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Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta
Decreto del Commissario ad Acta 14 dicembre 2016, n. U00391
Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art.
8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - Anno 2016

22/12/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102 - Supplemento n. 1

....... Estratto capitolo 5

5 - Quota finalizzata per il finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività dei Centri
Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie svolte dall’insieme delle strutture del
SSR di cui al Decreto Commissariale n. 86 del 7 giugno 2012

I Centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie, individuati con Decreto
Commissariale n. 86 del 7 giugno 2012, svolgono prevalentemente le seguenti attività:
- Ruolo di capofila e funzioni di coordinamento a livello regionale nella materia trattata nei
confronti di tutte le strutture operanti nel medesimo settore;
- supporto informativo, professionale ed operativo alle attività regionali inerenti il medesimo
settore;
- raccolta, organizzazione e diffusione per le finalità del Servizio sanitario regionale di dati
sanitari o rilevanti ai fini sanitari, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei
dati personali e sensibili.
I Centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie sono stati individuati in relazione
alla presenza di specifici requisiti, tra cui:
-

documentata esperienza con riferimento al settore di appartenenza;
il possesso di adeguata dotazione strutturale e funzionale;
l’adozione di percorsi finalizzati all’incremento della qualità;
l’utilizzo di sistemi di valutazione dei processi e dei risultati attraverso idonei indicatori;
l’interrelazione e scambio di informazioni con le altre strutture del SSN;

- la formazione e aggiornamento degli operatori.
Con la nota prot. n. 195595 del 14 aprile 2016 l’Area Programmazione Rete Ospedaliera e Ricerca
ha trasmesso l’elenco dei Centri Regionali di Servizio.
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Per la valorizzazione di tale funzione sono state utilizzate le rilevazioni dei costi sostenuti, dei ricavi
registrati e delle attività svolte nel 2013 da ciascuna struttura.
La rilevazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata attraverso la compilazione di un format
predefinito dalla Regione, in modo da poter comparare le singole voci.
Le maggiori voci di costo inserite in tale format, in particolare, hanno riguardato:
-

il personale, distinguendo il ruolo professionale sanitario (medico e infermieristico), ruolo
tecnico e ruolo amministrativo;
i costi direttamente imputabili alle attività (beni sanitari, beni non sanitari, servizi sanitari,
servizi non sanitari, manutenzioni);
i costi generali oggetto di ribaltamento (funzioni amministrative, costi generali quali
assicurazioni, vigilanza, pulizia, etc.).

Il finanziamento per tale funzione è stato determinato sulla base delle informazioni contenute nel
format, così come sopra specificato.
Per l’anno 2016 la Regione Lazio assegna il finanziamento delle Funzioni assistenziali al:
- Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (C.R.A.R.L.), incardinato presso
l’Azienda Policlinico Umberto I, sulla base di un rendicontazione dei costi trasmesso con
nota prot. n. 20106 del 06/06/2016. Tale Centro Algologico, istituito con D.G.R. n. 5626 del

16 settembre 1997 è stato fino all’anno 2015 finanziato dalla Direzione Regionale Politiche
-

Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport;
al Centro di Validazione biologica del Sangue, incardinato presso la Asl Roma 2, sulla base
di una rendicontazione dei costi trasmessa con nota prot. n. 404440 del 01/08/2016. Tale
Centro di Validazione è stato istituito con D.G.R. n. 727 del 22 maggio 2001.
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