare attuazione a quanto disposto
all’art. 4, commi 5 bis e 5 ter , del D.L. n. 34/2020 s.m.i. e riconoscere un contributo una tantum alle
strutture private accreditate che abbiano registrato nel 2020 una produzione complessiva inferiore al
90 per cento del budget assegnato e sottoscritto sulla base dell’accordo di cui all’art. 8 quinquies del
D. Lgs . 502/1992, ferma rimanendo la rendicontazione dei costi fissi sostenuti;
CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento della soglia indicata, per produzione complessiva
si intende la somma derivante dalla produzione per l’attività ordinaria (al netto dei controlli di
appropriatezza) e dalla produzione e funzioni dedicate alla gestione dell’emergenza COVID-19 di cui
all’accordo/contratto integrativo allegato alla DGR 689/2020;
RITENUTO OPPORTUNO precisare che il ristoro dei costi fissi fino al 90 per cento del budget
assegnato e sottoscritto costituisce un limite massimo, tale che alle strutture private accreditate che
abbiano registrato una produzione complessiva, definita come sopra riportato, inferiore al 90 per
cento del budget è riconosciuta la sola percentuale del budget fino al limite indicato, risultante dalla
somma tra la produzione complessiva erogata nel 2020 e la rendicontazione dei costi fissi sostenuti
nel medesimo esercizio riproporzionati nella misura pari alla percentuale derivante dalla quota del
budget non assorbito dalla produzione complessiva;
V
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VISTO e CONSIDERATO il documento avente ad oggetto “Là corretta rendicontazione dei costi
nelle strutture private accreditate delle Regioni ai tempi del Covid - Approfondimento su art. 9
Decreto Legge 09.11.2020, n. 149 pubblicato nella G.U. del 9 novembre 2020 n. 279, c.d. ".Decreto
Ristori bis”, redatto dal Gruppo di Lavoro Sanità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili in collaborazione con la Fondazione Nazionale Commercialisti, pubblicato
sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

I

RITENUTO OPPORTUNO che la Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria
provveda ad approvare il modello di autodichiarazione per la rendicontazione dei costi fissi sostenuti
dalle strutture private accreditate che hanno registrato nel 2020 ima produzione complessiva, definita
90 per cento del budget assegnato e sottoscritto con relativo
come sopra riportato, al di sotto del
s>accordo/contratto;
03*
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RITENUTO NECESSARIO demandare alle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, il
riconoscimento del contributo una tantum in misura non superiore al 90 per cento del budget
assegnato e sottoscritto, a seguito di ricezione da parte delle strutture private accreditate della
rendicontazione di cui al sopracitato modello, secondo i criteri sopra riportati;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, precisare che qualora la produzione complessiva erogata nel
2020, definita come sopra riportato, risulti superiore al 90 per cento del budget assegnato e
sottoscritto, verrà riconosciuta alla struttura la produzione ordinaria (al netto dei controlli di
appropriatezza) entro budget, oltre alla produzione e alle funzioni assistenziali dedicate alla gestione
dell’emergenza COVID-19, in conformità a quanto previsto all’articolo 1 e all’articolo 7
dell’Accordo/Contratto Integrativo di cui alla DGR 689/2020, sottoscritto;

PRESO ATTO che le disposizioni nazionali di cui all’art. 4, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 34/2020
s. m.i., in merito al riconoscimento di un contributo una tantum a ristoro dei costi fissi sostenuti e
rendicontati dalle strutture private accreditate nel 2020, superano le disposizioni regionali previste ai
punti 5, 6 e 7 della DGR 689/2020 che avrebbero consentito di fruire della quota di budget 2020
residua nel 2021, rendendole incompatibili, sia in ragione del sostanziale recupero della produzione
ordinaria a cura della maggior parte delle strutture sanitarie, sia della necessità di assicurare
l’equilibrio economico del servizio sanitario nel complesso;

