
 

Decreto Dirigenziale n. 23 del 19/01/2023

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI

BILATERALI SULLA " MOBILITA' INTERREGIONALE ". 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- Il Patto per la Salute 2010-2012, all’art.19, dispone che le Regioni individuino adeguati strumenti di

governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al
fine  di:  a)  evitare  fenomeni  distorsivi  indotti  da  differenze  tariffarie  e  da  differenti  gradi  di
applicazione delle indicazioni di appropriatezza definite a livello nazionale; b) favorire collaborazioni
interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito
territoriale  regionale;  c)  facilitare  percorsi  di  qualificazione  ed  appropriatezza  dell’attività  per  le
Regioni  interessate  dai  piani  di  rientro;  d)  individuare  meccanismi  di  controllo  dell’insorgere  di
eventuali  comportamenti  opportunistici  di  soggetti  del  sistema attraverso la definizione di  tetti  di
attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda;

- La L. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), all’art. 1, comma 576, prevede l’obbligatorietà degli
accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'art. 19
del Patto per la Salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2010;

- Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, all’ art. 1, comma 3, indica la mobilità sanitaria come
uno degli elementi  correttivi  necessari al calcolo del  fabbisogno di posti  letto  per mille abitanti a
livello  regionale,  portando  all’aumento  o  al  decremento  di  questo  parametro  in  base  alle
caratteristiche della mobilità;

- Con Delibera di Giunta Regionale del 19 aprile 2016, n. 163 sono state assegnate a So.Re.Sa.
funzioni specifiche di supporto all’attività istruttoria per conto della Direzione Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del SSR, nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario, tra le
quali la Mobilità sanitaria.

- La Scheda 4 – Mobilità sanitaria – del Patto per la Salute 2019-2021 prevede l’elaborazione e
l’attuazione di  programmi  regionali  rivolti  alle  aree di  confine nonché ai  flussi  interregionali  con
particolare riferimento al flusso sud/nord, collegando tali programmi ai Piani Liste Attesa;

- Il D.C.A. n. 94 del 21 novembre 2019 avente ad oggetto l’Approvazione del “Piano triennale 2019-
2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 
23 dicembre 2009, n.191”, così come codificato dal D.C.A. n. 6 del 17/01/2020, individua la 
riduzione della mobilità passiva tra le direttrici fondamentali di sviluppo e qualificazione per il triennio
2019-2021; 

- La Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 492, prevede che, a decorrere
dal 2022, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria
interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a
decorrere  dall'anno 2013,  dall'articolo  15,  comma 24,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito
del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA;
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- Con la Legge regionale 29 giugno 2021 n. 5, all’art. 61, comma 1, lettera a) è stato stabilito che
So.Re.Sa. svolgesse in via ordinaria funzioni di supporto alla Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del SSR della Regione Campania per la progettazione, lo sviluppo e il
funzionamento del sistema informativo sanitario, la gestione dei flussi sanitari e i servizi di sanità
digitale

PRESO ATTO che:
- Nella riunione del Comitato Lea del 07/11/2022 è stato approvato il  programma di valutazione e

miglioramento  della  mobilità.  Contestualmente  sono  state  fornite  le  “Linee  di  indirizzo  per  la
redazione  dei  Piani  regionali  di  miglioramento  della  mobilità  sanitaria”  e  lo “Schema  tipo  di
riferimento per gli Accordi di Mobilità tra Regioni” ai sensi dell’art. 1, c. 576, della L. 28 dicembre
2015, n. 28);

RAVVISATA:
- La necessità di un’analisi approfondita della mobilità sanitaria, sia attiva che passiva, seguendo la

metodologia indicata dal Comitato LEA;
- La necessità di procedere alla sottoscrizione degli Accordi bilaterali tra Regioni per il governo della

mobilità interregionale e, in particolare, alla sottoscrizione di Accordi tra Regioni confinanti; 

RITENUTO che:
- È necessario istituire, presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento

del SSR, un Gruppo di lavoro per la definizione degli Accordi bilaterali sulla Mobilità interregionale
che avrà il compito di definire il contenuto dei singoli Accordi bilaterali tra la Regione Campania e le
altre Regioni per il governo della Mobilità interregionale, con particolare riferimento agli Accordi con
le Regioni confinanti.  

A tal fine, il costituendo Gruppo analizzerà le prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica
ambulatoriale  erogate  a  carico  del  SSN  dalle  strutture  pubbliche  e  private  accreditate,  che
costituiscono l’ambito applicativo degli Accordi bilaterali. 

Esso si avvarrà del risultato del lavoro di analisi della mobilità passiva svolto dal Gruppo Tecnico
istituito, presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute, con Decreto Dirigenziale n. 387 del
19/10/2022 e potrà avvalersi della collaborazione di tecnici  esperti  delle materie di volta in volta
oggetto di analisi;

PRECISATO che:
- La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito e che per i suoi componenti non è previsto

alcun compenso/rimborso;

VISTO:
- Il Patto per la Salute 2010-2012;

- La L. 208 del 2015;

- Il D.M. 70 del 2015;

- La Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 19 aprile 2016;

- Il Patto per la Salute 2019-2021;

- Il D.C.A. n.94 del 2019;

- La L. 178 del 2020;

- La Legge regionale n.5 del 29 giugno 2021;

- Il D.D. 387 del 19/10/2022;
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50 04 07 e per quanto sopra esposto in premessa e che qui 
si intende integralmente riportato

DECRETA
1) di istituire il Gruppo di lavoro per la definizione degli Accordi bilaterali sulla Mobilità interregionale;

2) di stabilire che tale Gruppo sia costituito dai seguenti componenti:
1. Il Responsabile della UOD 50.04.07;
2. Il Responsabile della UOD 50.04.04;
3. La dott.ssa Roberta Giordana, Referente So.Re.Sa. Flussi informativi Area Ospedaliera – 

Mobilità sanitaria DIREZIONE MONITORAGGIO DEL SSR;

4. Giustino Marino, Componente della UOD 50.04.07;
5. Carmela Zara, Componente della UOD 50.04.07

3) di assegnare al citato Gruppo il seguente compito:
 Definizione del contenuto dei singoli Accordi bilaterali tra la Regione Campania e le altre Regioni

per il governo della Mobilità interregionale, con particolare riferimento agli Accordi con le Regioni
confinanti;

4) di precisare che la partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito e che per i suoi componenti
non è previsto alcun compenso/rimborso;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Capo Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, 
alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario regionale 
ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” per 
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e al BURC.

                                                                                           Postiglione
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