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ULTERIORI  DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALLA  DGR  N.  4716  DEL  23/01/2013  IN  RELAZIONE  ALLA
MACROATTIVITÀ CHIRURGIA A BASSA INTENSITÀ OPERATIVA ED ASSISTENZIALE (BIC)



VISTO il Patto per la Salute 2010-2012 (in particolare, l’art. 6 comma 5 ed i relativi 
allegati  A  e  B)  che  individua  108  DRG  ad  alto  rischio  di  inappropriatezza  di  
erogazione in  regime di  ricovero ordinario  e di  day surgery,  stabilendo che le 
 Regioni  provvedano  ad  assicurare  “l’erogazione  delle  prestazioni  già  rese  in  
regime  di  ricovero  ordinario,  in  regime  di  ricovero  diurno  ovvero  in  regime  
ambulatoriale.  Nel  caso  di  ricorso  al  regime  ambulatoriale,  le  Regioni  (…)  
provvedono a definire per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni, in  
via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla  
spesa,  determinati  in  maniera  da  assicurare  minori  oneri  a  carico  del  Servizio  
sanitario nazionale rispetto all’erogazione in regime ospedaliero”;

RICHIAMATA la DGR 10804 del 16.12.2009 “Determinazioni in ordine alla gestione  
del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2010” ed in particolare:
– gli allegati 9, 10 che disciplinano la macroattività chirurgia a bassa intensità 

operativa ed assistenziale (BIC);
– l’Allegato A che, con l’obiettivo di ridurre la casistica afferente ai predetti 

108 DRG trattata in regime di ricovero, individua le procedure chirurgiche a 
bassa  intensità  operativa  ed  assistenziale  da  erogarsi  in  regime 
ambulatoriale di BIC, con il  conseguente assoggettamento, se dovuto, al 
regime di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket);

RICHIAMATA inoltre  la  DGR 4605  del  28.12.2012  “Prima attuazione della  legge 
135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza  
dei  servizi  ai  cittadini"  art.  15  comma  13  lettera  c)  ed  ulteriori  indicazioni  per  
l’esercizio 2013 correlate all’elenco dei 108 drg a rischio di inappropriatezza di cui  
al vigente Patto per la Salute” ed, in particolare, il punto 4) del deliberato che:
– persegue l’obiettivo di ridurre ulteriormente la casistica afferente ai predetti 

108 DRG trattata in regime di ricovero;
– conseguentemente individua - in aggiunta alle prestazioni già “trasferite” in 

regime ambulatoriale  con la  suddetta  DGR 4605 del  28.12.2012  -  ulteriori  
procedure  chirurgiche  a  bassa  intensità  operativa  ed  assistenziale  da 
erogarsi in regime ambulatoriale di BIC a partire dalle prestazioni prenotate 
dal 1° febbraio 2013;

RICHIAMATA in particolare la DGR n 4716 del 23.01.2013 “Ulteriori determinazioni in  
merito  alla  DGR  4605  del  28.12.2012  “Prima  attuazione  della  legge  135/2012  
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi  
ai cittadini" art. 15 comma 13 lettera c) ed ulteriori indicazioni per l’esercizio 2013  
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correlate all’elenco dei 108 DRG a rischio di  inappropriatezza di  cui  al vigente  
Patto per  la  salute” (in  particolare  i  punti  2)  e  3)  del  deliberato  ed il  relativo 
Allegato A) che, tra l’altro:
– definisce  un  elenco  delle  procedure  da  afferire  alla  BIC,  che  supera  e 

sostituisce integralmente quello previsto dalla citata DGR n. 4605/2012;
– stabilisce che le procedure chirurgiche contenute nel relativo Allegato A, 

“influenzanti  l’attribuzione  del  DRG  (MPR),  a  partire  dalle  prestazioni  
prenotate dal 1° giugno 2013, devono essere rendicontate, parimenti alle  
attività  di  specialistica ambulatoriale,  con  il  flusso  informativo  di  cui  alla  
Circolare  28  San,  anche  nel  caso  in  cui  esse  si  riferiscano  ad  episodi  
assistenziali con pernottamento di una notte, in quanto la suddetta notte è  
considerata di semplice osservazione e non di assistenza;

