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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Richiamati:

-  l’art.  8-octies  del  D.lgs.  502/1992  e  successive 
modificazioni con il quale: 

 al comma 1, viene stabilito l’obbligo da parte della 
Regione  e  delle  Aziende  Sanitarie  di  attivare  un 
sistema  di  controllo  in  merito  alla  qualità  e 
appropriatezza  delle  prestazioni  erogate  dai 
produttori accreditati, privati e pubblici; 

 al  comma  3,  si  attribuisce  alla  Regione  la 
definizione  delle  regole  per  l’esercizio  della 
funzione  di  controllo  esterno  sull’appropriatezza  e 
sulla  qualità  delle  prestazioni  erogate  dalle 
strutture, nonché i criteri per la risoluzione delle 
eventuali contestazioni e le relative penalizzazioni;

 al comma 4, si stabilisce la necessità di individuare 
i  criteri  per  la  verifica  della  documentazione 
amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle 
prestazioni  e  la  sua  rispondenza  alle  attività 
effettivamente svolte;

- l’art.79, comma 1-septies del D.L.112/2008 convertito 
con la legge n. 133/2008, che modifica sia quantitativamente 
che qualitativamente i controlli già previsti dall’art. 88, 
comma 2 della Legge 388/2000;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1890/2010 con 
la  quale  si  stabiliva  il  valore  percentuale/soglia  di 
ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza se 
erogati in regime di degenza ordinaria;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 354/2012 con 
la quale sono state definite le linee di indirizzo regionali 
in materia di controlli esterni ed interni dei produttori 

Testo dell'atto
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pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione 
Emilia-Romagna;

Dato  atto  che  la  citata  Deliberazione  di  Giunta 
regionale n. 354/2012:
- ha  previsto  la  costituzione  del  Nucleo  regionale  di 

controllo di seguito indicato con l’acronimo NRC;  
- ha  delineato  compiti  e  funzioni  e  ha  stabilito  le 

caratteristiche  dei  profili  professionali  dei  suoi 
componenti;

- ha stabilito che il NRC deve essere composto da personale 
sanitario con responsabilità regionali e aziendali nella 
funzione  di  controllo  e  personale  regionale  con 
responsabilità nella gestione della mobilità infra-extra 
regionale e responsabilità di gestione delle banche dati 
di  ricoveri  e  di  specialistica  ambulatoriale;  e,  a 
completamento,  da  personale  del  Servizio  Presidi 
Ospedalieri,  del  Servizio  Assistenza  Distrettuale, 
Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi 
Sanitari, dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - 
Area Governo Clinico. 

Atteso che, la richiamata Deliberazione di Giunta 
Regionale  n.  354/2012  attribuisce  al  Direttore  Generale 
Sanità e Politiche Sociali la definizione dei componenti del 
NRC,  su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Sistema 
Informativo Sanità e Politiche Sociali; 

Dato atto che i compiti e le funzioni del NRC, come 
risultano dalla richiamata Deliberazione di Giunta regionale 
n. 354/2012, sono:
- definizione  e  aggiornamento  delle  regole  operative 

sull’attività  di controllo  e i  criteri di  valutazione 
dell’appropriatezza  delle  prestazioni  sanitarie,  in 
coerenza  con  gli  obiettivi  di  politica  sanitaria 
regionale e in conformità all’evoluzione scientifica e 
tecnologica;

- verifica della quantità e qualità dei controlli eseguiti 
e la rispondenza agli indirizzi regionali;

- emanazione del Piano Annuale dei Controlli (PAC), unico e 
vincolante per tutte le Aziende Sanitarie pubbliche e le 
Strutture Private accreditate; 

- garantire  una  adeguata  istruttoria  per  specifiche 
criticità che dovessero emergere dall’analisi dei dati 
contenuti nelle banche dati regionali delle attività di 

pagina 3 di 8



ricovero  e  di  specialistica  ambulatoriale  o  da 
segnalazioni di singole Aziende USL;

