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DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

LA DIRETTRICE 

KYRIAKOULA PETROPULACOS 

TIPO 1~N NO NUf,lERO 

REG. I 

DIOL 

CIRCOLARE N. 2_ Q 

Direttori Generali 
Direttori Sanitari 
Direttori Amministrativi 

Direttori dei Bilanci 
Direttori del Sistema Informativo
Informatico 
Referenti della Mobilità Sanitaria 
Responsabili del Controllo di Gestione 
Responsabili della Committenza 

delle Aziende Sanitarie e IRCCS 
Regione Emilia-Romagna 

LORO SEDI 

Oggetto: Piattaforma web per il monitoraggio degli accordi tra la Regione Emilia-Romagna e gli 
ospedali privati accreditati 

Ai fini del monitoraggio degli accordi regionali con le strutture private acc,-editate, la
Regione ritiene opportuno definire un sistema di rilevazione delle informazioni, concernenti i dati 
di fatturato strutturato, implementando una piattaform.a Web che garantisca: 

• l'acquisizione a scadenze infra-annuali delle informazioni utili per il 
monitoraggio dell'accordo; 

• la messa a punto di una reportistica condivisa che faciliti e renda più 
tempestiva l'analisi degli andamenti finanziari dei singoli erogatori rispetto ai budget 
concordati , evidenziando eventuali scostamenti già in corso d'anno; 

• la possibilità, per tutti gli attori del sistema di accedere ai report 
concordati, in modo da poter monitorare l'andamento della produzione e definire i 
rendiconti annuali in base a valori certi e condivisi tra le parti. 
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La Regione si farà carico di inserire nel sistema le informazioni dei tetti di budget 
concordati per l'anno oggetto di monitoraggio, e le Aziende USL trasmetteranno i dati di 
fatturato addebitati dalle singole strutture private. 

Il fatturato dovrà essere disaggregato per residenza, tipo di accordo e di attività erogata 
con indicazione, per ciascuna tipologia, del conto economico aziendale in cui l'Azienda USL che 
trasmette i dati registra i relativi costi. 

Il monitoraggio degli accordi consentirà anche di rendicontare gli esiti dell'attività di 
controllo. I dati dei controlli sanitari esterni saranno inseriti dai referenti aziendali dei controlli 
utilizzando una nuova funzionalità dell'applicativo "Scheda rilevazione controlli", che consentirà 
il caricamento di un file che riporterà gli esiti analitici dei controlli. 

Nulla cambia per la rilevazione dei controlli interni, mentre gli esiti dei controlli esterni 
saranno caricati tramite file con i dati di dettaglio. 

L'allegato tecnico "SPECIFICHE FUNZIONALI Flussi per il monitoraggio degli accordi tra 
la Regione Emilia-Romagna e gli ospedali privati" contiene le specifiche dei flussi che si 
riferiscono al fatturato e agli esiti dei controlli sanitari esterni e i relativi tracciati con modi e 
tempi d'invio. 

E' stato inserito anche un paragrafo che dettaglia le modalità di contabilizzazione delle 
prestazioni che le Aziende Sanitarie acquistano dalle case di cura private accreditate. La 
struttura dei conti è stata adeguata per ricavare in modo coerente le informazioni di fatturato utili 
per il monitoraggio degli accordi dal sistema di contabil ità Aziendale. 

Le specifiche funzionali potranno essere modificate, se fosse necessario adeguarle al 
nuovo accordo con l'ospedalità privata o a diverse esigenze di monitoraggio. 

La rilevazione, attivata in via sperimentale per il monitoraggio dell'anno 2016, andrà a 
regime per l'anno 2017, che vedrà completato il processo di raccolta sistematica dei dati e di 
predisposizione della reportistica. 

Distinti saluti. 

All. 1: Specifiche Funzionali 