RITENUTO OPPORTUNO, dunque, per quanto sopra esposto, annullare, ai sensi e per gli effetti di
cui aH’art. 21 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., anche in considerazione dei rilievi mossi dai Ministeri
affiancanti con parere del 15 aprile 2021, le disposizioni di cui ai citati punti 5, 6 e 7 della DGR n.
689/2020;

PRESO ATTO che con l’Allegato 4 del sopracitato DCA n. 151 del 30 aprile 2019 sono state
introdotte, tra l’altro, le regole di remunerazione per le prestazioni di alta complessità erogata nei
confronti dei pazienti fuori regione (FRAC), che prevedono per l’annualità 2020 " La produzione
2020 di alta complessità fuori regione sarà remunerata attingendo integralmente dal budget
aggiuntivo F.R.A.C., solo nel caso in cui il valore delle medesime prestazioni rese a favore dei
pazienti residenti (R.A.C.) sia superiore al valore registrato nell’anno 2019. Nel caso in cui ilR. A.C.
2020 non superi il R.A.C. 2019, il budget aggiuntivo F.R.A.C. remunererà esclusivamente
l’eccedenza rispetto alla produzione F.R.A.C. registrata nell’esercizio 2015" ;

CONSIDERATO che la diffusione dell’epidemia Covid-19 ha avuto un impatto negativo sui volumi
dei ricoveri ospedalieri complessivamente erogati sia a favore dei pazienti residenti nella Regione
Lazio che dei pazienti non residenti, rendendo non paragonabile la produzione relativa all’anno 2019
con quella dell’anno 2020 e che il criterio di remunerazione di cui all’Allegato 4 del DCA n.
151/2019, per il riconoscimento del budget aggiuntivo FRAC, basato sulla correlazione tra
prestazioni erogate a pazienti residenti nell’anno 2019 e prestazioni erogate a pazienti residenti
nell’anno 2020, non può essere applicato per l’esercizio 2020;

J:

RITENUTO OPPORTUNO per i motivi sopra esposti sospendere, per l’esercizio 2020,
l’applicazione delle suddette regole di remunerazione per le prestazioni di alta complessità erogata
nei confronti dei pazienti fuori regione (FRAC) di cui all’Allegato 4 del DCA n. 151/2019;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, anche in considerazione di quanto sopra disposto in merito
all’applicazione dell’art. 4, commi 5 -bis e 5-ter , del D.L. 34/2020 e s.m.i., prevedere che la
produzione ordinaria 2020 di alta complessità erogata a pazienti residenti fuori regione - con esclusione
della produzione relativa alle postazioni erogate per garantire la gestione dell’emergenza COVID-19
- sarà remunerata attingendo integralmente dal budget aggiuntivo F.R.A.C. assegnato alle strutture
private accreditate non destinatarie del contributo una tantum a copertura dei costi fissi sostenuti;
CONSIDERATO, inoltre, che resta fermo quanto già previsto al Punto 1 della DGR 689/2020, ossia
“la sospensione dei soli criteri di determinazione del livello massimo di finanziamento per le
prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al sopra citato DCA n.151/2019 — Allegati 2 e 3,
rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, [ ...omissis ..] ” e, quindi per l’effetto, la sospensione, per
l’esercizio 2020, del criterio di ridistribuzione delle economie del budget FRAC non assegnato, ai
sensi dell’Allegato 2 del DCA n. U00151/2019: " In sede di remunerazione 2020, il budget aggiuntivo
F.R.A.C. 2020 assegnato e non utilizzato, sarà redistribuito alle strutture che hanno effettuato una
produzione F.R.A.C. 2020 maggiore del finanziamento assegnato. Le eventuali economie saranno
suddivise (i) tra le strutture che avranno prodotto attività F.R.A.C. in misura maggiore del
finanziamento rispettivamente assegnato, (ii) in base all’incidenza percentuale del F.R.A.C. prodotto
in eccedenza dal singolo soggetto erogatore rispetto all’eccedenza complessiva del F.R.A.C” ;

.