- eseguire  direttamente  i  controlli  e  gestire  le 
contestazioni,  limitatamente  ai  casi  di  mobilità 
interregionale attiva e passiva che, per la particolare 
tempistica di invio, sono gestiti dalla Regione a banca 
dati chiusa: per tale contingente di prestazioni potranno 
essere richieste relazioni di merito e documentazione ai 
produttori  anche  attraverso  i  Nuclei  Aziendali  di 
Controllo (NAC). Al termine del percorso di verifica il 
NRC decide di accettare o rigettare le controdeduzioni, 
ridetermina  l’importo  della  prestazione  se  dovuto, 
dandone  comunicazione  al  produttore  e  alla  Azienda 
territoriale di competenza; 

- dare indicazioni di rimodulazione tariffaria relative a 
fenomeni o percorsi assistenziali oggetto di controllo;

- predisporre e aggiornare i modelli cartacei o elettronici 
utilizzati  dagli  operatori  per  la  rendicontazione  dei 
risultati;

- dirimere le eventuali contestazioni rimaste irrisolte;
- mettere  a  disposizione  un  sito  web  con  funzionalità 

dedicate agli operatori relative al flusso dei dati, la 
normativa  regionale  e  nazionale,  la  reportistica 
predefinita;

- indirizzare l’attività di formazione;

Valutato opportuno prevedere requisiti di autonomia 
e  flessibilità,  quanto  alle  modalità  operative  e 
organizzative da adottare rispetto al raggiungimento delle 
finalità  del  NRC  stesso,  comprendendo  la  possibilità  di 
operare  anche  attraverso  articolazione  in  sottogruppi 
attivati  su  tematiche  specifiche,  in  ragione  della 
complessità delle tematiche da trattare e della necessità  di 
rendere snella e flessibile l'attività;

Ritenuto  di  prevedere,  a  livello  di  gruppo 
complessivo, riunioni con periodicità almeno mensile; 

Ritenuto di individuare, per le competenze e i ruoli 
rivestiti  in  ambito  regionale,  i  nominativi  di  seguito 
riportati:

- Cristiano  Visser  -  (coordinatore  del  NRC)  - 
Servizio  Sistema  Informativo  Sanità  e  Politiche 
sociali – Regione Emilia-Romagna;
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- Bruna Baldassarri - Servizio Presidi Ospedalieri – 
Regione Emilia-Romagna; 

- Antonio  Brambilla  -  Servizio  Assistenza 
Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e 
Sviluppo  dei  Servizi  Sanitari  –  Regione  Emilia-
Romagna; 

- Rossana  De  Palma  -  Agenzia  Sanitaria  e  Sociale 
Regionale - Area Governo Clinico;

Ritenuto  altresì  di  individuare,  sulla  base 
dell’esperienza e delle competenze maturate in materia di 
controlli, per l’ambito aziendale i nominativi di seguito 
riportati:

- Barbara Bonaiuti - Azienda Usl di Piacenza;
- Luisa Paterlini – Azienda Usl di Reggio Emilia;
- Monica Cimatti – Azienda Usl di Imola;
- Nicoletta Masini –  Istituto Scientifico Romagnolo 

per lo Studio e la Cura dei Tumori; 
- Luisa Paterlini – Azienda Usl di Reggio Emilia;

Valutato necessario avvalersi del supporto tecnico 
del Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali, 
individuando in particolare le seguenti persone:

- Silvia  Facchini  –  in  quanto  referente  della 
mobilità sanitaria infraregionale e interregionale, 
per  quanto  concerne  gli  aspetti  relativi  al 
controllo  delle  prestazioni  rese  in  mobilità 
sanitaria;

- Giuseppina  Lanciotti  –  in  quanto  referente  del 
flusso informativo Scheda di dimissione ospedaliera 
(SDO), per quanto concerne la gestione dei dati;

Sentiti, per quanto di competenza:
-  i  Responsabili  dei  seguenti  servizi  della  Direzione 

