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Race. A.R. , 
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Egr. Dott. Direttore Generale ASL Latina 
Via Pier Luigi Nervi - Pai. 2G 
04100 LATINA 

Egr. Dott.Mario Mellacina 
Direttore Dipartimento DEA 
Dr. Mario Mellacina 
P.O. S.M. Coretti 
Via G.Reni, 1 
04100 LATINA 

Egr. Dott. Ferdinando Romano 
Direttore regionale 
Programmazione e Risorse del SSN 
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 
00145 ROMA 

Egr. Sig. SINDACO 
Del COMUNE DI APRILIA 
Piazza Roma 
04011 APRILIA (LT) 

p.c. Ministero della Salute 
D.ssa Lucia Lispi 
Lungotevere Ripa, 1 
00153 ROMA 

p.c. Procura della Repubblica 
presso i l Tribunale di Roma 
P.le Clodio 
00195 ROMA 

p.c. Procura della Repubblica 
presso i l Tribunale di Latina 
via Ezio 
LATINA 

C iggetto: deterimnazione budget anno 2012 - produzione primo trimestre 
2012 extra budget. 

Riscontriamo la nota della ASL di Latina, di pari oggetto, prot. n. 

15279/A001/2012 del 9.5.2012, evidenziando quanto segue: 

1 



1) non è assolutamente condivisibile la totale equiparazione delle 

Strutture Sanitarie Pubbliche con le Strutture Sanitarie Private 

Provvisoriamente Accreditate. Ed infatti - come è noto - in base alle 

delibere regionali ed al rapporto contrattuale le strutture private 

accreditate possono erogare le prestazioni solo fino alla 

concorrenza del budget assegnato. Per contro le strutture pubbliche 

non sono soggette a tale limitazione, ma hanno invece l'obbligo di 

garantire ed assicurare l'assistenza sanitaria in favore dei 

pazienti. Nello stesso senso è la costante giurisprudenza, anche a 

livello di Consiglio di Stato; 

2) la scrivente Casa di Cura, anche per i ricoveri urgenti provenienti da 

Pronto Soccorso, non può quindi "prescìndere dalle procedure 

amministrative/contabili e di budget contrattualizzato in essere" e 

ciò proprio perché i ricoveri eccedenti i l budget, pur se urgenti, non 

vengono - allo stato - remunerati, con gravi perdite di bilancio: 

perdite non più sopportabili; 

3) sono anni che la scrivente, nel momento in cui viene esaurito i l 

budget, chiede regolarmente a tutte le strutture pubbliche della zona 

di farsi carico del ricovero. A tali iimumerevoli richieste le risposte 

sono sempre pressocchè tutte negative per mancanza di posti letto; 

4) non rientra tra i doveri della struttura privata accreditata dover 

reperire i posti letto e provvedere al trasferimento dei pazienti 

nell'ambito del territorio regionale. E' infatti compito delle strutture 

pubbliche presenti sul territorio assicurare l'assistenza sanitaria e, nel 

caso in cui le stesse strutture pubbliche non siano in grado di 



provvedere direttamente al ricovero per mancanza di posti letto, le 

stesse strutture pubbliche sono tenute a reperire altro posto letto 

disponibile ed a provvedere al relativo trasferimento; 

5) i l servizio 118 provvede al trasporto solo in presenza di emergenza -

urgenza ed in ipotesi di continuità di soccorso, nel caso cioè in cui la 

struttura in cui si trova i l paziente non sia attrezzata per trattare i l 

caso clinico. I l servizio 118 non si fa invece carico del trasporto 

laddove i l ricovero non possa essere effettuato solo per esaurimento 

del budget; 

6) evidenziamo peraltro che sarebbe alquanto dispendioso per l'intero 

sistema del SSR trasferire pazienti con i l servizio 118, a distanza 

anche di centinaia di chilometri, solo perché la Casa di Cura Città di 

Aprilia, che ben potrebbe farsi carico del ricovero, ha esaurito i l 

budget. Tutto ciò senza poi considerare anche i l disagio per gli stessi 

pazienti ed i loro familiari ed i costi sociali connessi. 

