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PREMESSA E SITUAZIONE ATTUALE
Nell’ambito delle indicazioni contenute nella DGR 272/2017, “Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri

chirurgici programmati nella Regione Emilia-Romagna”, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda-Ospedaliero
Universitaria di Parma si sono impegnate a costruire sinergie di rete in ambito provinciale per la gestione
della attività chirurgica programmata, al fine di perseguire maggiore efficienza per garantire i tempi di
attesa previsti con il coinvolgimento delle strutture private accreditate.
La difficoltà nello smaltimento delle liste di attesa per interventi chirurgici di non alta complessità ad
altissima richiesta nel bacino di utenza della provincia di Parma costituisce la premessa per un intervento
straordinario di rete ospedaliera provinciale, nelle forme della collaborazione strutturata tra Azienda USL di
Parma, Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma, e gli Ospedali Privati Accreditati della provincia che
dispongono di unità funzionali di ambito chirurgico (Città di Parma, Piccole Figlie Hospital e Val Parma
Hospital).
Il periodo di riferimento per detto intervento straordinario comprende tutto il secondo semestre dell’anno
2019 (dal 01/07/2019 al 31/12/2019).
La facilitazione dell’accesso, attraverso la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero
ospedaliero, comprensive anche degli interventi chirurgici erogabili in regime ambulatoriale protetto,
costituisce obiettivo qualificante della programmazione Regionale dell’ultimo triennio, con particolare
accento nell’anno in corso. Infatti con la DGR n. 603 del 15/04/19, che recepisce l’intesa Stato-Regioni del
21 febbraio 2019, è stato adottato il Piano Regionale di Governo delle Liste d’attesa per il triennio 20192021.
Successivamente l’AUSL di Parma e l’AOU di Parma hanno deliberato il “Piano Provinciale per il Governo
delle Liste di Attesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero programmato
per il triennio 2019-2021”, presentato il 12/06/19 al Collegio di Direzione congiunto tra le due Aziende ed
approvato dalla CTSS nella seduta del 24/06/19.
Alla base del sistema di monitoraggio regionale e provinciale si colloca il sistema integrato per la gestione
delle liste di attesa (SIGLA), strumento attraverso il quale le Aziende e la Regione sono in grado di
monitorare i tempi di attesa delle prestazioni di ricovero programmato in modo prospettico, nonché di
mettere in atto le azioni atte a garantire sia il rispetto delle priorità di accesso che quello dei tempi previsti
per le singole prestazioni soggette a monitoraggio.
L’intervento straordinario oggetto del presente accordo di rete, si inquadra nel contesto sopra richiamato.
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OBIETTIVO DELL’ACCORDO DI COMMITTENZA AGGIUNTIVA
L'obiettivo del presente accordo di committenza aggiuntivaè concordare con gli OspedaliPrivatiAccreditati
della Provincia di Parma dotati di unità funzionali di ambito chirurgico, tipologie di pazienti inseriti nelle
liste di attesa dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma che, coerentemente alla normativa vigente,
possano essere presi in carico dagli Ospedali Privati Accreditati della provincia di Parma, per effettuare
interventi chirurgici in regime di accreditamento ed accordo di fornitura.
La suddetta disponibilità è finalizzata ad integrare la fornitura già prevista negli accordi contrattuali
dell’anno 2019, configurandosi come committenza aggiuntiva in extra budget per gli assistiti residenti in
provincia di Parma.
Le tipologie di interventi chirurgici, individuate attraverso analisi delle criticità e confronto con le
Delegazioni delle Strutture interessate (incontro del 28/06/19) sono specificate nella seguente tabella

Tabella 1. Interventi chirurgici trasferibili dalle liste di attesa dell’AziendaOspedaliero/Universitaria di
Parma agli Ospedali Privati Accreditati: volumi e loro valorizzazione tariffaria

N.Totale
interventi

DRG

Ernia inguinale ORD 1g

60

Ernia Inguinale DH

40

DRG 162 Interventi per ernia inguinale
e femorale, età > 17 anni senza cc

Emorroidi ORD >1g

20

Patologia monitorata

Emorroidi DH

6

Colecistectomia ORD

Totale complessivo

72.971,40 €

1.216,19 €

48.647,60 €
18.273,40 €

913,67 €

DRG 494 Colecistectomia
laparoscopica senza esplorazione del
dotto biliare comune senza CC

2.550,33 €

16

DRG 160 Interventi per ernia, eccetto
inguinale e femorale, età > 17 anni
senza CC

