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corso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condi-
zione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione
di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di trau-
matismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti
sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25
euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime
di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assi-
stiti non esenti di età inferiore a 14 anni.

Art. 2

Fare carico ai direttori generali delle aziende sanita-
rie locali, ospedaliere ed universitarie policlinici, nelle
more di istituire uno specifico flusso informativo regio-
nale, di produrre apposito rendiconto dei ticket riscossi
per il 1° semestre 2007 e, entro il 30 gennaio 2008, il re-
soconto complessivo dell’impatto economico di tale mi-
sura nell’esercizio 2007. 

Il presente decreto iscritto nel repertorio dell’Asses-
sorato regionale sanità viene inoltrato alla ragioneria cen-
trale sanità per la registrazione e trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 18 ottobre 2007.
LAGALLA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
31 ottobre 2007 al n. 235.

Allegati

APPLICAZIONE TICKET
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE

DELLA LEGGE N. 296/2006
(FINANZIARIA DELLO STATO PER L’ANNO 2007)
PER LE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali
ospedaliere ed universitarie policlinici

Con l’assessoriale n. 1 del Dipartimento ASO del 2 gennaio 2007
si è data attuzione all’art. 1, comma 796, lett. p) e lett. r), circa le
disposizioni sulla compartecipazione dei cittadini al costo delle pre-
stazioni specialistiche sanitarie e di pronto soccorso.

In particolare, per quanto concerne la compartecipazione per
le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero non seguite da rico-
vero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, si ri-
tiene opportuno dovere intervenire con la presente direttiva al fine
di uniformare l’attività delle SS.LL. nel settore. Nella tabella 1 al-
legata sono elencate le categorie dei soggetti esenti dalla compar-
tecipazione (ticket), tenuto conto sia delle disposizioni nazionali che
di quelle regionali

Si ricorda che è compito delle SS.LL. garantire:
1) che gli utenti ricevano ogni corretta e puntuale informa-

zione relativamente a quanto stabilito dalla legge finanziaria per
l’anno 2007;

2) che siano applicate puntualmente e correttamente le misure
di partecipazione al costo e quelle di esenzioni previste dalla nor-
mativa.

Nel caso di assoggettamento al pagamento del ticket occorre
preliminarmente procedere all’individuazione delle generalità degli
utenti, nonché a fornire agli stessi ogni utile indicazione circa le
modalità che dovranno essere semplificate al massimo, di paga-
mento del ticket.

Laddove la prestazione avvenga in fasce orarie diverse da quelle
in cui sia aperto lo sportello ticket, il pagamento della prestazione
potrà essere differito ad uno o più giorni successivi con le moda-
lità, che dovranno essere semplificate al massimo, stabilite dalle
SS.LL., fermo restando l’obbligo della compilazione dell’allegato
modulo A e A/bis.

Nel caso in cui non si possa provvedere all’identificazione di-
retta del paziente per mancanza del relativo documento di identità,
dovrà essere compilato il modulo A e A/bis di identificazione utente
soggetto a pagamento delle prestazioni.

Nel caso invece, di esenzione al pagamento del ticket, secondo
le disposizioni nazionali e regionali oggi vigenti, gli utenti dovranno
sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, l’allegata dichiarazione
sostitutiva di cui al modulo B e B/bis.

Inoltre le SS.LL., al fine di consentire le necessarie verifiche,
sono invitate a predisporre rendicontazione mensile che andrà indi-
rizzata alle direzioni mediche dei presidi rispettivi, con separati
elenchi degli utenti assoggettabili al pagamento delle prestazioni e
di coloro che hanno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva.

Le SS.LL. sono tenute ad assicurare il corretto, puntuale e tem-
pestivo adempimento della presente, evidenziando fin d’ora la di-
retta responsabilità, anche di natura contabile, in caso di inosser-
vanza.

Si allegano alla presente:
1) Tabella 1: Elenco categorie esenti;
2) Allegato A ed A/bis: Modulo identificazione utente e/o accet-

tazione impegno a pagamento delle prestazioni;
3) Allegato B e B/bis: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di no-

torietà di esenzione al pagamento del ticket.

Tabella 1

Allegato A

ASSESSORATO DELLA SANITA’

Azienda ...........................................................................................

Presidio ...........................................................................................

PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
SOGGETTE A PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

MODULO PER IDENTIFICAZIONE
E/O ACCETTAZIONE IMPEGNO PAGAMENTO TICKET

Il sottoscritto ........................................................................................................................

nato/a  .................................................................................. il  .............................. e residente
a  .................................................................. via  ...................................................................................
codice fiscale ............................... documento di riconoscimento ..........................

ELENCO CATEGORIE ESENTI

— Gli esenti per reddito (soggetti appartenenti a nuclei
familiari con ISEE non superiore ad € 9.000,00).

— Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla
V (decreto ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6).

— Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità la-
vorativa superiore ai due terzi (decreto ministeriale 1 febbraio
1991, art. 6).

— Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I
alla V (decreto ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6).

— Invalidi civili con una riduzione della capacità lavora-
tiva superiore ai due terzi (67%-100%), (decreto ministeriale
1 febbraio 1991, art. 6).

— Invalidi civili con assegno di accompagnamento (decreto
ministeriale 1 febbraio 1991, art. 6).

— Ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli arti-
coli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (decreto ministeriale
1 febbraio 1991, art. 6).

— Ex deportati nei campi di sterminio.

— Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(legge 20 ottobre 1990 n. 302, legge 23 novembre 1998 n. 407).

— Invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di fre-
quenza o di accompagnamento (legge n. 289/90, decreto legi-
slativo n. 124/98, art. 5, comma 6).

— Detenuti ed internati (decreto legislativo n. 230 del
22 giugno 1999, come modificato ed integrato dal decreto legi-
slativo n. 433/2000).

— Tossicodipendenti in terapia metadonica.

— Categorie di soggetti con patologie croniche ed invali-
danti: l’esenzione opera limitatamente alle prestazioni correlate
alle patologie previste.

— Categorie di soggetti affette da malattie rare.

— Invalidi per servizio dalla 6ª alla 8ª categoria.

— Invalidi di guerra dalla 6ª alla 8ª categoria.

— Infortunati sul lavoro, o affeti da malattie professionali.

— Assistiti di età inferiore ai 14 anni.
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n. .............. rilasciato da ................................................................. il ....................................

dopo essere stato/a informato/a sulle sanzioni penali, cui può an-
dare incontro nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in rela-
zione alle prestazioni di pronto soccorso soggette a partecipazione
alla spesa di € 25,00 ai sensi della legge finanziaria 2007 e infor-
mato altresì sulle modalità di pagamento, sottoscrive la presente
per accettazione di impegno al pagamento.

Firma

...................................................................................

Data  .............................................

Copia per l’interessato

Allegato A/bis

ASSESSORATO DELLA SANITA’

Azienda ...........................................................................................

Presidio ...........................................................................................

PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
SOGGETTE A PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

MODULO PER IDENTIFICAZIONE
E/O ACCETTAZIONE IMPEGNO PAGAMENTO TICKET

Il sottoscritto ........................................................................................................................

nato/a  .................................................................................. il  .............................. e residente
a  .................................................................. via  ...................................................................................
codice fiscale ............................... documento di riconoscimento ..........................
n. .............. rilasciato da ................................................................. il ....................................

dopo essere stato/a informato/a sulle sanzioni penali, cui può an-
dare incontro nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in rela-
zione alle prestazioni di pronto soccorso soggette a partecipazione
alla spesa di € 25,00 ai sensi della legge finanziaria 2007 e infor-
mato altresì sulle modalità di pagamento, sottoscrive la presente
per accettazione di impegno al pagamento.

Firma

...................................................................................

Data  .............................................

Copia per l’ente

Allegato B

ASSESSORATO DELLA SANITA’

Azienda ...........................................................................................

Presidio ...........................................................................................

PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
SOGGETTE A PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 38, 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il sottoscritto ........................................................................................................................

nato/a  .................................................................................. il  .............................. e residente
a  .................................................................. via  ...................................................................................
codice fiscale ............................... documento di riconoscimento ..........................
n. .............. rilasciato da ................................................................. il ....................................

dopo essere stato/a informato/a sulle sanzioni penali, cui può an-
dare incontro nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in rela-
zione alle prestazioni di pronto soccorso soggette a partecipazione
alla spesa di € 25,00 ai sensi della legge finanziaria 2007,

dichiara

di essere esente per le condizioni previste dalla vigente normativa
di cui all’allegato elenco del quale è stato informato ed ha preso vi-
sione.

Firma

...................................................................................

Data  .............................................

