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ALLEGATO TECNICO 
 
Monitoraggio attività di controllo sui ricoveri in mobilità sanitaria DGR 
n.1171/2009 

 
Mobilità sanitaria interregionale 
 
La mobilità interregionale riguarda le prestazioni erogate a residenti in altre Regioni italiane; le 

regole che presiedono a questi flussi sono frutto di specifico accordo tra Regioni. 
 
Contenuti, tempi e modi d’invio delle comunicazioni di natura economico-finanziaria che le 

Aziende sanitarie devono trasmettere alla Regione per consentire l’allineamento dei valori oggetto di 
mobilità agli esiti dei controlli, sono specificati di seguito, con indicazioni diverse a seconda dell’anno di 
riferimento. 

 
Anni 2008 - 2009 
Per questi due anni, il processo di scambio dati analitici tra le Regioni è terminato, mentre sono 

ancora in corso di definizione gli accordi bilaterali. 
Lo scopo di questa ricognizione è consentire la modifica, in caso di ricovero ritenuto 

inappropriato, dell’importo originariamente addebitato, attribuendo a ciascuna Regione debitrice l’importo 
corretto, in tempo utile per gli accordi bilaterali. 

Gli esiti che devono essere trasmessi riguardano quindi i soli controlli che si riferiscono a ricoveri 
di cittadini residenti fuori regione, eseguiti in strutture pubbliche o private, che sono terminati con la 
modifica dell’importo addebitato. 

Gli esiti delle verifiche dovranno essere comunicati alla Regione dalle Aziende Sanitarie e 
sintetizzati in un prospetto che dovrà essere: 

• articolato per Azienda erogatrice, nel caso di controlli effettuati su strutture pubbliche, e 
per struttura erogatrice, nel caso di controlli effettuati su erogatori privati; 

• suddiviso in base alla Regione di residenza del paziente; 
• analitico per singolo caso e contenere la chiave delle SDO oggetto di controllo, il DRG 

originariamente attribuito, il DRG attribuito dopo il controllo, l’importo inizialmente 
attribuito e l’importo finale. 

Si allega il format, in Excel, che le Aziende dovranno utilizzare per il rendiconto degli esiti. 
 
Per inserire gli esiti dei controlli negli accordi bilaterali, la cui stipula è prevista per metà febbraio, 

si chiede di inoltrare il prospetto con i dati richiesti agli scriventi servizi entro il 31 gennaio 2011. 
I dati devono essere inviati ai seguenti indirizzi e-mail: 
Silvia Facchini – Tel 051/5277432-30-18 - e-mail sfacchini@regione.emilia-romagna.it ; 
Paola Gubellini – e-mail pgubellini@regione.emilia-romagna.it 
 
I controlli sui dimessi 2008/2009 relativi a residenti fuori regione, non comunicati entro il 31 

gennaio 2011 perché non ancora conclusi, dovranno essere comunicati, con le medesime modalità, in 
tempo utile per l’invio alle altre regioni della Mobilità sanitaria 2010 e cioè entro il 10 aprile 2011. 

 
Anno 2010 
Le Aziende Sanitarie devono comunicare alla Regione, gli esiti dei controlli terminati con la 

modifica dell’importo addebitato entro la scadenza prevista per la spedizione alle Regioni della mobilità. 
La comunicazione dovrà quindi essere inoltrata entro il 10 aprile 2011, come già dettagliato per 

2008 e 2009. 
I risultati dei controlli il cui iter è ancora in corso dovranno essere comunicati alla Regione, come 

già descritto, entro il termine utile per l’invio delle controdeduzioni e cioè entro il 20 settembre dell’anno 
successivo a quello di erogazione delle prestazioni. 
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Dal 2011 
Dal 2011, le Aziende Sanitarie avranno l’obbligo di segnalare in banca dati SDO

1
, tipologie ed 

esiti dei controlli. 
La Regione sarà quindi in grado di addebitare in mobilità gli importi corretti per tutti i controlli che 

hanno terminato il loro iter in tempo utile per l’invio degli addebiti di mobilità (15 maggio). 
I risultati dei controlli ancora in corso, dovranno essere comunicati alla Regione, con le modalità 

descritte per gli anni precedenti, entro il termine utile per l’invio delle controdeduzioni, entro il 20 
settembre dell’anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni.  

