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Decreto del Commissario ad acta 

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013) 

 

 

  

Oggetto:  Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle 

prestazioni di assistenza ospedaliera  

 D.M. 18.10.2012 

 

IL  PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  IN QUALITA’ DI 

COMMISSARIO AD ACTA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 

particolare l’articolo 98; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ed ii. concernente: 

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 8 quinquies, comma 2 lettera e-bis del suddetto D.lgs 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio per aver maturato nel tempo disavanzi di 

gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di 

indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza si è trovata nella condizione 

di dover stipulare l’accordo previsto nell’art. 1 comma 180  Legge dello Stato n. 311 del 

30 dicembre 2004 – legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, 

ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad 

oggetto: “Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra 

Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004” e la 

deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa 

d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 

311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il 

Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta 

per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore 

sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, 

comma 88 della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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DATO ATTO che con la citata delibera del 21 marzo 2013 sono stati confermati i 

contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro tempore 

della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio dei Ministri del  23 aprile 2010, 

come riformulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi 

aggiornati i termini ivi indicati a decorrere dal corrente anno; 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 (prot. 

n. ACG/23/SANIT/3103) il Dott. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub 

Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario 

Regionale della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta 

nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico 

commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010; 

 

DATO ATTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 20 gennaio 2012 

ha, tra l’altro, rimodulato le funzioni del Sub Commissario Giuseppe Antonino Spata ed 

ha nominato a Sub Commissario il dott. Gianni Giorgi a norma dell’articolo 4 del 

decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159; 

 

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni e P.A. il 3 

dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già 

sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme 

attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la 

prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli 

obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le 

relative azioni di supporto contabile e gestionale; 

 

VISTO l’articolo 2, commi da 67 a 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in 

particolare il comma 88, il quale prevede il mantenimento della gestione commissariale 

per la prosecuzione del Piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli 

obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta dell’ 8 aprile 2010,  n. 33 e ss. m.. ed ii. 

recante: “Revoca Decreti del Commissario ad Acta n. U0096 del 29.12.2009  e n. 

U0009 del 26.01.2010  ed approvazione Programmi Operativi 2010”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 21 aprile 2010,  n. 37 e ss. m.. ed ii. 

recante “Integrazioni e modifiche dei Programmi Operativi di cui al Decreto del 

Commissario ad Acta n. U0033 del 08.04.2010”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 2010, n. 113 recante 

“Programmi Operativi 2011-2012”; 
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VISTO il decreto Commissariale n. 41 e s.m.i. del 18 giugno 2009 recante:” 

Definizione fabbisogno posti letto, finanziamento e sistema di remunerazione delle 

prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie per l’anno 

2009. Attuazione del Piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art 1 

comma 180 L. 311/2004:obiettivo specifico 1.3.1., in cui, con riferimento alle 

prestazioni di riabilitazione post- acuzie è tra l’altro  stata ridefinita la modulazione 

tariffaria delle prestazioni in D.H. nella misura del 75% della tariffa giornaliera del 

regime ordinario”; 

 

VISTO  il decreto Commissariale n. 94 del 7 giugno 2012  recante: “ Remunerazione 

per l'anno 2012 delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica 

post acuzie con onere a carico del SSR erogate da strutture pubbliche e private in cui, 

con  riferimento alle prestazioni di riabilitazione post-acuzie, sono stati tra l’altro 

individuati i valori soglia  relativi ai ricoveri ordinari e relativi abbattimenti tariffari;   

 

VISTO il decreto - legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini “, convertito, con 

modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135; 

 

PRESO ATTO, in particolare,   dell’art. 15 comma 15 del suddetto decreto legge 

95/12, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012 che -  in deroga alla 

procedura prevista dall’art. 8 sexies, comma 5 del D.lgs 502/92-   stabilisce   che   il 

Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita 

la Conferenza permanente Stato regioni, determina con proprio decreto le tariffe 

massime che le regioni  le province autonome possono corrispondere alle strutture 

accreditate per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e 

ambulatoriale a carico del S.S.N;   

 

VISTO  il Decreto del Ministero della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. 

n. 23 del 28 gennaio 2013 – Supplemento ordinario n. 8  recante : “ Remunerazione 

delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di 

riabilitazione e di lungodegenza medica post- acuzie e di assistenza specialistica 

ambulatoriale” con cui è stata data  attuazione alle disposizioni di cui al citato decreto 

legge n. 95 del 2012, determinando le tariffe massime di riferimento per la 

remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera  per acuti, di assistenza 

ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza medica post acuzie; 

 

CONSIDERATO che  Il D.M. 18/10/2012, nel far riferimento all’art. 15, comma 17 

del D.L. 95/2012 prevede che:”Gli importi tariffati, fissati dalle singole regioni, 

superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. 