In relazione a quanto precede, nel ribadire che la scrivente Casa di Cura 

non può continuare ad erogare ricoveri extra budget che rimangono privi 

di ogni remunerazione con consistenti perdite di bilancio, e fermo 

restando l'obbligo delle strutture pubbliche di farsi carico di tali ricoveri, 

si rinnova la richiesta ai competenti organi regionali di adeguare i l 

budget in relazione all'effettivo fabbisogno e/o comunque la 

disponibilità ad una convenzione con la ASL Latina, previe le necessarie 

autorizzazioni regionali, che disciplini la remunerazione dei ricoveri 

extra budget. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro anche da parte dei compenti 



organi regionali, invitando peraltro la ASL di Latina a farsi 

promotrice di un incontro in sede regionale che possa finalmente 

risolvere i l problema. 

Distinti saluti 

Apriha, 16/05/2012 
Casa di Cura 

11 L e ^ ^ T T ^ ^ M B H t ^ " 
APRILIAi 

Dr. Alessi 



Azienda 
Unità Sanitaria Locale 
Latina 

DIREZIONE G E N E R A L E 
Direzione Sanitaria 
Area Dipartimentale Valutazione e Informazione 
U.O.C. "Accreditamento Controlli e Servizio Ispettivo' 

Prot. asl \Xl)lX^^ /AOOl/2012 
Latina, l ì _ S ^ _ A j i ^ ^ "2/ 

tel.07736553901 fax 07736553019 
Email: l.amici@ausl.latina.it 

Al Legale Rappresentante 
Casa di Cura privata p.a. 
Città di Aprilia 
dr. Alessandro Sirri 

e p.c. Regione Lazio 
Commissario ad acta 
per il piano di rientro dei crediti 
sanitari 
Via R. R. Garibaldi, 7 
00145 Roma 

Regione Lazio 
Direttore Dipartimento 
Programmazione e Risorse del SSN 
Via R. R. Garibaldi, 7 
00145 Roma 

Ministero salute 
dr.ssa Lucia LISPI 
Lungotevere Ripa, 1 
00153 Roma 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma 
P.le Clodio 
00195 Roma 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Latina 
Via Ezio 
04100 Latina 

ASP Lazio 
Direttore Generale 
Via di S. Costanza, 53 
00198 Roma 

Azienda USL Latina - V.le Pier Luigi Nervi - Complesso Latina Fiori Palazzina 2G- 04100 Latina Centralino 0773/6551 - Partita 
[VA 01684950593 

Sito Internet: www,asl.latina.it 



Direttore del Dipartimento DEA 
P.O. S.M. Coretti - Latina 

Oggetto: CdC privata Città di Aprilia srl - determinazione budget anno 2012 - produzione primo 
trimestre 2012 extra budget. 

In riferimento alle note della S.V. del 20/2/2012 prot.54/2012, del 5/4/2012 prot. 103/2012, del 14/4/2012 
prot. 112/2012, tutte di pari oggetto, nel prendere atto del loro contenuto e delle loro argomentazioni si 
ritiene necessario precisare quanto segue: 

> Preliminarmente si conferma integralmente il contenuto della precedente nota di questa Direzione 
del 10/2/2012 prot.5145 (allegato 1) sullo stesso argomento e si ribadisce che è compito delle 
Strutture Sanitarie Pubbliche, nonché delle Strutture Private Provvisoriamente Accreditate, garantire 
prioritariamente l'assistenza sanitaria ai cittadini, con particolare riferimento ai casi di 
emergenza/urgenza, a prescindere dalle procedure amministrative/contabili e di budget 
contrattualizzato in essere; 

> Nello specifico, nel caso di ricovero di pazienti provenienti dal pronto soccorso, ovviamente 
ricorrendone i presupposti di legge e secondo il disciplinare tecnico, la S.V. dovrà provvedere al 
trasferimento dei pazienti presso le strutture pubbliche aziendali con disponibilità di posti letto e/o 
tramite 118 al trasferimento in strutture pubbliche o private accreditate all'interno del territorio 
regionale. 

