
"55*7";*0/&� %*� 6/� 4*45&."� 3&(*0/"-&� %*� $0/530--*� %&--"� 26"-*5}� &� "113013*"5&;;"
%&--&�13&45";*0/*�4"/*5"3*&�

PHHFUUP�

&TUSBUUP�EFM�QSPDFTTP�WFSCBMF�EFMMB�TFEVUB�EFM�

%FMJCFSB�Om����

��GFCCSBJP�����

QSFTFOUF1SFTJEFOUF%FCPSB�4&33"$$)*"/*

BTTFOUF7JDF�1SFTJEFOUF4FSHJP�#0-;0/&--0

QSFTFOUF"TTFTTPSF-PSFEBOB�1"/"3*5*

QSFTFOUF"TTFTTPSF1BPMP�1"/0/5*/

QSFTFOUF"TTFTTPSF'SBODFTDP�1&30/*

QSFTFOUF"TTFTTPSF.BSJBHSB[JB�4"/5030

QSFTFOUF"TTFTTPSF.BSJB�4BOESB�5&-&4$"

QSFTFOUF"TTFTTPSF(JBOOJ�5033&/5*

QSFTFOUF"TTFTTPSF4BSB�7*50

%BOJFMF�#&356;;* 4FHSFUBSJP�HFOFSBMF

�

*O�SJGFSJNFOUP�BMM�PHHFUUP�MB�(JVOUB�3FHJPOBMF�IB�EJTDVTTP�F�EFMJCFSBUP�RVBOUP�TFHVF�



  

   

Premesso che: 
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria a norma dell’art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421”, stabilisce all’art 8-octies 
l’obbligo, per le Regioni e le Aziende Sanitarie, del controllo  esterno  sull’appropriatezza  
e sulla qualità dell’assistenza prestata dalle strutture pubbliche e private; 

- la legge 6 agosto 2008, n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
25 giugno 2008, n 112, recante disposizioni ur genti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributari”, dispone all’art 79, comma 1-septies, l’obbligo per le regioni di assicurare per 
ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle 
cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di 
valutazione e che tale controllo deve essere esteso alla totalità delle cartelle cliniche per 
le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza; 

- il Decreto 10 dicembre 2009 “Controlli sulle cartelle cliniche” definisce i parametri 
medianti i quali le Regioni individuano le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza e 
le tipologie di controllo delle cartelle cliniche e stabilisce l’obbligo per le Regioni della 
trasmissione di un report annuale attestante la metodologia adottata, il numero e la 
tipologia di controlli effettuati e i risultati del processo di controllo con le conseguenti 
misure adottate, specificando che la quota di cartelle cliniche e delle corrispondenti 
schede di dimissione,  da sottoporre a verifica corrisponde ad almeno il 12,5%. 

Vista: 
- l’Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, sancita il 3 

dicembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 249/CSR) che all’art 6 prevede, 
nelle more della revisione del DPCM di definizione dei livelli essenziali di assistenza, che 
la  lista dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all’allegato C del DPCM 29 
novembre 2001, venga integrata in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati 
alla precitata intesa; 

Atteso che nell’allegato A, di cui alla precitata intesa, è riportato l’elenco delle prestazioni ad 
alto rischio di inappropriatezza in regime di day surgery, trasferibili in regime ambulatoriale, e 
nell’allegato B è riportato l’elenco dei DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di 
degenza ordinaria che costituiscono uno degli strumenti di valutazione dell’inappropriatezza 
di erogazione delle prestazioni sanitarie;  
Rilevato che, nel caso di erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni già rese in regime 
di day surgery e/o di ricovero ordinario, la Regione deve definire per le prestazioni non ancora 
comprese nel Nomenclatore Tariffario Regionale per la specialistica ambulatoriale, adeguati 
importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla spesa, determinati in modo da 
assicurare minori oneri a carico del SSR ; 
Rilevato, altresì,  che la Conferenza Stato Regioni ha stabilito che le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare ogni necessario provvedimento in 
attuazione alla presente intesa; 
Ravvisata la necessità di attivare un sistema regionale dei controlli della qualità e 
appropriatezza delle prestazioni sanitarie che consenta non solo di rispondere ai disposti 
della normativa in premessa, compresa la trasmissione  del report annuale di cui al DM 
10/12/2009 al Ministero della salute, ma anche di realizzare obiettivi di economicità delle 
risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza;  
Ritenuto pertanto:  
- di recepire l’Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, 

sancita il 3 dicembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 249/CSR); 

- di dare mandato alla direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali e famiglia dell’adozione dei provvedimenti per l’attivazione di un sistema di 
controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 



 

 

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
e famiglia ; 
La Giunta regionale, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di recepire l’Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, 
sancita il 3 dicembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 249/CSR); 

2. di dare mandato alla direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali e famiglia dell’adozione dei provvedimenti finalizzati all’attivazione di un sistema 
regionale di controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

 
 

 IL PRESIDENTE 
             IL SEGRETARIO GENERALE 

 


