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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Gian Franco Satta
On. Laura Caddeo

On. Diego Loi
On. Antonio Piu
On. Francesco Stara
On. Maria Laura Orrù

On. Francesco Agus
On. Massimo Zedda

- Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.81/A in merito ai ritardi nella liquidazione dei contributi
per le prestazioni sanitarie erogate sul territorio nazionale e all'estero a
favore di soggetti residenti in Sardegna in applicazione della legge
regionale 23 luglio 1991, n. 26. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4791/gab dell'8 ottobre 201 9 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

/ llAapo di Gabinetto
K/ /

r /V\aria Grazia Vivarelli
\ J.-#
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Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota N' Prot N.5915 del 18/07/2019
all'interrogazione n. 81/A

si trasmette la risposta

Cordiali saluti
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USSL Sassari
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Sassari

Preg.mo Assessorato dell'Igiene e
della Sanità e dell'Assistenza Sociale

Direzione generale della Sanità

Servizio Promozione e governo delle
reti di cure

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 81/A. (SA'n'A GIAN
FRANCO - CADDEO - LOI - PIU - STARA - ORRU' - AGUS - ZEDDA MASSIMO)
con richiesta di risposta scritta in merito ai ritardi nella liquidazione dei contributi per le
prestazioni sanitarie erogate sul territorio nazionale e all'estero a favore di soggetti
residenti in Sardegna in applicazione della legge regionale 23 luglio 1991. n. 26"
Richiesta notizie.
Vs. Prot. 16845 del 05.08.2019. Riscontro.

La presente in adesione alla Vostra di cui all'oggetto, di cui si accusa formale
ricevuta, e per rappresentare nel merito della Interrogazione quanto in appresso.

Nel condividere il valore della L.R. 26/1991 che costituisce norma di garanzia per
i sardi che, loro malgrado, sono costretti a "migrare' per fruire di prestazioni sanitarie di
elevata specializzazione fuori dal territorio Regionale, è comunque doveroso fare talune
precisazioni.

A riguardo, in via preliminare, pare doveroso ricondurre nel corretto alveo
normativo alcuni richiami inesatti - poiché presumibilmente frutto di refusi - trasposta nel
documento in ordine al quale viene richiesto di relazionare.
Più precisamente, gli Onorevoli esponenti assumono che "frequentemente viene negato
il secondo accompagnatore anche quando v'è espressa richiesta del medico"
In proposito, è necessario ricordare che la L.R. 26/1991 non sancisce nessun
automatismo tra la richiesta del medico "specialista" che sottoscrive la proposta
sanitaria ed il parere sanitario reso su ciascuna istanza dal Dirigente medico
competente. Consta, infatti. che a norma dell'art. 9 della citata Legge <// confr7óufo d/
cui al comma precedente è concesso anche per le spese di viaggio
dell'accompagnatore, quando si verifica una delle seguenti condizioni: a) la presenza
dell'accompagnatore sia stata richiesta all'atto della domanda di autorizzazione e l'Unità
sanitaria locale l'abbia ritenuta indìspensab le; b) il paziente sia non autosufficiente o
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m/more d/ ann/ 78.>. In detto chiarissimo quadro dì riferimento -- aià in relazione ad un
orimo accompagnatore - le mere clausole di stile (segnatamente, "necessita di
accompagnatore'), per espressa volontà del Legislatore non possono trovare
accoglimentol con la owia conseguenza che to specialista che redige la proposta
sanitaria (salve le ipotesi di non autosufficienza o di minore) deve motivare la
prescrizione in ordine, appunto, ad un accompagnatore. Fatto, questo, che nella
prevalenza dei casi non awiene.
Ciò posto in relazione al primo accompagnatore, si aggiunga che la concessione del
secondo è fattore eccezionale, che deve indi trovare ancor più adeguata motivazione.
sotto il profilo probatorio (a riguardo, cfr. comma 4 dell'art. 9 L.R. 26/1991 a mente del
qua\e 4. In relazione alla particolare affezione del paziente l'Unità sanitaria locale può
autorizzare in via eccezionale la presenza di più accompagnatori>. t)\ ta\ché, per
esplicita previsione normativa, non solo il secondo accompagnatore non è frutto di
automatico riconoscimento ma. addirittura, è elemento di particolare ed aggravata
valutazione da parte del Dirigente medico che esamina la fattispecie concreta.
La raf/o della previsione normativa è chiara a riguardo. corrispondendo a condizioni di
giustizia e di uguaglianza sostanziale (in termini di riconoscimento di maggiore tutela ai
soggetti effettivamente più in difficoltà).

In relazione poi alla individuazione del termine per il rimborso. si rappresenta che a
norma dell'art. 12. comma 2. della L.R. 26/1991 <L'Unità sanitaria locale, accertata la
regolarità della documentazione. dispone il pagamento del rimborso entro 60 giorni
dalla presentazione della documentazione stessa>; a riguardo con disposizione di
pagamento non può che intendersi la fase della liquidazione e non già del materiale
pagamento. Si impone, infatti, a riguardo, una lettura esegetica della norma, alla luce di
un quadro normativo di riferimento più generale completamente mutato rispetto al 1991 ,
anche in termini di scissione delle procedure e delle competenze. Con la conseguenza
che alla liquidazione provvede l'Ufficio Ricoveri Extra Regione mentre al materiale
pagamento gli Uffici Finanziari secondo le relative tempistiche.

Ciò premesso in linea generale, è vero che sino al Marzo del corrente anno l'Ufficio ha
purtroppo subito un forte rallentamento derivante da problematiche di natura estranea
alla sfera prettamente organizzativa.
Problematiche, queste, che hanno determinato, da un lato, la nomina di una
Commissione interna con compiti ispettivi, una indagine della Autorità Giudiziaria (sulla
quale non può evidentemente riferirsi) e l'attivazione di una procedura di carattere
disciplinare .
Dall'altro lato. la disfunzione dell'Ufficio nella sua originaria formazione ha comportato,
quale contro misura in bilanciamento:
- l'adozione urgente del nuovo Disciplinare organizzativo e Procedimentale, finalizzato
principalmente alla determinazione di una scissione, anche in termini di risorse umane,
tra la fase del front office e quella della istruttorial
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- l'assegnazione di nuove risorse umane all'Ufficlol
- l'approntamento di ogni più adeguata attività nel merito.
L'iniziale fase di adeguamento alle nuove necessitate misure ha comportato, come ogni
azione di natura (ri)organizzativa, qualche discrasia temporale rispetto alle scansioni
procedimentali per la fase dei rimborsi.
Allo stato - previa recente assegnazione di una ulteriore unità alla sezione dell'Ufficio
deputata ai rimborsi - per le istanze presentate dopo i1 27 Marzo 2019 (data di awio
delle nuove procedure organizzative). i tempi di liquidazione sono stati riportati a circa
65/70 giorni dal ricevimento delle richieste. Entro qualche settimana, i tempi medesimi
dovrebbero ragionevolmente scendere a massimo 45/50 giorni.
Di contro, le pratiche dell'anno 2018, allo stato, fatta eccezione per quelle oggetto di
verifiche ispettive, sono state definite.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti
saluti

Il Responsabile Sostituto del
Servizio Giuridico Amministrativo

ASSL di Sassari
(Dott. Pier Nicola Benvegna)

BENVEGNA PIER NICOLA : ::!UBÌEEflSS''""""
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