                                                        
1 Circolare n.16 del 13/12/2010 “Integrazione alla Circolare n.2 del 4/03/2009 norme per la gestione della scheda di 
dimissione ospedaliera”. 
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Mobilità sanitaria infraregionale 
 

La mobilità infraregionale è finalizzata alla compensazione delle prestazioni sanitarie usufruite da 
cittadini in Azienda diversa da quella di residenza, nell’ambito della Regione Emilia Romagna. 

La Regione svolge una funzione di regolazione e di compensazione finanziaria di mobilità solo 
per quanto riguarda le prestazioni erogate da produttori pubblici (mobilità infraregionale), mentre le 
strutture private fatturano direttamente l’Azienda sanitaria di residenza del paziente.  

I controlli attualmente effettuati dalle Aziende Sanitarie sui flussi di mobilità sanitaria 
infraregionale, e in particolare sui ricoveri, rientrano essenzialmente in due tipologie: 

 
• controlli di tipo “sanitario” 
si tratta dei controlli oggetto del presente documento; 
• controlli di tipo “anagrafico” e altre segnalazioni non rientranti tra i controlli sanitari 
si tratta essenzialmente dei controlli relativi alla residenza del paziente, che sono 
regolamentati  nell’allegato C della nota “Mobilità infraregionale – controlli di tipo 
“anagrafico” e altre segnalazioni non rientranti tra i controlli sanitari - specifiche 
tecniche per la gestione di contestazioni e controdeduzioni degli addebiti di mobilità. 

 
Controlli di tipo “sanitario” 
 
In conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 1711/2009 e in coerenza con 

quanto indicato nell’allegato C della nota “Mobilità infraregionale – controlli di tipo “anagrafico” e 
altre segnalazioni non rientranti tra i controlli sanitari - specifiche tecniche per la gestione di 
contestazioni e controdeduzioni degli addebiti di mobilità” per i controlli di tipo anagrafico, si precisa che: 

• le variazioni economiche finali derivanti dal processo di controllo sanitario devono trovare 
riscontro nelle matrici di mobilità infraregionale, quindi le Aziende sanitarie devono 
obbligatoriamente chiudere il contenzioso e registrare gli esiti economici (variazioni di 
addebito) nella form di mobilità in tempo utile per chiusura definitiva della matrice 
mobilità:  

• per l’anno 2010 entro il 31 ottobre 2011,  
• per gli anni dal 2011 in poi entro il 15 ottobre; 

• eventuali situazioni creditorie/debitorie (derivanti da pendenze non risolte relative ad anni 
già chiusi) i cui esiti non siano compresi nella tabella definitiva di mobilità sanitaria 
infraregionale, dovranno essere regolate per cassa direttamente dalle stesse Aziende. 

 
 
 
RIFERIMENTI REGIONALI 
 
Servizio Sistema informativo Sanità e Politiche Sociali 
Silvia Facchini - Paola Boschi – Paola Gubellini 
Tel. 051 5277432-30 -18 – Fax. 051 5277067 
sfacchini@regione.emilia-romagna.it  
pboschi@regione.emilia-romagna.it 
p.gubellini@regione.emilia-romagna.it 
 
Servizio Presidi Ospedalieri 
Laura Melandri 
Tel. 051 5277270 - Fax. 051 5277063 
lmelandri@regione.emilia-romagna.it 
 
Viale Aldo Moro, 21  
40127 Bologna 
 



Codice 
Regione 

Residenza

Codice 
Azienda 
sanitaria

Codice 
struttura

Descrizione Struttura 
erogatrice 

pubblica/privata

N°scheda  
SDO

DRG 
iniziale

Importo 
RER

DRG attribuito 
dopo controllo

Importo 
rideterminato 

IMPORTO 
FINALE                    
- nota di 

accredito -

NOTE

ELENCO RICOVERI CONTESTATI A CITTADINI RESIDENTI FUORI REGIONE CONCLUSI CON MODIFICA IMPORTO - ANNO 