COSIDERATO che tutto quanto disposto con la presente deliberazione tiene conto della necessità
di garantire l’equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale;
CONSIDERATO che gli oneri di cui al presente provvedimento, relativi all’esercizio 2020,
trovavano copertura nelle risorse iscritte in Bilancio Regionale, a valere sulla medesima annualit à, a

titolo di Fondo sanitario indistinto e nei finanziamenti da Stato previsti per l’emergenza sanitaria ai
sensi del DL 14/2020, del DL 18/2020 e del DL 34/2020 e pertanto la presente deliberazione non
comporta nuovi oneri a carico del Bilancio Regionale.
DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte, qui richiamate e confermate, che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e tenuto conto della situazione emergenziale:

1. di dare attuazione a quanto disposto all’art. 4, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 34/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i., riconoscendo un contributo una
tantum alle strutture private accreditate che abbiano registrato nel 2020 una produzione
complessiva al di sotto del 90 per cento del budget assegnato e sottoscritto, ferma rimanendo la
rendicontazione dei costi fissi sostenuti;
2. di definire per produzione complessiva, la somma derivante dalla produzione ordinaria (al netto
dei controlli di appropriatezza) e dalla produzione e funzioni dedicate alla gestione
dell’emergenza COVID-19 di cui all’accordo/contratto integrativo allegato alla DGR 689/2020;
«*

3. di precisare che il ristoro dei costi fissi fino al 90 per cento del budget assegnato e sottoscritto
costituisce un limite massimo, tale che alle strutture private accreditate che abbiano registrato
una produzione complessiva, definita come sopra riportato, inferiore al 90 per cento del budget
è riconosciuta la sola percentuale del budget fino al limite indicato, risultante dalla somma tra la
produzione complessiva erogata nel 2020 e là rendicontazione dei costi fissi sostenuti nel
medesimo esercizio riproporzionati nella misura pari alla percentuale derivante dalla quota del
budget non assorbito dalla produzione complessiva;

4. di disporre che la Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria provveda ad
approvare il modello di autodichiarazione per la rendicontazione dei costi fissi sostenuti dalle
strutture private accreditate che hanno registrato nel 2020 una produzione complessiva al di sotto
del 90 per cento del budget assegnato e sottoscritto con relativo accordo/contratto;

5. di demandare alle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, il riconoscimento del
contributo una tantum in misura non superiore al 90 per cento del budget assegnato e sottoscritto,
a seguito di ricezione da parte delle strutture private accreditate della rendicontazione di cui al
sopracitato modello, secondo i criteri sopra riportati;

6. di precisare che qualora la produzione complessiva erogata nel 2020, definita come sopra
riportato, risulti superiore al 90 per cento del budget assegnato e sottoscritto, verrà riconosciuta
alla struttura la produzione ordinaria (al netto dei controlli di appropriatezza) entro budget, oltre
alla produzione e alle funzioni assistenziali dedicate alla gestione dell’emergenza COVID -19, in
conformità a quanto previsto all’articolo 1 e all’articolo 7 dell’Accordo/Contratto Integrativo di
cui alla DGR 689/2020, sottoscritto;
7. di annullare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990 e s. m. i., le
disposizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 della DGR n. 689/2020;

8. di sospendere l’applicazione, per l’esercizio 2020, delle regole di remunerazione per le
prestazioni di alta complessità erogata nei confronti dei pazienti fuori regione (FRAC) di cui
all’Allegato 4 del DCA n. 151/2019, che prevedono: " La produzione 2020 di alta complessità
fuori regione sarà remunerata attingendo integralmente dal budget aggiuntivo F.R.A.C., solo
nel caso in cui il valore delle medesime prestazioni rese a favore dei pazienti residenti ( R.A.C.)
sia superiore al valore registrato nell’anno 2019. Nel caso in cui il R.A.C. 2020 non superi il

