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alla spesaper assistenzaspecialistica
Oggetto:misure di compartecipazione

PREMESSO
che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla
nomina del Presidentepro - tempore della Regione Campaniaquale Commissarioad acta
per il risanamentodel servizio sanitarioregionale,a norrnadell'articolo 4 del decreto-legge
1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre2007, n.

222;
che con la medesimadeliberail Commissarioè statoincaricatodi dareattuazioneal Pianodi
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di
provvedere allarealizzazionedi specifici interventi, identificati in venti punti, tenendoconto
delle specifiche prescrizioni ed osservazionicomunicate dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economiae delle ftnanze,in occasione
della preventivaapprovazionedei provvedimentiregionali attuativi degli obiettivi previsti
dal Pianodi rientro, ovvero in occasionedelle riunioni di verifica trimestraleed annualecon
il Comitato per la verifica dei livelli essenzialidi assistenzaed il tavolo per la verifica degli
adempimenti,di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesaStato-Regionidel 23 marzo 2005;
che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, il dott. Giuseppe
Zuccatelliè statonominatoSub Commissariocon il compito di affiancareil Commissarioad
acta nella predisposizionedei provvedimenti da assumerein esecuzionedell'incarico
commissarialeai sensidella deliberazionedel Consiglio dei Ministri de|24.07.2009;
che con deliberadel Consiglio dei Ministri in data24 aprrle 2010 si e procedutoalla nomina
del Presidentepro - tempore della Regione Campaniaquale Commissarioad acta per il
risanamentodel servizio sanitario regionale,a norma dell'articolo 4 del decreto-legge1o
ottobre 2A07, n. 159,conveftito,con modifi cazion| dalla legge29 novembrc2007, n. 222;
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o

che detta delibera di nomina del nuovo Presidente,nell'individuare gli acla ar quali
attenderein via prioritaria, disponela necessitàdi procederealla "introduzionedi misure di
partecipazioneal costo delle presÍazioni saniÍarie ove necessariea garantire l'equilibrio
della gestione";

VISTI
o

la legge n. 296 del 27.12.2006"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
p I ur i ennaIe deIIo Stato" (l egge ftnanziaúa2007) ;

il DM Economiae Finanze11 dicembre2009"Verifica delle esenzioni,in bqseal reddito,
dalla compartecipazionealla spesasanitaria, tramite il supporlo del Sistematessera
sanitaria";
o

la legge 23 dicembre2009, n. 191 "Disposizioniper laformazione del hilancio annuale e
p I ur i ennaIe deIIo Stato" (legge ftnanziaria20 10);

CONSIDERATOche
in Campania,attualmente,sono vigenti misure di compartecipazioneintrodotte sia dalla
normativa statale (specialistica.terme, pronto soccorso codici bianchi) che da quella
regionale(farmaceutica)
;
I'introito delle compartecipazionivigenti e assicuratoda una limitata percentualedi pazienti.
mentre i casi in cui non viene pagato alcun ticket rappresentanola maggiotanza:circa il
70o/oper le prestazioni farmaceutiche,quasi il 90oA per le prestazioni di specialisticae
diagnostica;
la legge finanziaria2}}7, all'art. 1, comma 796,lett. r) prevede"a decorere dal 1" gennairt
2007, i cittadini, anchese esentidalla partecipazionealla spesasanitaria, che non abbiono
riÍirato i risultati di visite o esamidiagnosticie di laboratorio sono lenuti al pagamentoper
inl ero della pr estazione usuJruita" ;

VAI,UTATA la necessità
o

del conseguimentodegli obiettivi di rczionahzzazionee contenimentodei costi di cui ai
programmi operativi, che rappresentanol'impegno di risanamentoassuntodalla Regione
Campanianei confronti dello Stato e, pertanto, l'assoluta necessitàadottare misure piu
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incisive di controllo della spesa, secondo le modalità, peraltro,
menzionatiprogrammi;

individuate nei

di intervenireattraversouna misura straordinariaconsistentenelf introduzionedi una quota
fissa sulle ricette del SSN per le prestazionidi assistenzaspecialistica,impronfataar principi
di:
tutti gli utenti, tutte
o generalità,in modo da ricomprendere,almeno tendenzialmente,
le prestazionisanitarie;
o tutela delle fascedeboli;
o temporaneitàdelle misure;