Tale disposizione si intende  comunque rispettata dalle regioni per le quali il tavolo di 

verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’art. 12 dell’intesa sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di 
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Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto 

dell’equilibrio economico – finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto 

specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’art. 

1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni su un 

programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del 

servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono limite 

invalicabile”; 

 

RILEVATO, pertanto, che avendo la Regione Lazio sottoscritto l’accordo ex L. 

311/2004, art. 1, comma 180 L. 311,  le tariffe massime di cui al DM 18.10.2012 

costituiscono per la regione Lazio limite invalicabile;  

 

DATO ATTO che l’art. 4 del D.M. 18.10.2012 stabilisce criteri generali per l’adozione 

dei tariffari regionali prevedendo in particolare: 

 

 Che le regioni ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati 

per la determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere  a),b) e 

c) dell’art. 8 – sexies, comma 5 primo periodo del decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni; 

 Che le tariffe siano determinate per classi di erogatori, riconoscendo tariffe 

inferiori a quelli che presentino caratteristiche organizzative e di attività, 

verificate in sede di accreditamento istituzionale,  di minore complessità; 

 Che le regioni possono adottare, per la remunerazione dei propri erogatori 

pubblici e privati, tariffe ridotte rispetto a quelle massime stabilite nel medesimo 

decreto, anche qualora ciò sia utile per promuovere l’appropriatezza delle 

prestazioni e i processi di deospedalizzazione;  

 

RILEVATO che sono in corso di esecuzione le procedure di accreditamento 

istituzionale degli erogatori e che, nell’immediato non può procedersi all’elaborazione 

di un tariffario regionale che tenga conto della classificazione degli erogatori in 

relazione alle loro caratteristiche organizzative e alla complessità dell’attività svolta;  

 

PRESO ATTO che il sopracitato D.M. fa tra l’altro riferimento al decreto del Ministro 

del lavoro, della salute e politiche sociali del 18 dicembre 2008 recante “aggiornamento 

dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche 

contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle 

prestazioni ospedaliere “ che individua all’allegato 1, 24^ revisione e successivi 

aggiornamenti, i pesi relativi e i valori soglia per l’individuazione dei casi outlier 

associati a raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG); 

 

PRESO ATTO che il D.M. 18.10.2012, nell’individuare le tariffe massime per la 

remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogati in regime di 

ricovero ordinario e diurno a carico del servizio sanitario regionale, stabilisce che per i 
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ricoveri diurni attribuiti ai DRG chirurgici e ai DRG 124, 125 e 323 la tariffa si applica 

all’episodio di ricovero mentre per i ricoveri diurni attribuiti ai restanti DRG la tariffa si 

applica per accesso;  

CONSIDERATO che  il  sopracitato D.M.    ha ritenuto di mantenere l’articolazione 

delle tariffe definita con decreto del Ministro della Sanità 30 giugno 1997, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1997, n. 209, per le prestazioni di riabilitazione 

ospedaliera e lungodegenza , apportando modifiche tariffarie sulla base degli esiti 

dell’analisi della variabilità tariffaria regionale condotta e dei parziali dati di costo a 

disposizione, in attesa di conseguire una maggiore omogeneità, a livello interregionale e 

interaziendale, nella definizione e nell’erogazione di tali prestazioni; 

 

CONSIDERATO che il sopracitato D.M. ha altresì ritenuto di fissare i nuovi valori 

soglia per il settore della riabilitazione ospedaliera e della lungodegenza in coerenza con 

il generale processo di deospedalizzazione da conseguirsi anche in tale settore con la 

normativa vigente e con gli accordi e le Intese sanciti dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a decorrere 

dall’anno 2005;  

 

PRESO ATTO dell’allegato 1 del sopracitato D.M. 18.10.2012, che individua  le 

tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per 

acuti in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, 

articolate per tipo di ricovero  

 

PRESO ATTO dell’allegato 2 del sopracitato D.M. 18.10.2012 il quale riporta  le 

tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione 

ospedaliera, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio 

sanitario nazionale,  e  i valori soglia dei ricoveri ordinari, per classi di categorie 

diagnostiche maggiori (MDC), oltre i quali si applica la specifica tariffa giornaliera 

ridotta indicata nel medesimo allegato. Per i ricoveri diurni la tariffa giornaliera ridotta 

indicata nel suddetto allegato è  applicata agli accessi erogati oltre i valori soglia, per 

MDC, stabiliti a livello regionale. 