1.446,76 €

20
242

DRG 119 - Legatura e stripping di vene

Importo totale DRG
Priv. Accreditato

1.216,19 €

80
Ernia Ombelicale (DH)

Varici arti inferiori (DH)

DRG 158 Interventi su ano e stoma
senza CC (EMORROIDECTOMIA)**

Tariffa
classe C***

5.482,02 €
204.026,40 €

23.148,16 €

1.668,60 €

33.372,00 €
405.920,98 €
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VINCOLI DELL’ACCORDO DI COMMITTENZA AGGIUNTIVA
Elementi vincolanti il presente accordo sono:
1. Il regime di erogazione delle prestazioni deve rispettare i criteri di appropriatezza previsti dalle
regole di classificazione e codifica della Regione Emilia-Romagna. Possono essere previsti, in stretta
correlazione alle caratteristiche dei pazienti:
a. Il regime di ricovero ospedaliero ordinario di 1 giorno;
b. il regime di ricovero diurno;
c. il regime ambulatoriale protetto.
2. L’assegnazione dei pazienti alle strutture del privato accreditato deve rispettare i vincoli di
accreditamento delle stesse.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PAZIENTI
I pazienti inseriti nelle liste di attesa di AOU di Parma, vengono contattati per acquisire la disponibilità al
trasferimento della presa in carico presso le strutture del privato accreditato e successivamente assegnati
agli ospedali privati accreditati firmatari del presente accordo di committenza aggiuntiva, nelle tipologie e
nei volumi sotto indicati, precisando che si tratta di volumi massimi erogabili e non impegnano le Aziende
invianti al raggiungimento dei volumi indicati, in quanto condizionati dalla libera scelta dei pazienti:

Tabella 2. Interventi chirurgici trasferibili dalle liste di attesa dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria agli
Ospedali Privati Accreditati: volumi assegnati e valorizzazione tariffaria
Hospital Piccole
Figlie

Città di Parma
Patologia monitorata
N

Valore DRG

N

Valore DRG

Val Parma Hospital
N

N.Totale
interventi

Importo totale
DRG Priv.
Accreditato

Valore DRG

Ernia inguinale ORD 1g

30

36.485,70 €

30

36.485,70 €

60

72.971,40 €

Ernia Inguinale DH

20

24.323,80 €

20

24.323,80 €

40

48.647,60 €

Emorroidi ORD >1g

10

9.136,70 €

10

9.136,70 €

20

18.273,40 €

Emorroidi DH

3

2.741,01 €

3

2.741,01 €

6

5.482,02 €

- €

80

204.026,40 €

Colecistectomia ORD

80

204.026,40 €

- €

Ernia Ombelicale (DH)

8

11.574,08 €

8

11.574,08 €

16

23.148,16 €

Varici arti inferiori (DH)

10

16.686,00 €

10

16.686,00 €

20

33.372,00 €

81

100.947,29 €

81

100.947,29 €

242

405.920,98 €

Totale complessivo

80

204.026,40 €
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INDICAZIONI OPERATIVE
1. L’assegnazione e la presa in carico saranno formalizzateda Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
agli Ospedali Privati Accreditati attraverso la compilazione di una scheda con i dati essenziali dei
pazienti che hanno accettato la proposta di essere operati nelle strutture sanitarie proposte (Allegato
1);
2. Gli Ospedali Privati Accreditati comunicheranno all’Azienda inviante l’effettuazione dell’intervento
chirurgico ai fini della cancellazione dalla lista di attesacon cadenza settimanale tramite apposita
modulistica (Allegato 2);
3. Gli Ospedali Privati Accreditati emetteranno fattura separata per gli interventi chirurgici oggetto del
presente accordo.

VALIDITA’
Il presente accordo di committenza aggiuntiva, avente carattere di intervento straordinario,ha validità dal
01/07/2019 al 31/12/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

Parma, _________________

Per l’Azienda USL di Parma
Il Direttore Generale

Elena Saccenti

___________________

Per l’Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma
Il Direttore Generale

Massimo Fabi

____________________

Per l’Ospedale Città di Parma
Il Legale Rappresentante

Camilla Salvi

____________________

Per Piccole Figlie Hospital
Il Legale Rappresentante

Roberto Cupellaro _____________________

Per Val Parma Hospital
Il Legale Rappresentante

Cotti Savi Adelaide

___________________
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Allegato 1 – Tabella riassuntiva pazienti arruolati per struttura
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Allegato 2 – Tabella riassuntiva settimanale pazienti operati per struttura
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