
 

Decreto Dirigenziale n. 197 del 16/04/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 6 - Politica del farmaco e dispositivi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   AGGIORNAMENTO FILE F :  CODICI  MOBILITA'  SANITARIA PER GLI

EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE E NON TRASFUSIONALE 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a)  che con Decreto Commissariale n. 80 del 28.12.2017, è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni del 25
maggio 2017 concernente “Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di Servizi
Trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di Servizi Trasfusionali, per
la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale” (Rep. Atti n. 685/CSR);

b) che con Delibera di Giunta n. 232 del 24.05.2016 la Regione Campania ha recepito l'Accordo Stato-
Regioni del 20 ottobre 2015 relativo a “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende
sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci
plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende
sanitarie all'interno della regione e tra le Regioni “(Rep. Atti n. 168/CSR);

c) che con Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 si è convenuto di approvare il documento recante
“Accordo Interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Rep. Atti n. 15/CSR); 

PRESO ATTO
a) che la  Commissione Salute,  nella  riunione tenutasi  a  Roma il  27 settembre 2006,  in  merito  alla
Plasmaderivazione,  ha  deciso  di  semplificare  la  gestione  amministrativa  e  la  tenuta  contabile
centralizzata della movimentazione originata dallo scambio interregionale, ritenendo che il risarcimento
finanziario possa essere garantito compensando i saldi con la stessa metodologia attualmente in vigore
per la mobilità sanitaria interregionale;

b) che dal 1° luglio 2016 a seguito dell'emanazione dell'Accordo Stato Regioni n. 168 del 20 ottobre
2015  e  del  Decreto  del  2  novembre  2015  i  prodotti  (sangue  ed  emocomponenti)  e  le  relative
valorizzazioni economiche sono stati  aggiornati,  prevedendo che per gli  accrediti/addebiti  relativi alla
mobilità  interregionale  e  alle  cessioni  si  opereranno  direttamente  le  transcodifiche  dal  codice  UNI
presente  in  SISTRA (Sistema Informativo dei  Servizi  Trasfusionali),  ai  codici  previsti  per  la  mobilità
interregionale;

CONSIDERATO
che nell'Accordo Interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria del 2 febbraio 2017 (Rep.
Atti n. 15/CSR) sono stati aggiornati (vedi Allegati G- H-I-L in vigore dal 1° luglio 2016) i prodotti (sangue
ed emocomponenti) previsti dal citato Accordo 20 ottobre 2015;

RITENUTO necessario
a)  recepire  i  nuovi  codici  di  mobilità  sanitaria  per  gli  emocomponenti  per  uso  trasfusionale  e  non
trasfusionale previsti dall’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 (Rep Atti n. 15/CSR), ai fini della
prescrivibilità delle prestazioni con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale;

b) dare mandato alla So.Re.Sa spa di procedere all'aggiornamento del File F (somministrazione diretta
di farmaci), includendo gli emocomponenti ad uso trasfusionale e non trasfusionale ed i relativi codici
mobilità,  così  come  riportato  nell'Allegato  1  del  presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

c) di confermare le tariffe indicate nell'Accordo Stato-regioni del 20 ottobre 2015;

VISTO altresì
il  Decreto  Commissariale  n.  81  del  28.12.2017  concernente  “Approvazione  delle  Linee  di  indirizzo
regionali  con  allegati  per  la  produzione e  l'utilizzo  di  emocomponenti  per  uso  non trasfusionale,  in
applicazione del DM 2 novembre 2015”

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. 06, nonché dall'espressa dichiarazione di
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regolarità resa dal Dirigente medesimo”

DECRETA

1. di recepire i  nuovi codici  di  mobilità sanitaria per gli  emocomponenti  per uso trasfusionale e non
trasfusionale previsti dall’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 (Rep Atti n. 15/CSR), ai fini della
prescrivibilità delle prestazioni con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale, così come specificati
nell' Allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di confermare le tariffe indicate nell'Accordo Stato-regioni del 20 ottobre 2015;

3.di  incaricare  la  Società  So.Re.Sa  spa  ad  effettuare  la  transcodifica  dei  codici  dell'Accordo
Interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Allegati G, H, I,  L) del 2 febbraio 2017,
aggiornando il Flusso F (somministrazione diretta di farmaci);

4.  di  trasmettere copia del  presente decreto al  Capo di  Gabinetto del  presidente,  alla Segreteria  di
Giunta,  al  Responsabile  della  Struttura  Regionale  di  Coordinamento  per  le  Attività  Trasfusionali,  ai
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali della Regione Campania- anche ai fini
della  pubblicità  di  cui  all’art.  41  del  D.lgs  n.  33/2013,  a  So.Re.Sa  spa  per  le  determinazioni  di
competenza, al BURC per la pubblicazione.

Dott. Ugo Trama
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