 

PRESO ATTO che il sopracitato allegato 2 D.M. 18.10.2012 riporta altresì le tariffe 

giornaliere massime per la remunerazione delle prestazioni di lungodegenza post acuzie 

e la tariffa giornaliera ridotta per  la remunerazione delle giornate erogate oltre il valore 

soglia della degenza, parimenti indicato; 

 

DATO ATTO che con nota prot.  44688  DB/07/09 del 08/03/2013,  così come 

integrata e modificata dalla nota prot. 114070 DB/27/03 del 19/06/2013 è stato 

comunicato ai soggetti privati erogatori di prestazioni di assistenza ospedaliera per 

acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza post acuzie  e alle 

Associazioni rappresentative il recepimento delle tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012 
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prevedendo, per i  DRG 370 e 371 ( parto cesareo con CC e parto cesareo senza CC ) 

apposita modulazione tariffaria  al fine di contenere e progressivamente ridurre la quota 

di cesarei nella Regione, premiando le strutture con una quota di cesarei (tra i parti a 

basso rischio) entro il valore regionale e penalizzando in modo graduale le altre; 

 

PRESO ATTO  del documento trasmesso  dall’ASP – Lazio sanità  con nota prot. 

6696/ASP/VAR del 28/06/2013 in cui viene descritto l’iter di individuazione delle 

tariffe ridotte dei DRG 370 e 371 rispetto la tariffa massima di cui al D.M. 2012, -

premiando le strutture con una quota di cesarei (tra i parti a basso rischio) entro il valore 

regionale e penalizzando in modo graduale le altre -, nonché le modalità di attribuzione 

delle suddette tariffe ridotte;  

 

PRESO pertanto atto dell’allegato “Modulazione Tariffaria DRG 370 e 371 “ parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

DATO ATTO che nella sopracitata nota 44688/2013,   relativamente all’assistenza 

ospedaliera di riabilitazione post acuzie è stata comunicata  sia la vigenza    dei valori 

soglia regionali e connessi abbattimenti tariffari delle prestazioni in regime ordinario   

sia la vigenza  delle rimodulazioni   tariffarie delle prestazioni D.H. attualmente 

applicati  nella regione Lazio – DCA U 0041/2009 e sm.i;  DCA U 0094/2012-; 

 

PRESO ATTO che per la sola MDC 8  – Malattie e disturbi del sistema muscolo 

scheletrico e del tessuto connettivo- il valore soglia di cui alla vigente normativa 

regionale oltre cui si applica al’abbattimento del 40%  risulta maggiore di quello 

previsto dal D.M. 18.10.2012,  per cui si recepisce quanto stabilito dal citato D.M;  

 

PRESO ATTO  che il suddetto D.M. 18.10.2012, allegato 2,  stabilisce   anche  la 

tariffa massima giornaliera per i ricoveri di soggetti   affetti da grave cerebrolesione 

acquisita e per i pazienti mielolesi con gravità di lesione A,B,C;  

 

PRESO ATTO che con prot. 3561/DG del 25 marzo 2013, l’ASP – Lazio sanità ha 

rappresentato la necessità che, alla luce del D.M. 18.10.2012  venga costituito un tavolo 

tecnico per un aggiornamento dei percorsi assistenziali dei pazienti con grave cerebro 

lesione acquisita; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 7044 del 07/06/2013, con cui il Direttore dell’Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali ( AGENAS) ha comunicato  al Presidente della 

Regione Lazio la designazione  degli esperti  per l’affiancamento alla Regione nello 

studio e l’individuazione di percorsi appropriati nella rete della riabilitazione; 

 

VISTA la nota prot. 114070 DB/27/03 del 19/06/2013 con cui la Direzione Regionale  

ha rappresentato,  nelle more delle risultanze degli approfondimenti in atto rispetto i 

percorsi assistenziali di che trattasi,  di dover rinviare a successivi provvedimenti 
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l’adozione delle tariffe di cui al D.M. 18.10.2012 delle prestazioni di cui sopra ,  

riconoscendo   ai  ricoveri codici disciplina 28 la tariffa attualmente vigente e ai ricoveri 

ordinari relativi alla MDC1 erogati nell’ambito del reparto codice 75 la tariffa di € 

367,29 parimenti vigente;  
 

