REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/21 DEL 4.2.2009

—————

Oggetto:

Aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera. Modifica della Delib.G.R. n. 60 /26 del 5.11.2008.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la Delib.G.R. n. 60/26 del
5.11.2008 si è provveduto alla rimodulazione del tariffario regionale per le prestazioni di assistenza
ospedaliera, approvato con la Delib.G.R. n. 9/3 del 9.3.2005, per quanto concerne 32 nuovi DRG e
per quelli modificati sulla base degli accordi Stato-Regione del 16.12.2004 e del 16.6.2005.
Nell’ambito della suddetta deliberazione si è, inoltre, provveduto a riconfermare alcune tariffe
aggiuntive, introdotte dalla Delib.G.R. n. 9/3 del 9.3.2005, per l’impianto di certi tipi di protesi e per
l’attività di prelievo d’organo a scopo di trapianto.
L’Assessore fa altresì presente che, al fine di ridurre il numero di ospedalizzazioni inappropriate,
con la Delib.G.R. n. 60/26 del 5.11.2008, allegato 2, si è provveduto alla riduzione delle tariffe
relative al DRG 6 (decompressione del tunnel carpale), DRG 39 (interventi sul cristallino con o
senza vitrectomia), DRG 323 (calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni).
L’Assessore rileva, peraltro, la necessità di provvedere alla modifica dell’allegato 2 della Delib.G.R.
n. 60/26 del 5.11.2008 nella parte in cui ha riconosciuto al DRG 323 (calcolosi urinaria con CC e/o
litotripsia mediante ultrasuoni), per le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, la stessa
tariffa prevista per l’ordinario di un giorno e il diurno, pari a € 600 anziché confermare la tariffa di €
2.579,23, già stabilita dalla Delib.G.R. n. 9/3 del 9.3.2005. Pertanto, la tabella di cui all’allegato n. 2
della Delib.G.R. n. 60/26 del 5.11.2008, deve intendersi così modificata:
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Classe

Tipo
DRG

MD
C

DRG

LEA

C

1

6

LEA

C

2

39

Restanti
DRG

M

11

323

Sogli
a

Descrizione

DO

11 006 C-DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE
039 C-INTERV. SUL CRISTALLINO
14 CON O SENZA VITRECTOMIA
323 M-CALCOLOSI URINARIA con CC E/O
LITOTRIPSIA
17 MEDIANTE ULTRASUONI

Tariffe
DO 1
Diurno
giorno

885.60

885.60

885.60 282.30

1105.95

1105.9
5

1105.9
5 247.14

2579.23

600.00

600.00 246.86

L’Assessore ritiene, inoltre, ad ulteriore modifica della suddetta Delib.G.R. n. 60/26 del 5.11.2008,
che le tariffe proposte relative al DRG 6 (decompressione del tunnel carpale), DRG 39 (interventi
sul cristallino con o senza vitrectomia) trovino applicazione dal 1 gennaio 2009.
Per quanto riguarda il DRG 323, limitatamente alla degenza ordinaria (DO) e al pro die, resta ferma
la tariffa fissata con la Delib.G.R. n. 9/3 del 9.3.2005; mentre per la DO di 1 giorno ed il Diurno le
tariffe già stabilite nella Delib.G.R. n. 60/26 del 5.11.2008, trovano applicazione a far data dal 1
gennaio 2009.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
e constatato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

− di confermare per il DRG 323 (calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni),
relativamente alle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario ed al pro die, la tariffa
rispettivamente di € 2.579,23 e di € 246,86, già previste dalla Delib.G.R. n. 9/3 del 9.3.2005;

− di stabilire che le tariffe relative al DRG 6 (decompressione del tunnel carpale), DRG 39
(interventi sul cristallino con o senza vitrectomia) e al DRG 323 (calcolosi urinaria con CC e/o
litotripsia), per quest’ultimo limitatamente alla DO di 1 giorno ed al Diurno, come definite dalla
Delib.G.R. n. 60/26 del 5.11.2008 si applichino a far data dal 1 gennaio 2009;
−

di dare mandato alla Direzione della Sanità affinché le Aziende sanitarie, per quanto di
rispettiva competenza, pongano in essere tutte le azioni necessarie alla verifica della
appropriatezza del setting assistenziale.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Pro
Die

Il Vicepresidente
Carlo Mannoni
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