Copia per l’interessato

Allegato B/bis

ASSESSORATO DELLA SANITA’

Azienda ...........................................................................................

Presidio ...........................................................................................

PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
SOGGETTE A PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 38, 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il sottoscritto ........................................................................................................................

nato/a  .................................................................................. il  .............................. e residente
a  .................................................................. via  ...................................................................................
codice fiscale ............................... documento di riconoscimento ..........................
n. .............. rilasciato da ................................................................. il ....................................

dopo essere stato/a informato/a sulle sanzioni penali, cui può an-
dare incontro nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in rela-
zione alle prestazioni di pronto soccorso soggette a partecipazione
alla spesa di € 25,00 ai sensi della legge finanziaria 2007,

dichiara

di essere esente per le condizioni previste dalla vigente normativa
di cui all’allegato elenco del quale è stato informato ed ha preso vi-
sione.

Firma

...................................................................................

Data  .............................................

Copia per l’ente

APPLICAZIONE TICKET
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE

DELLA LEGGE N. 296/2006
(FINANZIARIA DELLO STATO PER L’ANNO 2007)
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE

E DI PRONTO SOCCORSO

Ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali,
ospedaliere ed universitarie policlinici

Come noto alle SS.LL., con la legge finanziaria n. 296/2006
(art. 1, comma 796, lett. p e lett. r) sono entrate in vigore nuove
disposizioni sulla compartecipazione al costo delle prestazioni spe-
cialistiche sanitarie e di pronto soccorso a carico dei cittadini.

Si fa presente che le predette norme sono di immediata appli-
cazione sul territorio della Regione siciliana con medesima decor-
renza della legge finanziaria in argomento e secondo le prescrizioni
in essa contenute, come prescritto dai commi 1362 e 1363 della ci-
tata legge.

Nel merito si evidenzia che, per le categorie di soggetti bene-
ficiari in regime di esenzione, oltre ai casi previsti dalla medesima
legge, si dovrà fare riferimento alla vigente normativa nazionale e
alle ulteriori norme regionali che, tenuto conto della specificità della
situazione sanitaria e socio-economica della Sicilia, hanno ampliato
le fasce di applicazione delle esenzioni.

Le modalità di riscossione delle quote di compartecipazione.
trattandosi di entrate proprie che concorrono all’equilibrio econo-
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mico del bilancio aziendale, sono rimesse inizialmente all’autono-
mia gestionale di ciascuna direzione.

Si comunica fin d’ora che, nelle more di diramare ulteriori
direttive, le prestazioni e i correlati incassi introdotti per le sud-
dette attività, dovranno essere separatamente monitorate e rendi-
contate, onde potere verificare l’effettiva incidenza economica e
finanziaria delle misure introdotte dalla legge n. 296/2006.

L’Assessore: LAGALLA

(2007.45.3211)102*

DECRETO 18 ottobre 2007.

Contenimento delle prestazioni classificate inappro-
priate e ad alto rischio di inappropriatezza.

L’ASSESSORE PER LA SANITA’

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sani-
taria, emanati a norma dell’art. 2 della legge delega n. 421
del 23 ottobre 1992, così come modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) che indica in 160 ricoveri per mille abitanti il
tasso di ospedalizzazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana dell’8 febbraio 2002, sulla
definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto il decreto 27 giugno 2002 che ha dettato “Dispo-
sizioni relative all’erogazione di alcune prestazioni in
attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”;

Vista l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che,
relativamente ai tassi di ospedalizzazione, prevede al-
l’art. 4, comma 1, lett. b), che i predetti tassi per i rico-
veri ordinari e per i ricoveri in regime diurno vengano
mantenuti entro il 180 per mille abitanti residenti;

Visto il Nuovo Patto per la salute stipulato il 28 set-
tembre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano;

Visti i decreti n. 1091 del 31 maggio 2007 e n. 1119
del 31 maggio 2007, con i quali il protocollo RS-PVA è
stato riconosciuto quale strumento ordinario di valuta-
zione dei ricoveri ospedalieri per acuti;

Visto il decreto n 1260 del 14 giugno 2007, con il
quale sono state emanate disposizioni relative all’eroga-
zione delle prestazioni di day surgery e di day hospital;

