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REGIONE PUGLIA 
Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità 

Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica 
Ufficio 3 

Ai Direttori Generali AA.SS.LL 
BA, BT, BR, FG, LE e TA 

Comunicazione trasmessa solo via Fax 
sostituisce l'originale 

ai sensi dell'art.6, cormaa 2, della legge n. 412/91 
e dell'art. 45, comma 1, del 11,14s. N, 82/2005 

Ai Direttori Generali 
Aziende Ospedaliere e 
Universitarie della Regione 

Agli II.R.C.C.S. pubblici e privati 

Agli Enti Ecclesiastici 

Al Dirigente Ufficio 2 —
APS Sistemi e Flussi 
Informativi 

Al R.I.P. Edotto 

Alla Svimservice Spa 

LORO SEDI 
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Oggetto: D.G.R. n. 951 	del 13.05.2013: "D.M. 18 OTTOBRE 2012 - Remunerazione delle 
Prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza 
specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR - Approvazione 	del nuovo tariffario 

regionale" 

Con la deliberazione in oggetto indicata, in corso di pubblicazione sul B.U.R.P., la 
Giunta regionale ha preso atto delle nuove tariffe massime per la remunerazione delle 
prestazioni di assistenza ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza 
specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR, approvate con Decreto Ministeriale 18 
ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. suppl. n. 23 del 28/01/2013. 

Pertanto, con decorrenza 01.06.2012 le tariffe da corrispondere per l'esecuzione 
delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di 
assistenza specialistica ambulatoriale, sono quelle indicate negli allegati alla citata 
deliberazione sotto le lettere A, B e C con le precisazioni, le modifiche e le integrazioni 
richiamate nella parte narrativa dello stesso provvedimento. Di conseguenza, dalla stessa 
data tutti i tariffari precedentemente vigenti devono intendersi privi di efficacia. 
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In relazione alle prestazioni c.d. a cavaliere, ai fini della remunerazione, sia per le 
prestazioni in regime di ricovero che per quelle ambulatoriali, si deve fare riferimento alla 
data di dimissione, ovvero alla data di consegna del referto e/o di chiusura ciclo. 

Inoltre, per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN, 
sono state confermate le tariffe fissate dal Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 
1999, n. 332, così come incrementate dall'art. 2 co. 380 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge 
finanziaria 2008). 

Si invitano le SS.LL., ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a voler 
notificare gli estremi della DGR n.951/2013 a tutti gli erogatori interessati e disporre le 
necessarie modifiche ai sistemi informativi in uso (CUP, MMG,PLS, ecc.) al fine di rendere 
possibile l'applicazione delle nuove tariffe con la decorrenza suindicata. 

La Svimservice è invitata a dare assicurazioni in merito alla avvenuta modifica delle 
Aree del Sistema informativo Edotto interessate nel rispetto di quanto disposto dalla 
Giunta regionale. 

Si comunica altresì, che con successivo invio a mezzo e-mail sarà trasmessa copia 
dell'intero provvedimento. 

 

IL DI:RGENTE DI UFFICIO 
( 2(Vito Paris') 

IL DIRIGN DEL SERVIZIO 
(Si 	/apini),„ 
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