Generale  Sanità  e  Politiche  Sociali:  Servizio  Sistema 
Informativo  Sanità  e  Politiche  Sociali,  Servizio  Presidi 
Ospedalieri,  Servizio  Assistenza  Distrettuale,  Medicina 
Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari,
- il Direttore Generale dell’Agenzia Sanitaria e Sociale 

Regionale dell’Emilia-Romagna;

pagina 5 di 8



- le Aziende Sanitarie di appartenenza;
Dato atto che le autorizzazioni delle amministrazioni di 

competenza  sono  state  acquisite  agli  atti  del  Servizio 
Sistema Informativo Sanità e Politiche sociali;

Su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Sistema 
Informativo Sanità e Politiche Sociali; 

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1. di  costituire  il  Nucleo  Regionale  di  Controllo,  di 
seguito  indicato  con  l’acronimo  NRC,  per  quanto  in 
premessa esposto, con i compiti e le funzioni stabilite 
dall’allegato  parte  integrante  della  Deliberazione  di 
Giunta Regionale n. 354/2012, espressi in premessa e qui 
integralmente richiamati;

2. di  individuare,  sulla  base  dell’esperienza  e  delle 
competenze maturate in materia di controlli, i seguenti 
componenti del NRC:

- Cristiano Visser (coordinatore del NRC) - Servizio 
Sistema Informativo Sanità e Politiche sociali – 
Regione Emilia-Romagna;

- Bruna Baldassarri - Servizio Presidi Ospedalieri – 
Regione Emilia-Romagna; 

- Barbara Bonaiuti - Azienda Usl di Piacenza; 
- Antonio  Brambilla  -  Servizio  Assistenza 

Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e 
Sviluppo  dei  Servizi  Sanitari  –  Regione  Emilia-
Romagna; 

- Monica Cimatti – Azienda Usl di Imola; 
- Rossana  De  Palma  -  Agenzia  Sanitaria  e  Sociale 

Regionale - Area Governo Clinico;
- Nicoletta Masini –  Istituto Scientifico Romagnolo 

per lo Studio e la Cura dei Tumori;
- Luisa Paterlini – Azienda Usl di Reggio Emilia;

3. di stabilire che il NRC si avvale del supporto tecnico 
del  Servizio  Sistema  Informativo  Sanità  e  Politiche 
Sociali, individuando in particolare le seguenti persone:
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- Silvia  Facchini  –  in  quanto  referente  regionale 
della  mobilità  sanitaria  infraregionale  e 
interregionale,  per  quanto  concerne  gli  aspetti 
relativi  al  controllo  delle  prestazioni  rese  in 
mobilità sanitaria;

- Giuseppina  Lanciotti  –  in  quanto  referente 
regionale  del  flusso  informativo  Scheda  di 
dimissione ospedaliera (SDO), per quanto concerne 
la gestione dei dati; 

4. di stabilire che il NRC esplica la sua attività dalla 
data di adozione del presente atto per un periodo di tre 
anni rinnovabili; 

5. di stabilire che il NRC potrà operare con autonomia e 
flessibilità con le seguenti modalità:

- articolazione in sottogruppi, attivati su tematiche 
specifiche,  in  ragione  della  complessità  delle 
tematiche da trattare e della necessità di rendere 
snella  e  flessibile  l'attività,  eventualmente 
avvalendosi di ulteriori specifiche professionalità 
delle  Aziende  Sanitarie  e  della  Regione  Emilia-
Romagna;

- riunioni con periodicità almeno mensile, a livello 
di Nucleo complessivo;

6. di  riservare  a  successive  determinazioni  l'eventuale 
integrazione o modifica della composizione del NRC, in 
ragione di esigenze sopravvenute; 

7. di dare atto che per l’attività del NRC di cui trattasi 
non sono previsti oneri a carico del Bilancio regionale.

Mariella Martini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Eleonora Verdini, Responsabile del SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SANITA' E
POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2012/8136

data 31/05/2012

IN FEDE

Eleonora Verdini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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