> Per quanto riguarda la richiesta di un'eventuale Convezione con questa Azienda che disciplini i 
ricoveri extra budget, si fa presente che la stipula di Convenzioni è sottoposta alla disciplina del 
OCA 80/2010 che prevede una specifica autorizzazione preventiva da parte della Regione Lazio; 

> Si precisa infine che le determinazioni e/o modifiche del budget annualmente assegnato alla Casa di 
Cura sono di esclusiva competenza della Regione Lazio. 

Distinti saluti 

UOC 
IJCJirettore A 

Accremtamento Coiurolli e Servizio Ispettivo A 

dr.ssa Marzia Savelli 

Azienda USL Latina - Via Canova, snc Latina - Centralino 0773/6551 - Partita IVA 01684950593 

Sito Internet: www.asl.latina.it 



Azienda 
Unita S a n i t o r i a L o c a l e 
Lat ino 

DI REZIONE G E N E R A L E 
Area Dipartimentale Valutazione e Informazione 
UOC Accreditamento Controlli Servizio Ispettivo 

Latina, lì ~ 
Prot. n. 111 /. k /AOO1/2011. 

1 0 - 5 ^ V 
Tel.: 07736553402 Fax 07736556480 

e-mail -1.amici(3),ausl.latina.it 

Al Legale Rappresentante 
Casa di Cura privata p.a. 
Città di Aprilia 
Dr. Alessandro Sirri 

epe Regione Lazio 
Programmazione e Risorse del SSN 
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 
00145 ROMA 

Regione Lazio 
Commissario ad Acta 
Per il piano di rientro dei crediti sanitari 
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 
00145 ROMA 

ASP Lazio 
Direttore Generale 
Dr.ssa Gabriella Guasticchi 
Via di S. Costanza, 53 

' 00198 ROMA 

Direttore Dipartimento DEA 
Dr. Mario Mellacina 
P.O. S.M. Coretti 

S E D E 

Oggetto: Gasa di Cura privata p.a. - Città di Aprilia - Nota del 20/1/12 prot.2212, nota 
dell'1/2/2012 prot.36 "Determinazione budget anno 2012- interruzione ricoven urgenti 
provenienti al Pronto Soccorso al raggiungimento del budget assegnato". 

In riscontro note in oggetto specificate, nel prendere atto delle problematiche e 
criticità rappresentate e fatte salve le determinazioni che la Regione Lazio adotterà in 
merito, cui puntualmente questa azienda darà esecuzione; 

Azienda USL Latina - V i e Pier Luigi Nervi - Complesso Latina Fiori Palazzina 2G- 04100 Latina Centralino 0773/6551 - Partita 
IVA 01684950593 

Sito Internet: www.asl.latina.it 



Si ritiene necessario comunicare e precisare 

• che alla Casa di Cura Città di Aprilia, dotata di Pronto Soccorso JQserito 
nell'emergenza regionale, corre l'obbligo, ai sensi delle disposizioni di lèg^e in 
materia, prestare e garantire l'assistenza sanitaria necessaria ai pazienti che si 
rivolgono al Pronto Soccorso in relazione alle loro condizioni sanitarie in atto; 

• tale obbligo all'assistenza sanitaria è previsto dalle norme costituzionali che 
garantiscono il diritto assoluto alla salute che è prioritario ai conseguenti rapporti 
economici; 

Il Direttore del Dipartimento DEA del P.O. S.M. Goretti è invitato a programmare tutte le 
iniziative organizzative necessarie a fronteggiare situazioni emergenziali sanitarie. 

f gente UOC 
nento Controlli 
ZÌO Ispettivo 
enzo Amici ^. 

Il Direttore 
Sanitari]b Aziendale 

dr. Enniq BruipjD Cassetta 

IL qriRETTXH^C^ENERAL 

<Dr.ssa <RpsanTm gioaafiiai 

Azienda USL Latina - Via Canova, snc Latina - Centralino 0773/6551 - Partita IVA 01684950593 

Sito Internet: www.asllatina.it 