R. A.C. 2019, il budget aggiuntivo F.R.A.C. remunererà esclusivamente l’eccedenza rispetto alla
produzione F.R.A.C. registrata nell ' esercizio 2015

9 . di stabilire che, anche in considerazione dell’applicazione dell ’art. 4, commi 5-bis e 5-ter , del
D.L. 34/2020 e s.m.i., la produzione ordinaria 2020 di alta complessità erogata a pazienti
residenti fuori regione - con esclusione della produzione relativa alle prestazioni erogate per
garantire la gestione dell’emergenza COVID-19 - sarà remunerata attingendo integralmente dal
budget aggiuntivo F.R.A.C. assegnato alle strutture private accreditate non destinatarie del
contributo una tantum a copertura dei costi fissi sostenuti;
10. di stabilire che resta fermo quanto già previsto al Punto 1 della DGR 689/2020, ossia “ /a
sospensione dei soli criteri di determinazione del livello massimo di finanziamento per le
prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al sopra citato DCA n.151/2019 - Allegati 2 e 3,
rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, ...” e, quindi per l’effetto, la sospensione, per l’esercizio
2020, del criterio di ridistribuzione delle economie del budget FRAC non assegnato, ai sensi
dell’Allegato 2 del DCA n. 151/2019.

La Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria prowederà a tutti gli adempimenti di
competenza necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione.
n

v A
-

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
-

•
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di giorni 120 (centoventi).
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Allegato 1
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
relativa alla rendicontazione dei costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate ex DGR n.
(Artt. 46, 47 e 76 D.P. R. 445 del 28 dicembre 2000)

del

Io sottoscritto/a

/

il

Nato/a

(C.F.

residente

)

), n.q. di legale rappresentante della società/soggetto

.(

a

C.F.

giuridico

che

gestisce

il

P. Iva
sito

presidio

n.

via/piazza

(C.F

/

P.Iva

in

CAP

)

*- &

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

,

^

V-

%

DICHIARA
W
Che con riferimento al presidio di cui sopra, a cui è stato assegnato uno specifico budget per le attività di

, sono stati sostenuti i costi fissi per l’esercizio 2020 riferiti a tali attività con onere a

carico del SSR di cui alla Tabella 1 allegata;
Che con riferimento ai costi fissi di cui alla Tabella 1 allegata non si è usufruito di ristori a qualsiasi- titolo

previsti dalla normativa vigente;

»

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs.n. 196/2003 e

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il trattamento dei dati particolari viene effettuato
nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 2016/679.

Lì

Data

Il dichiarante
( firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del

dipendente addetto ovvero sottoscritta o rilasciata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del

dichiarante in corso di validità, all’ufficio competente, anche eventualmente inviandola a mezzo fax o posta elettronica

certificata.
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B 6 ) per materie prime , sussidiarie , di consumo e di merci
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, M . . dei COSTI
Indicazioni per la determinazione
FISI

'

v v i,;

•

'

:

-'
Escludere gli acquisti di medicinali, dispositivi medici e altro materiale di
'

.

•

consumo
Escludere (i) costi per servizi appaltati a terzi (ad es . ristorazione, servizio mensa ,
servizi “ extra” on demand ) con carattere di variabilit à diretta al ricavo , (ii)
onorari del personale sanitario libero professionista remunerato con contratti
esclusivamente “a cottimo ” per le singole prestazioni erogate, (iii) eventuali
utenze di reparto a consumo di produzione

B 7 ) per servizi

B 8 ) per godimento di beni di terzi
!S
B 9 ) perii personale :
a ) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d ) frattamente di quiescenza e simili
e) altri costi
B 10 ) ammortamenti e svalutazioni:
a ) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b ) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

B l l ) variazioni delle rimanenze
sussidiarie , di consumo e merci
B 14 ) oneri diversi di gestione

di

materie

prime ,
Escludere le minusvalenze da cessione di cespiti

Totale costi fissi 2020
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