
0005426-29/05/2018-GAB-GAB-P - Allegato Utente 1 (A01)













Vengono quindi in prima battuta escluse le regioni assoggettate a piano di rientro. 

Con riferimento al requisito dell'equilibrio economico, l'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 
68/2011 dispone che "le regioni in equilibrio economico sono Individuate sulla base dei risultati relativi al

seconda esercizio precedente a quella di riferimento." Tuttavia, come già in precedenza evidenziato, nello 
stesso comma si legge anche che: "A decarrere dall'anno 2016, qua/ara non siana disponibili i dati previsti

dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui 

al comma 5-bis, la determinazione dei costi e del fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le

regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili." 

Essendo, a tutt'oggi non concluso per tutte le regioni, da parte dei Tavoli tecnici, l'accertamento dei risultati 
relativi alla chiusura del secondo esercizio precedente a quello di riferimento (2016), sono stati utilizzati i 
risultati di esercizio del Tavolo Adempimenti relativo all'anno 2015. Lo stesso risulta chiuso alla data <lei 3 
agosto 2017 per tutte le Regioni ad eccezione della Regione Lombardia per la quale la verifica risulta chiusa 
it-29 settembre 2017, per la Regione Marche la cui verifica risulta chiusa in data 7 novembre 2017 e per la 
Regione Toscana la cui verifica non risulta ancora chiusa; tuttavia, quest'ultima regione, sulla base di 
quanto rilevato nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico, registra per l'anno 2015 un disavanzo di gestione 
che la rende in ogni caso ineligibile. Pertanto�_anche se sotto l'aspetto formale' non si può dire quindi
completato per tutte le regioni il procedimento di verifica annuale per l'anno 2015, sotto l'aspetto sostanziale 
i risuJtati che oggi si determinano non potrebbero più essere modificati. Sulla scorta di tali risultanze, 
risultano essere 6 le regioni che haririo garantito il rispetto della condizione dell'equilibrio di bilancio non 
essendo assoggettate a piano di rientro (Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Basilicata, Veneto). 

Tra dette 6 regioni si esclude quindi la Basilicata in quanto regione che non ha riportato, nella griglia 
valutativa utilizzata dal Comitato LEA relativa all'anno 2015 (ultimo anno per il quale risulta completato il 
procedimento di verifica annuale), un punteggio pari o superiore al punteggio mediano, come richiesto dalla 
lettera a) del punto 1.1 della Delibera in oggetto. 

Dopo aver quindi individuato, sulla base dei criteri precedentemente descritti, le regioni eligibili, si è 
proceduto a calcolare l'indicatore di qualità e di efficienza (IQE) per la formulazione della graduatoria finale 
delle 5 regioni di riferimento. 

Per il calcolo dell'IQE, si è provveduto ad msenre, per ciascuna delle regioni precedentemente 
individuate, le seguenti variabili: 

I. Punteggio della "Griglia Lea" anno 2015;
2. Incidenza percentuale avanzo/ disavanzo sul fmanziamento ordinario, risultante dai

dati CE consolidati regionali consuntivo 2015, come risultanti ai Tavoli di verifica;
3. degenza media pre-operatoria (dati SDO Anno 2015)
4. percentuale interventi per frattura di femore operati entro due giorni (dati SDO Anno

2015)
5. percentuale dimessi da reparti chirurgici con DRG medici (dati SDO Anno 2015)
6. percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri (da calcolarsi

considerando esclusivamente i ricoveri in degenza ordinaria, decurtando dal numeratore e dal
denominatore i ricoveri relativi ai 108 DRG a rischio di in appropriatezza, di cui ali' Allegato
B del Patto per la salute 2010-2012) (dati NSIS -SDO Anno 2015)

7. percentuale di ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatezza ( esclusi
DRG 006, 039, 119) (dati NSIS -SDO Anno 2015)

8. percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG
medico (dati NSIS -SDO Anno 2015)
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