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Oggetto: determinazione budget anno 2012 - produzione primo trimestre 
2012 extra budget. 

Facciamo seguito alle nostre del 20/01/12 prot.22/2012 e del 

20/02/12 prot. 54/2012 (che per comodità alleghiamo in copia) con le quali 
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abbiamo già denunciato la particolare situazione in cui si trova ad operare la 

scrivente Casa di Cura Città di Aprilia - sede di Pronto Soccorso -

destinataria di un budget del tutto insufficiente in relazione al fabbisogno ed 

in relazione all'impossibilità delle strutture pubbliche (per mancanza di posti 

letto) di assorbire i ricoveri eccedenti i l budget. 

Con le stesse note abbiamo altresì evidenziato che i l Tar Lazio con 

sentenza n. 7678/2010 ha già avuto modo di annullare i l budget attribuito 

alla Casa di Cura Città di Aprilia per l'anno 2010, proprio perché lo stesso 

era stato determinato dagli uffici regionali senza una "specifica valutazione 

dell 'assetto territoriale di riferimento e delle esigenze - come prospettate e 

documentate dalla ricorrente ". 

Con la presente siamo ora a comunicare la produzione relativa al 

primo trimestre 2012 ed i l costante superamento del budget mensile, 

nonostante i ricoveri ordinari siano stati contenuti al massimo. Riportiamo di 

seguito una tabella riepilogativa 

SITUAZIONE UTILIZZO BUDGET 1° TRIMESTRE 2012 
PRODUZIONE NEONATI SANI 1 Produzione netta BUDGET EXTRA BUDGET 

QUALIFICAZIONE STATISTICA DEL RICOVERO 

RICOV. URGENTI RICOV.ORDINARI DH 

gen-12 362 76 15 
feb-12 350 35 4 

mar-12 350 50 21 
TOTALE 1062 161 40 

In relazione a quanto precede si rende noto che la scrivente, nel caso 

in cui le strutture pubbliche non daranno disponibilità al trasferimento dei 
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pazienti, ove clinicamente necessario, dovrà procedere - salvo diverso 

avviso della Regione e/o della ASL sotto la personale responsabilità dei 

rispettivi dirigenti - al ricovero in reparto anche in caso di esaurimento del 

budget e ciò per la tutela dei pazienti e per non incorrere in eventuali 

responsabilità anche di carattere penale che potrebbero derivare dal lasciare 

"stazionare" i pazienti nel pronto soccorso, così come i recenti fatti di 

cronaca hanno largamente evidenziato. 

Resta ovviamente inteso che i ricoveri extra budget, cui la scrivente 

dovrà necessariamente provvedere nell'impossibilità da parte delle strutture 

pubbliche di farsi carico dei ricoveri stessi, dovranno comunque essere 

remunerati. Si rinnova pertanto la richiesta alla Regione per un adeguamento 

del budget ovvero alla ASL per una convenzione diretta che disciplini i casi 

in cui la ASL stessa non è in grado di accettare i l trasferimento dei pazienti. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro. 

Distinti saluti. 

Apriha, 05/04/2012 
Casa di Cura 

"CITTÀ DI APRILIA" 
APRILIA (Latina) 
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