RITENUTO quindi  di stabilire  le tariffe applicabili nella Regione Lazio relative alla 

remunerazione delle  prestazioni di assistenza ospedaliera secondo il tariffario trasmesso 

dall’ASP Lazio sanità di cui all’allegato 1 ( Assistenza Ospedaliera per Acuti) e 

all’allegato 2 ( Riabilitazione e Lungodegenza Ospedaliera),  che costituiscono  parti 

integranti e   sostanziali  del presente provvedimento;  
 
VISTO  l’art. 1, comma 171 della L. 30 dicembre 2004 n. 311, il quale vieta, nella 

remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi 

tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalla 

modalità in cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che 

interregionale e dispone inoltre la nullità dei contratti e degli accordi stipulati con i 

soggetti erogatori in violazione di detto principio;  

 

CONSIDERATO che le tariffe di cui al presente decreto commissariale decorrono 

dalla data di pubblicazione dello stesso;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento  stesso sarà trasmesso ai Ministeri della 

Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione; 

 

CONSIDERATO altresì  che la Regione si riserva espressamente la facoltà di 

rettificare il presente decreto in esito al parere espresso dai ministeri affiancanti riguardo 

il medesimo atto commissariale;  

 

 

 
 

 

DECRETA 

 

 

 

Le premesse sono parti integranti del presente provvedimento. 

 

1. Di  procedere all’adozione delle tariffe massime per la remunerazione delle 

prestazioni ospedaliere per acuti e di riabilitazione e lungodegenza post – 

acuzie, di cui al D.M. 18.10.2012, tenendo conto di quanto segue: 
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- della rimodulazione tariffaria dei DRG 370 e 371 introdotta con il 

presente provvedimento  al fine di contenere e progressivamente 

ridurre la quota di cesarei nella Regione premiando le strutture con 

una quota di cesarei (tra i parti a basso rischio) entro il valore 

regionale e penalizzando in modo graduale le altre; 

 

- delle soglie regionali relative ai ricoveri ordinari di riabilitazione post 

acuzie, tranne per  la MDC 8 per cui si adottano le soglie previste dal 

D.M. 18.10.2012; 

 

- della rimodulazione regionale vigente relativa alle prestazioni di 

riabilitazione post acuzie erogata in regime di D.H.; 

 

- di dover rinviare a successivi provvedimenti l’adozione delle tariffe 

di cui al D.M. 18.10.2012  delle prestazioni per i ricoveri di soggetti   

affetti da grave cerebrolesione acquisita e per i pazienti mielolesi con 

gravità di lesione A,B,C,   riconoscendo   ai  ricoveri codici 

disciplina 28 la tariffa attualmente vigente e ai ricoveri ordinari 

relativi alla MDC1 erogati nell’ambito del reparto codice 75 la tariffa 

di € 367,29 parimenti vigente; 

 

2. di approvare pertanto il tariffario regionale per la remunerazione delle 

prestazioni di assistenza ospedaliera  quale risulta dall’allegato 1 ( 

Assistenza Ospedaliera per Acuti) e all’allegato 2 ( Riabilitazione e 

Lungodegenza Ospedaliera),  che costituiscono  parti integranti e   

sostanziali  del presente atto; 

 

3. di approvare l’allegato “ Modulazione Tariffaria DRG 370 e 371”,  parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
4. Che le tariffe di cui al presente decreto commissariale decorrono dalla data 

di pubblicazione dello stesso; 

 

5. Di trasmettere il presente decreto  ai Ministeri della Salute e dell’Economia e 

Finanze successivamente alla sua adozione; 

 

6. Che la Regione si riserva espressamente la facoltà di rettificare il presente 

decreto in esito al parere espresso dai ministeri affiancanti riguardo il 

medesimo atto commissariale; 
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 
Nicola Zingaretti 
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Allegato 2 Riab. e Ldg. Ospedaliera

Riabilitazione 

Ospedaliera                   

Regime Ordinario GG.DD. ABBATTIMENTO TARIFFA 

Fino a 45 gg. - 272,7

46-52 gg. 10% 245,43

53-60 gg. 20% 218,16

oltre 60 gg. 40% 163,62

Fino a 23 gg. - 231

24-30 gg. 10% 207,9

oltre 30 gg. 40% 138,6

Fino a 24 gg. - 251

25-30 gg. 10% 225,9

oltre 30 gg. 40% 150,6

Fino a 25 gg. - 246,89

26-34 gg 10% 222,2

35-40 gg. 20% 197,51

oltre 40 gg. 40% 148,13

Fino a 30 gg. - 202

oltre 30 gg. 40% 121,2

Riabilitazione 

Ospedaliera              

Regime Diurno GG.DD. ABBATTIMENTO TARIFFA 

Fino a 60 gg. - 204,53

oltre 60 gg. 40% 122,72

Fino a 30 gg. - 173,25

oltre 30 gg. 40% 103,95

Fino a 30 gg. - 188,25

oltre 30 gg. 40% 112,95

Fino a 40 gg. - 185,17

oltre 40 gg. 40% 111,1

Fino a 30 gg. - 151,5

oltre 30 gg. 40% 90,9

MDC 1

MDC 4

MDC 5

MDC 8

MDC 8

ALTRE MDC

ALTRE MDC

MDC 1

MDC 4

MDC 5
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Allegato 2 Riab. e Ldg. Ospedaliera

