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P R O T O C O L L O         D A T A   
 

279/2012        15 novembre 2012 
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it  
e-mail: dgsan@regione.emilia-romagna.it  

Preg.mo Dottor TIZIANO CARRADORI 
Direttore Generale Assessorato  
Politiche per la Salute Regione ER 

 
p.c.   Ai Legali Rappresentanti OP Regione ER 

O G G E T T O  
  

Applicazione della spending review al comparto ospedaliero privato 
 
Egregio Direttore, 
 

facendo seguito all’incontro del 31 ottobre 2012, nel corso del quale si è discusso 
dell’applicazione delle riduzioni di budget ex legge 135/2012 per il settore ospedaliero privato 
accreditato, Le trasmettiamo, come convenuto, alcune osservazioni in merito alla Vostra 
lettera prot. PG 2012/212839  del 11.09.2012  ed al sistema che a noi sembra più consono al 
vigente Accordo Regionale Regione ER/AIOP. 

 
 Il sistema suggerito dalla citata lettera detta una riduzione generalizzata dei singoli 
rapporti tra Aziende ed Ospedali Privati applicata al fatturato dell’anno 2011, non tenendo 
conto che il quadro convenzionale attuale fissa non già budget singoli incidenti sui rapporti 
individuali AUSL / Ospedale Privato,  ma aggregati collettivi in ognuno dei tre ambiti in cui si 
suddivide il budget complessivo dell’Accordo Regionale per la non alta specialità (aggregati: 
B.1: bacini intra AUSL, come summatoria di tutti i budget per AUSL, B.2.1 e B.2.2.: bacini 
intra area vasta ed extra area vasta sempre indistinti, B.3: psichiatria a sua volta individuata 
e suddivisa tra intra ed extra area vasta). 
 

Di seguito riproduciamo uno schema tratto dai numeri del contratto regionale con 
separata indicazione dell’incidenza delle riduzioni ex L. 135/2012: 
 
Budget 1 INTRA AUSL Budget 2011 (*) Riduzione 

0,5% 
Totale Budget 

2012 
Piacenza 21.186.635 105.933 21.080.702 
Parma 31.233.653 156.168 31.077.485 
Reggio Emilia 15.796.792 78.984 15.717.808 
Modena 14.047.430 70.237 13.977.193 
Bologna e prov. 49.970.303 249.852 49.720.451 
Ferrara 12.732.252 63.661 12.668.591 
Ravenna  20.472.498 102.362 20.370.136 
Forlì 12.392.662 61.963 12.330.699 
Cesena 15.945.254 79.726 15.865.528 
Rimini  17.669.574 88.348 17.581.226 

Totale 211.447.053 1.057.235 210.389.818 

Budget 2.1 INTRA AREA VASTA       

AVEN                     39.399 7.840.402 
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7.879.801  

AVEC                     
1.204.025  6.020 1.198.005 

AVR                   
10.237.956  51.190 10.186.767 

Totale 19.321.783 96.609 19.225.174 

Budget 2.2 EXTRA AREA VASTA 12.748.110,36 63.741 12.684.370 

Budget 3 PSICHIATRIA 
      

BUDGET REGIONALE di cui su aree vaste: 36.227.164,10 181.136 36.046.028 
AVEN                   

19.325.971  96.630 19.229.342 
AVEC                     

7.991.556  39.958 7.951.598 
AVR                     

4.953.351  24.767 4.928.584 

Totale Aree Vaste 32.270.879 161.354 32.109.524 

    

TOTALE RIDUZIONE 0,5%   1.398.721   
(*) I budget 2011 andranno ricalcolati sulla base della % di incremento del FSR come previsto 
dall'Accordo AIOP/RER 2011-2014. 
 
Per questo riteniamo che sarebbe più opportuno applicare la riduzione ai singoli aggregati 
nella loro sommatoria netta (= ai budget 2011 ex accordo regionale) , fatto salvo per i 
contratti singoli in extra AUSL vigenti per il 2012 a livello quantitativo (quelli solo qualitativi 
sono tali perché non fissano una budget predeterminato) dove il rapporto è individuale tra 
azienda e produttore e come tale non  influenzabile o  compensabile da altre strutture. 
Questo accade in extra AUSL intra ed extra area vasta ed in tali casi la decurtazione 
introdotta (0,5% per il 2012, 1% per il 2013, 2% per il 2014) ben può essere applicata 
all’importo facciale di detti accordi. 

Si tenga poi presente quanto è emerso nel nostro ultimo incontro con codesta 
Direzione Generale in tema di alta specialità e della necessità, come da accordi in vigore, di 
aggiornare i termini di riferimento (i budget sopra indicati per i vari aggregati) con la 
variazione intervenuta per il 2011 rispetto al 2010 del Fondo sanitario Regionale, variazione 
di cui siamo in attesa di conoscere la dimensione con l’inoltro da parte Vostra della delibera 
di Giunta Regionale del 2012 che procede all’assestamento definitivo dei conti del FSR del 
2011. 
 Certi che il sistema proposto non è difforme rispetto al dettato della Legge 135/2012 
ed è bensì coerente con la negoziazione per aggregati vigente in Emilia-Romagna in virtù del 
peculiare Accordo che si protrae da tempo, porgiamo cordiali saluti e restiamo in attesa di 
cortese cenno di riscontro. 

AIOP REGIONALE 
       Avv. Alberto Breschi 

 
Allegato: Lettera Regione ER prot. PG/2012/212859 del 11.09.2012 


