
















CONFERENZA PERMANENTE PER 	 RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

a) riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera ;
b) assistenza farmaceutica ;
c) governo del personale ;
d) qualificazione dell'assistenza specialistica ;
e) meccanismi di regolazione del mercato e del rapporto pubblico privato ;
f) accordi sulla mobilità interregionale ;
g) assistenza territoriale e post acuta ;
h) potenziamento dei procedimenti amministrativo contabili, ivi compreso il progetto tessera

sanitaria ;
i) rilancio delle attività di prevenzione 	

2	 Costituiscono indicatori di efficienza ed appropriatezza le seguenti grandezze :

a) indicatori del rispetto della programmazione nazionale (allegato 	) ;
b) indicatori sui costi medi (allegato 2) ;
c) standard dei posti letto ospedalieri, come definito dalla vigente legislazione e dalla

presente Intesa ;
d) standard del tasso di ospedalizzazione ;
e) standard del costo del personale : si considera anomala una spesa di personale, con oneri

a carico del Servizio sanitario nazionale (e quindi inclusiva degli oneri del personale a
tempo indeterminato, con forme di lavoro flessibile e del personale interinale), di valore
medio pro	capite (calcolato sulle unità di personale), superiore al valore medio delle
regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati
standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza ;

f) standard della numerosità del personale :
	) con riferimento agli ospedali pubblici (aziende e presidi a gestione diretta), si considera
anomala la presenza di un numero medio di unità di personale per posto letto superiore
al numero medio registrato dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscano
l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di
efficienza ;

2) con riferimento alle aziende sanitarie si considera anomala la presenza di un numero
medio di unità di personale per unità di popolazione assistita superiore al numero
medio, corretto per il rapporto tra erogatori pubblici e privati accreditati, registrato dalle
regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati
standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza ;

g) standard di struttura: si considera anomala la presenza sul territorio di ospedali pubblici
con numero medio di posti letto inferiore al numero medio registrato dalle regioni in
equilibrio economico economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati
standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza ;

h) standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza (Allegato 3) 	

3	 Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 2 si considerano in equilibrio economico le
regioni che garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di
efficacia e di efficienza, individuate in base a criteri stabiliti con intesa, ai sensi dell'art 	 8, comma
6, della legge 5 giugno 2		6, n 	 	3	, da stipulare in sede di Conferenza Stato 	Regioni con il
supporto della struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 	
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