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Mobilità e controlli
Controlli anagrafici

(verifica della 
residenza)

Controlli Controlli 
appropriatezza appropriatezza 
Piano Annuale Piano Annuale 
Controlli (PAC)Controlli (PAC)

Per determinare correttamente il saldo di Per determinare correttamente il saldo di 
MobilitMobilitàà èè necessario acquisire le risultanze dei necessario acquisire le risultanze dei 

controllicontrolli

Controlli appropriatezza Controlli appropriatezza 
Accordo Interregionale Accordo Interregionale 

MobilitMobilitàà (TU) (TU) 



Controlli anagrafici

Produzione 
complessiva

Circolare 10/2002 e 
successive integrazioni –

Nota PG.16198/2011

Accordo Interregionale 
Mobilità sanitaria (ex TU)

MOBILITA’
INFRAREGIONALE

MOBILITA’
INTERREGIONALE

AUSL RegioniRegioni
italianeitaliane



Controlli anagrafici

MOBILITA’
INFRAREGIONALE

MOBILITA’
INTERREGIONALE

•Contestazioni entro 45 gg. 
dalla validazione trimestrale

•Controdeduzioni entro 45 
gg. dal ricevimento 
contestazioni

•Chiusura entro il 30 
settembre anno successivo

•In tempo utile per chiusura 
definiriva matrice mobilità
INFRAINFRA

•Contestazioni arrivano dal 15 Luglio 
anno successivo a quello di erog. 
prestaz.

•Controdeduzioni RER entro il 15 
Ottobre anno successivo a quello di 
erog. prestaz.

•Le Aziende USL svolgono i controlli 
nel periodo Agosto Agosto ––SettembreSettembre
anno successivo a quello di erog. 
prestaz.

Tempistica



Produzione 
complessiva 

Controlli appropriatezza PAC

Controlli “esterni” su erogato 
ai propripropri residenti 
e ai residenti fuori regionefuori regione

Controlli “interni”

NAC 
AUSL

Produttore pubblico
o privato

Sia Mobilità
infrainfra che 
interinterreg.

DGR 354/2012; determinazioni DG n.7360/2012 e n.10449/2012



Controlli appropriatezza PAC
Tempistica controlli esterni
• Terminati con invio verbale entro 90 

gg. dalla validazione trimestrale
• Controdeduzioni entro 30 gg. dalla 

notifica verbale
• Accettate o rifiutate nel più breve 

tempo non oltre 30 gg. dalla ricezione, 
dopo controdeduzione accolta



Controlli appropriatezza TU

RegioniRegioni
italianeitaliane

DGR 354/2012; determinazioni n.7360/2012 e n.10449/2012

Produzione 
complessiva 

Controlli previsti TU 
su erogato ai propri residenti

Mobilità
interregionale



Controlli appropriatezza TU
Tempistica fissata dall’Accordo Interregionale TU

•Sono di competenza del Nucleo Regionale di Controllo 
(NRC) che:

•attiva i Nuclei Aziendali di Controllo (NAC) per 
acquisire relazioni di merito e documentazione dai 
produttori
• decide se accettare o rigettare le controdeduzioni 
dei produttori
• ridetermina l’importo della prestazione se dovuto
• comunica esito al produttore e alla AUSL di 
competenza



Acquisire le risultanze dei 
controlli

I valori di mobilitvalori di mobilitàà interinterregionale ed infrainfraregionale 
debbono essere integrati in modo sistematico e 
completo con i risultati dei controlli 



Acquisire le risultanze dei 
controlli

• Aggiornare con le risultanze dei controlli 
conclusi in tempo utileconclusi in tempo utile la Banca Dati SDO

• Acquisire (in vario modo)(in vario modo) i risultati dei 
controlli conclusi dopo chiusura BD SDO



Acquisire le risultanze … oggi

1313°° invioinvio-- ritorno informativo di fine  marzoritorno informativo di fine  marzo

Controlli
anagrafici 

interinterregionale

Controlli Controlli 
appropriatezza PACappropriatezza PAC

Controlli Controlli 
appropriatezza appropriatezza 

ex TUex TU

Controlli anagrafici 
infrainfraregionale

Inseriti nella matrice Inseriti nella matrice 
definitiva di mobilitdefinitiva di mobilitàà INFRAINFRA

VERANAVERANA
Esiti in Esiti in BD MobilitBD Mobilitàà

Nota PG 19958/2011Nota PG 19958/2011

InfraInfra => Inseriti nella matrice => Inseriti nella matrice 
definitiva di mobilitdefinitiva di mobilitàà INFRAINFRA

InterInter => chiesto alle Aziende => chiesto alle Aziende 
un report per singola SDO un report per singola SDO 

DGR 354/2012DGR 354/2012
Esiti acquisiti dal NRCEsiti acquisiti dal NRC

Nota PG.16198/2011Nota PG.16198/2011

Circolare SDO n. 16/2010Circolare SDO n. 16/2010
FLAG controlloFLAG controllo



Acquisire le risultanze … domani

1313°° invioinvio-- ritorno informativo di fine  marzoritorno informativo di fine  marzo

Controlli
anagrafici 

interinterregionale

Controlli Controlli 
appropriatezza PACappropriatezza PAC

Controlli Controlli 
appropriatezza appropriatezza 

ex TUex TU

Controlli anagrafici 
infrainfraregionale

Inseriti nella matrice Inseriti nella matrice 
definitiva di mobilitdefinitiva di mobilitàà

INFRAINFRA

VERANAVERANA
Esiti in Esiti in BD MobilitBD Mobilitàà

Nota PG 19958/2011Nota PG 19958/2011

InfraInfra => Inseriti nella matrice => Inseriti nella matrice 
definitiva di mobilitdefinitiva di mobilitàà INFRAINFRA

InterInter => chiesto alle Aziende => chiesto alle Aziende 
un report per singola SDO un report per singola SDO 

DGR 354/2012DGR 354/2012
Esiti acquisiti dal NRCEsiti acquisiti dal NRC

Nota PG.16198/2011Nota PG.16198/2011

Circolare SDO n. 16/2010Circolare SDO n. 16/2010
FLAG controlloFLAG controllo

1414°° invioinvio-- ottobreottobre

Ridefinizione flag controlli