Ricovero 

ordinario, durata 

di degenza entro 

valore soglia

Ricovero ordinario, 

durata di degenza oltre 

valore soglia

(per giornata) (per giornata)

154,00 92,40 60

La tariffe massima giornaliera oltre il valore soglia stabilito nel presente allegato, è 

abbattuta del 40%.

 LUNGODEGENZA
Valore soglia (gg)
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Allegato   “Modulazione tariffaria DRG 370 e 371” 
 

 

 

Con il nuovo DM 2012 le tariffe massime dei due DRG di Parto Cesareo sono le seguenti 

 

DRG 370     2.782  Cesareo con cc 

DRG 371     2.092  Cesareo senza cc 

 

Dal Rapporto sulle Nascite (dati 2011) recentemente pubblicato sono stati estratti i tassi di parto 

cesareo per struttura relativamente alle gravidanze considerate a basso rischio secondo i criteri di 

Robson. In particolare si tratta di parti con età gestazionale tra le 37 e le 42 settimane in primipare 

o in multipare senza pregresso cesareo, con feto singolo e presentazione cefalica. 

 

Complessivamente il tasso di cesarei per le strutture pubbliche e accreditate si attesta, nel 2011, al 

41,9 %, mentre considerando le classi di Robson a basso rischio il tasso regionale è del 27,7 %. 

 

Questi parti a basso rischio (Robson I-IV) rappresentano nella regione il 74% dei parti totali. 

 

Rilevata la necessità di contenere e progressivamente ridurre la quota di cesarei nella Regione, si 

stabilisce di differenziare le tariffe per i 2 DRG di Parto cesareo (con e senza cc), premiando le 

strutture con una quota di cesarei (tra i parti a basso rischio) entro il valore regionale e 

penalizzando in modo graduale le altre. 

 

Si stabiliscono 2 criteri di classificazione delle strutture basati sulle caratteristiche e sull’attività 

svolta nell’anno in questione:  

 

1. il Tasso di cesarei tra i parti a basso rischio (classi di Robson I-IV)  

le strutture sono raggruppate in 3 classi in funzione del valore del Tasso: entro il valore 

regionale, sopra il valore regionale ma entro il 50% in più, oltre il 50% in più del valore 

regionale  

2. il Livello funzionale dell’unità di assistenza perinatale della struttura  

 

La combinazione di questi 2 elementi porta alla seguente classificazione in tabella 1 con le 

rispettive tariffe ridotte rispetto alla tariffa massima di cui al DM 2012. 

 

In corso d’anno vengono attribuite le tariffe al 100% previste dal DM 2012 per entrambi i DRG; 

successivamente, in fase di consolidamento degli archivi, viene calcolato il tasso di cesarei relativo 

ai neonati dimessi (e trasmessi) nell’anno di riferimento, considerando i parti classificati in classe 

di Robson I-IV per tutte le strutture. In base quindi al valore del tasso di ciascuna struttura rispetto 

al valore di riferimento regionale e al suo livello funzionale nella rete dell’assistenza perinatale, 

vengono classificate le strutture per l’attribuzione della tariffa da riconoscere e quindi 

determinato l’eventuale importo in detrazione per il conguaglio di fine anno. 
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Tabella 1: criterio di classificazione delle strutture in base al valore del tasso di cesarei nell’anno 

di riferimento 

    Tariffe da applicare a posteriori 

classi riduzione DRG 370 DRG 371 

classe A1 strutture di I livello  
-20%            2.226             1.674  

classe A2 

Tasso Cesarei 
> 150% di 
quello medio 
regionale strutture di II e III livello  

-15%            2.365             1.778  

classe B1 strutture di I livello  
-10%            2.504             1.883  

classe B2 

Tasso Cesarei 
compreso tra il 
tasso medio 
regionale e il 
50% in più 

strutture di II e III livello  

-5%            2.643             1.987  

classe C 
Tasso uguale o inferiore a quello 

regionale 
-            2.782             2.092  
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