RITENUTO
di introdune le seguentimisure straordinariedi partecipazionealla spesasanitaria:
con deconenza dal 01.10.2010e fino al 31.12.2011,per le prestazionidi assistenza
specialisticaambulatoriale,gli assistiti non esentatidalla quota di partecipazioneal costo
sonotenuti al pagamentodi una quotaaggiuntivafissa sulla ricettapari ad € 10,00, anchese
ciò dovessecomportare il superamentodell'importo massimo previsto dalle misure di
vi genti:
compartecipazione
i pazienti esentisecondola normativavigentesonotenuti al pagamentodella quotafissa di
€ 5 a ricetta.Da tale quotafissa sonoesclusele categorieindividuatenell'allegato 1;
di ribadire la disposizionedi cui all'art. 1, comma 796, lett. r) della legge finanziaria2007,
secondocui "l cittadini, anchese esentidalla partecipazionealla spesasanitaria, che non
abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al
pagamentoper intero della prestazioneusufruita";
le nuove misure di compartecipazione
si applicanoa tutte le prestazioninon ancoraerogate
alla data del 01.10.2010,ivi compresele prestazioniprenotatein data anteriorealla data di
entratain vigore del presenteprowedimento;
i rappresentantilegali delle aziende sanitarievigileranno sull'attuazionedella normativa
nazionalevigente e individueranno forme di pagamentodelle compartecipazioneimprontate
alla massima efhcienza e alla riduzione del disagio per gli utenti. Sull'efficacia delle
i rappresentantilegali delle aziende
proceduredi incassodelle quote di compartecipazione,
sanitarie relazioneranno all'AGC 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le
AA.SS.LL.,in sededi monitoraggioe verificatrimestraledei conti;
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i rappresentantilegali delle aziendesanitarievigileranno,altresì, sull'utilizzo dei codici di
esenzione,effettuando controlli puntuali e sistematici, con particolare riferimento alla
verifica dei requisiti dichiarati e all'eventuale utllizzo improprio delle esenzioni,
relazionandoall'AGC 19 Piano SanitarioRegionalee Rapporti con le AA.SS.LL., sugli
interventiapportati;
si dà mandatoall'AGC 20 AssistenzaSanitariadi individuare,nell'ambito della normativa
vigente, in collaborazionecon l'amministrazione frnanziaria e la Guardia di Finanza. le
procedureda attivare frnaltzzatealla verifica della veridicità delle attestazionidi esenzione.
in particolareper motivi reddituali;

DECRETA
Per le quantoespressoin nanativa che si intendeintegralmenteapprovato
1. approvareI'allegato n. 1;
2. di introdurrela seguentimisure straordinariedi partecipazionealla spesasanitaria:
.

con decorrenzadal 01.10.2010e fino al 31.12.2011,per le prestazionidi assistenza
specialisticaambulatoriale,gli assistiti non esentatidalla quota di partecipazioneal
costo sonotenuti al pagamentodi una quota aggiuntiva fissa sulla ricettapari ad
€ 10,00, anche se ciò dovessecomportare il superamentodell'importo massimo
previstodalle misure di compartecipazione
vigenti;

o

i pazienti esenti secondola normativa vigente sono tenuti al pagamentodella quota
fissa di € 5 a ricetta. Da tale quota fissa sono escluse le categorie individuate
nell'allesato1:
di ribadire la disposizionedi cui all'art. 1, comma 796,lett. r) dela legge finanzrarra
2007, secondo cui "i cittadini, anche se esenli dalla partecipazione alla spesa
sanítaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
lahoratorio sono tenuti al pagamentoper intero della prestazione usufruita";
le nuove misure di compartecipazionesi applicano a tutte le prestazioninon ancora
erogate alla data del I .10.2010, ivi comprese le prestazioni prenotate in data
anteriorealla datadi entratain vigore del presenteprowedimento;
i rappresentanti legali delle aziende sanitarie vigileranno sull'attuazione della
normativa nazionale vigente e individueranno forme di pagamento delle
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compartecipazione
improntatealla massimaeffrcienzae alla riduzione del disagio per
gli utenti. Sull'efficacia delle proceduredi incassodelle quote di compartecipazione,
i
rappresentantilegali delle aziendesanitarierelazionerannoall'Assessoratoalla Sanità,
in sededi monitoraggioe verifica trimestraledei conti;
i rappresentantilegali delle aziende sanitarie vigileranno. altresì, sull'utilizzo dei
codici di esenzione,effettuando controlli puntuali e sistematici, con particolare
riferimento alla verifica dei requisiti dichiarati e all'eventualeufilizzo improprio delle
esenzioni, relazionandoall'AGC 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le
AA. SS.LL., sugli interventiapportati;
si dà mandato all'AGC 20 Assistenza Sanitaria di individuare, nell'ambito della
normativavigente,in collaborazionecon l'amministrazioneftnanziartae la Guardiadi
Finanza, le procedure da attivare finalizzate alla verifica della veridicità delle
attestazionidi esenzione,in particolareper motivi reddituali;
3. di inviare il presenteprovvedimentoall'AGC 19 Piano Sanitario Regionale;all'AGC 20
Assistenza Sanitaria; al Settore Stampa, Documentazionee Informazione e Bollettino
Ufficiale;al B.U.R.C.per la pubblicazione.
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Allegato n. I

Categorie esenti dal pagamento della quota fissa di € 5,00 sulla ricetta
prescrizionidi assistenzaspecialisticaambulatoriale

n.

Tipoloqiadiesenzione

SSN contenente

Cod.

SubCod. Note

Disoccupatie loro familiari a carico appartenentiad un nucleo familiare
con un reddito complessivoinferiore a 8.263,31euro, incrementatofino a
1l'.362,05euro in presenza
del coniugeed in ragionedi ulteriori 516,46
1 euro per ogni figlio a carico
Titolari di assegno(ex pensione)socialee loro familiari a carico (afi. 8

2 comma 16 legge537193e s.m.ei.)

3
4

Titolari di pensionial minimo di età superiorea sessant'anni
e loro
familiari a carico,appartenentiad un nucleo familiare con un reddito
compfessivoinferiore a 8.263,31euro, incrementatofino a I I .362,05euro
in presenzadel coniugeed in ragionedi ulteriori 516,46euro per ogni
figlio a carico
Soggettiappartenentiad un nucleo familiare con reddito ISEE non
suoeriorea euro 10.000
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