Considerato che per gli anni 2005 e 2006 si è pro-
ceduto all’adozione dei rispettivi decreti n. 6891 del 15 di-
cembre 2005, n. 9335 del 19 dicembre 2006 e n. 9489
del 28 dicembre 2006, con i quali sono stati operati
abbattimenti sulla valorizzazione delle prestazioni di
ricovero ordinario e in DH, relativamente ai 43 D.R.G.
di cui all’allegato 2C per i D.R.G. del D.P.C.M. 29 novem-
bre 2001 e ai 53 D.R.G. indicati “sentinella” nel testo
unico Compensazione interregionale - Tariffa unica con-
venzionale, in misura del 60% per i D.R.G. medici e in
misura del 50% per quelli chirurgici;

Considerato che il Piano di contenimento e di riqua-
lificazione del sistema sanitario regionale, nell’apposita
sezione dedicata alla “riduzione dell’attività di ricovero e
di pronto soccorso inappropriata e ad alto rischio di inap-

propriatezza” ha previsto apposite azioni per il conteni-
mento di tali prestazioni, basate sui seguenti criteri: 

— abbattimenti sulla valorizzazione dei 43 D.R.G.
contenuti nell’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001,
oltre il superamento di una soglia del 5% sui valori di
ciascuno dei suddetti D.R.G. prodotti, entro la quale non
operano gli abbattimenti stessi; 

— rispetto dei limiti di ricovero relativamente ai po-
sti letto disponibili per le prestazioni in day surgery e in
day hospital, oltre il quale non vengono attribuiti finan-
ziamenti;

Ritenuta l’opportunità, stante l’alta incidenza di pre-
stazioni inappropriate e ad alto rischio di inappropria-
tezza sul totale dei ricoveri, di proporre idonee misure
di abbattimento del valore delle prestazioni, tenendo
conto dei criteri previsti dal Piano di contenimento e di
riqualificazione del sistema sanitario regionale sopra
enunciati;

Considerato che l’abbattimento sulla valorizzazione
dei 43 D.R.G. contenuti nell’allegato 2C del D.P.C.M.
29 novembre 2001 si applicherà sul valore di ciascuno
dei suddetti D.R.G., oltre il superamento di una soglia
del 5%, con percentuali del 50% per i D.R.G. chirurgici
e del 60% per i D.R.G. medici;

Considerato che per la quantificazione dei limiti di
ricovero in day surgery e in day hospital valgono le li-
nee guida emanate dall’Agenzia regionale della sanità in
data 31 maggio 1996, così come integrate dal citato de-
creto n. 1260/2007, ed in particolare vengono presi in
considerazione i seguenti indici di attività: 

— tasso di occupazione non inferiore al 100% con
riferimento ai giorni di effettiva attività;

— indice di rotazione giornaliera del posto letto non
superiore a 2, calcolato sul funzionamento della strut-
tura per 270 giorni l’anno;

— ricoveri con durata di un solo giorno in una per-
centuale massima del 30% rispetto al totale dei ricoveri
in day hospital;

Considerato che per i ricoveri in day surgery e in day
hospital, effettuati oltre i limiti di ricovero definiti in base
agli indici di attività sopra esposti, verranno applicate
soltanto le tariffe previste dal nomenclatore tariffario per
le prestazioni specialistiche ambulatoriali, laddove sia
prevista la corrispondente tariffa, mentre non verrà rico-
nosciuta alcuna valorizzazione per le altre prestazioni ec-
cedenti i limiti sopra individuati;

Ritenuto, altresì, di applicare per il periodo di pro-
grammazione sanitaria 2007/2009 i suddetti interventi, al
fine di poter procedere ad una programmazione dell’of-
ferta sanitaria che orienti, per quanto possibile, l’offerta
di attività assistenziale verso l’incremento delle presta-
zioni ambulatoriali e in regime di day-hospital, e con-
senta il graduale raggiungimento del tasso di ospedaliz-
zazione del 180 per mille abitanti, nonché possa incidere
sui costi dei beni e servizi correlati, tra cui soprattutto
sui consumi farmaceutici ospedalieri, così come previsto
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e richiesto tra gli
adempimenti dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
e dal Piano di contenimento e di riqualificazione del si-
stema sanitario regionale; 

Considerato che, successivamente, la suddetta nuova
metodologia potrà essere opportunamente modificata e
integrata contestualmente ad una nuova riclassificazione
delle strutture ospedaliere, a cui andranno rapportate le
soglie di non abbattimento dei D.R.G. ad alto rischio di
inappropriatezza;