RIBADITO che la finalità principale del trasferimento di ulteriori prestazioni in regime 
ambulatoriale è quella, così come stabilisce il Patto della Salute, di promuovere la 
migliore appropriatezza e non di incrementare la compartecipazione alla spesa 
dei cittadini  che, per queste nuove prestazioni, è stimabile in soli  due milioni di 
euro su base annua;

EVIDENZIATO che,  a  differenza  delle  attività  di  ricovero,  le  attività  di  BIC 
comportano  da  parte  dei  cittadini  il  pagamento  del  ticket,  laddove  previsto 
secondo  le  disposizioni  normative  vigenti  per  le  attività  di  specialistica 
ambulatoriale;

VALUTATO che  la  data  prevista  dalla  citata  DGR  n  4716  del  23/01/2013  per 
l’introduzione del nuovo regime di BIC (“a partire dalle prestazioni prenotate dal 1°  
giugno  2013”)  potrebbe  determinare,  in  un  medesimo  periodo,  un  diverso 
trattamento degli utenti: può infatti accadere che chi ha prenotato le prestazioni  
prima del 1.6.2013 (che quindi non sono soggette al pagamento del ticket) effettui 
le prestazioni insieme, o addirittura dopo, a chi le ha prenotate dopo la suddetta 
data  e  sarebbe  quindi  tenuto  al  pagamento  del  ticket  (se  previsto  dalla 
normativa vigente);

EVIDENZIATO INOLTRE che sono pervenute da parte dei chirurghi pediatrici e della 
associazione  di  day  surgery  richieste  di  meglio  chiarire  degli  aspetti  clinico  – 
organizzativi connessi al trasferimento in regime ambulatoriale delle prestazioni di 
cui trattasi;
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RITENUTO pertanto  che  per  gestire  e  superare  le  due  suddette  criticità   sia 
necessario un congruo tempo non inferiore ai sei mesi e dunque si  differisca la 
decorrenza  dell’introduzione  del  nuovo  regime  di  BIC,  prevedendo  che  le 
procedure chirurgiche contenute nell’Allegato A alla DGR n 4716 del 23.01.2013, 
influenzanti l’attribuzione del DRG (MPR), a partire dalle prestazioni erogate dal 1° 
gennaio  2014,  debbano  essere  erogate  in  regime  ambulatoriale  e  quindi 
rendicontate con il flusso informativo di cui alla Circolare 28 San, anche nel caso in 
cui esse si riferiscano ad episodi assistenziali con pernottamento di una notte, in 
quanto  la  suddetta  notte  è  considerata  di  semplice  osservazione  e  non  di 
assistenza. Entro la nuova data di decorrenza è infatti ragionevole ipotizzare che 
tutti   gli  utenti  in  lista  di  attesa  alla  data  di  approvazione  del  presente 
provvedimento abbiano ricevuto le prestazioni;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione 
Generale Sanità;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate:

1. di  differire  la  decorrenza  dell’introduzione  del  nuovo  regime  di 
macroattività chirurgia a bassa intensità operativa ed assistenziale (BIC) 
introdotto  dalla  DGR  n  4716  del  23.01.2013,  prevedendo  che  le 
procedure  chirurgiche  contenute  nel  relativo  Allegato  A,  influenzanti 
l’attribuzione del DRG (MPR),  a partire dalle prestazioni  erogate dal  1° 
gennaio 2014, debbano essere erogate in regime ambulatoriale e quindi 
rendicontate con il flusso informativo di cui alla Circolare 28 San, anche 
nel  caso  in  cui  esse  si  riferiscano  ad  episodi  assistenziali  con 
pernottamento di una notte, in quanto la suddetta notte è considerata di 
semplice  osservazione  e  non  di  assistenza.  Entro  la  nuova  data  di 
decorrenza è infatti  ragionevole ipotizzare che tutti   gli  utenti  in lista di 
attesa alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano 
ricevuto le prestazioni;
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2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione 
Generale Sanità.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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