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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 240
Progetto Dialisi Domiciliare Assistita - Modifica ed integrazione DGR n.403 del 15/03/2021 - Presa d’atto
linee guida prestazioni aggiuntive.

L’Assessore alla Sanità, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente del Servizio “Strategie
e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta” riferisce quanto segue:
Premesso che:
 il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti
dalle leggi nazionali;
 l’art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 prevede che:
“1) Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1) avvalendosi dei
presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende
universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai
sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.
2) I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti
accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato
all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale”;
 Con DGR n. 951 del 13 maggio 2013, veniva approvato il nuovo tariffario regionale, con il quale
si prendeva 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;
 Con DGR n. 1679 del 26 settembre 2018 veniva istituita la Rete Nefrologico - Dialitica e Trapiantologica
Pugliese – ReNDiT;
 Con DGR n.2134 del 22 dicembre 2020 si ripristinavano nel tariffario regionale le prestazioni recepite
con DGR n.951/2013 precedentemente espunte e, contemporaneamente, si stabiliva che, a far data
dal 01/01/2021, le prestazioni aggiuntivi da erogarsi ed a carico del Servizio Sanitario Regionale sono
quelle richiamate negli allegati A) e B) della stessa DGR n.2134;
 Con DGR n.2111 del 22 dicembre 2020 si integrava il tariffario regionale con l’inserimento dei pacchetti
day-service di cui alla DGR n.951/2013;
 Con DGR n. 403 del 15 marzo 2021 si provvedeva a rettificare gli allegati A, B, C, D ed E della
deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2111 del 22 dicembre 2020 recependo il nuovo
tariffario regionale;
Atteso che:
- la Regione Puglia, in linea con le raccomandazioni della Società Italiana di Nefrologia, recepite nel
“Documento di Indirizzo per la Malattia Renale Cronica” del Ministero della Salute approvato in
Conferenza Stato-Regioni il 5/08/2014, ha deciso di avviare percorsi istituzionali specifici che abbiano
come obiettivo prioritario la promozione di trattamenti sostitutivi della funzione renale di tipo
decentrato, in particolare la dialisi peritoneale e l’emodialisi domiciliare;
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-

con DGR n.1961 del 7 dicembre 2020 la Regione Puglia approvava il progetto di “Dialisi Domiciliare
Assistita” che veniva avviato con gli Ospedali Riuniti di Foggia e con il Policlinico Consorziale di Bari,
prevedendo l’erogazione di prestazioni dialitiche domiciliari con l’ausilio di tecnologie di tele-dialisi e
tele-medicina con controllo dal remoto del paziente in dialisi domiciliare;

-

con la succitata deliberazione di Giunta Regionale n.1961/2020 si stabilivano i criteri di eleggibilità dei
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Infine, si evidenzia che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale,
in quanto trattasi di prestazioni ambulatoriali che trovano il loro finanziamento nei progetti richiamati nel
DIEF di cui alla DGR n.1346 del 04/08/2021.
Infine, si evidenzia che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in
quanto trattasi di prestazioni ambulatoriali che trovano il loro finanziamento nei progetti richiamati nel DIEF di cui
alla DGR n.1346 del 04/08/2021.
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5. Di notificare il presente provvedimento per il tramite dei DDGG delle AASSLL e delle AOU alle strutture
erogatrici pubbliche destinatarie dei progetti di cui alla DGR n.1346/2021;
6. Di disporre la pubblicazione del presente formulario sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”
Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”
Infine, si evidenzia che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in

Nicola
quantoLOPANE
trattasi di prestazioni ambulatoriali che trovano il loro finanziamento nei progetti richiamati nel DIEF di cui
alla DGR n.1346 del 04/08/2021.

ll Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
alla riservatezza
Il DIRETTORE del Dipartimento PromozioneGaranzie
della Salute
e del Benessere animale
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla
legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei
L’ASSESSORE:
ROCCO
dati sensibili edott.
giudiziari,
in PALESE
quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Vito MONTANARO

LA GIUNTA
COPERTURA
FINANZIARIA
AI SENSIdell’Assessore
DEL D.LGS. n. 118/2011
E SS.MM.II
Udita la relazione
e la conseguente
proposta
alla Sanità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa
e Governo
dell’Assistenza
Ospedaliera,
dal Dirigente di Sezione Strategie e Governo dell’Assistenza
non deriva
alcun onere
a carico del bilancio
regionale.
Ospedaliera;
• A voti
unanimi
neirisultanze
modi di legge
L’Assessore
relatore,
sullaespressi
base delle
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art 4 lett. d) della LR.

•
•

N. 7/97, propone alla Giunta di:

DELIBERA

1.

aggiornare il Nomenclatore Tariffario della Regione Puglia (e di conseguenza il catalogo delle prestazioni di
specialistica
ambulatoriale);
1. Di aggiornare
il Nomenclatore Tariffario della Regione Puglia (e di conseguenza il catalogo delle
2.

prestazioni di specialistica ambulatoriale);

inserire a far data dal 01 gennaio 2022 le prestazioni come di seguito indicate con l’attribuzione di codici
regionali:

2. Di inserire a far data dal 01 gennaio 2022 le prestazioni di seguito indicate:
CODICE

DESCRIZIONE

CODICE
CATALOGO

DESCRIZIONE
CATALOGO

ATTO
NORMATIVO

TARIFFA

DECORRENZ
A

Q.TA’ MAX
a ricetta

CICLO

39.95.P

EMODIALISI
DOMICILIARE
ASSISTITA

39346

EMODIALISI
DOMICILIARE
ASSISTITA

DGR n.
1961/2020

€ 220,00

01/01/2022

25 mensili

SI

39.95.R

ASSISTENZA PER
TELEDIALISI
(DIALISI
DOMICILIARE NON
ASSISTITA)

39351

ASSISTENZA PER
TELEDIALISI
(DIALISI
DOMICILIARE NON
ASSISTITA)

DGR n.
1961/2020

€ 10,00

01/01/2022

25 mensili

SI

3.

TERAPEUTICO

attribuire i codici indicati nel prospetto ut supra, modificando il nomenclatore della specialistica
ambulatoriale, di cui alla D.G.R. n. 403/2021 per il tramite della Sezione “Risorse Strumentali e
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3. Di attribuire i codici indicati nel prospetto ut supra, modificando il nomenclatore della specialistica
ambulatoriale, di cui alla D.G.R. n. 403/2021 per il tramite della Sezione “Risorse Strumentali e
Tecnologiche” compatibilmente con le esigenze informatiche;
4. Di recepire le linee guida per l’erogazione delle prestazioni aggiuntive per pazienti dialitici a
completamento di quanto già comunicato nel documento Prot.AOO_183/5892 del 13 aprile 2021 con
oggetto “Linee guida operative applicazione deliberazione di Giunta Regionale n.2134 del 22/12/2020
in conformità all’accordo conciliativo sottoscritto il 25/03/2021” che qui si intende interamente
richiamato e costituisce parte integrante del presente provvedimento (ALL.A).
5. Di notificare il presente provvedimento per il tramite dei DDGG delle AASSLL e delle AOU alle strutture
erogatrici pubbliche destinatarie dei progetti di cui alla DGR n.1346/2021;
6. Di disporre la pubblicazione del presente formulario sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Il seguente allegato si compone di n.5 pagine

ALL. A)
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