DECRETO J:t itqdlo ::WIU

Ridetcnnina:done delle tariffe pér iI pmiù.

LASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo

S!~ttll!O

ddl<l Regionç;

Visto il decreto h:,cdslalivo n, 501/91 e
ficne cd ìnlegraz.loni;~

~HCCl:"S~l\'e

modi

Visto il D.PC.M . 29 nove mbre 200 1 e -success ive lTIodific he ed inle~ra/joni ;
Visto il d~CI·eto 18 o ttobre 2007 "Taliffe ma~sime applica hili ileI territo rio de ll a Reg ione ~ ic iliana pel' la remune raz.ione ddle pres ta /joni di rkO\ ero e c ura pe r acuii, per le
pn.'SLaZLOnL dì liahiliw L.io nc <.' di lungoJegenz3";
Vislo il Piano dì contenimenlo e di riquaJjfjcazione deJ
s is tema ~anilario l'egionale 2007-2009, sotloscrillo dal
Ministro della saluk, dal Mini s tro dell'economia c dell ~
finanze e dal PI·es iden1.e uclla Regione in dala 3J lugliu
2007 ed approvato dall a Giunto. reg ionale delJa Region e
sicjliana con c.lelibem n. 3 12 dell' l 8.l!O.qo 2007;
Visto il d.;:~creto 24 dic~mbre 2008. n.:.'cank "Indirizzi e
criteri per l'applica zione del Piano ui lienlro di nli
all'arI. 1, comma 180, legge 30 c.Hcembre 2004, Il. 31 1" che,
in parlicolarc.', al capo'"t'r~() J 1, Il'Il. J) , indi vidua, ndl e
a zioni c.Ia perseguire al fin e dci ri e ntro, la "progress i\'a
rkorJ\!el":'iione della produ:,,jone (ospedaliera ed ambul<1to
l'Ìal e) non coerellle co n i para m e tri di a ppropliatezza.
h:nendo a rife rime nt o il D. P.C'. M. sui li velli essenziali dì
a ss istellza (LEA) del2t Jlove l11bre 2001" ;
Vi s ta la legge I-eg ional e n . 5 del 14 apl'ile 2009, recan 
te "Norme per il riordino d e l M!JVlZiu sanilario regionale";
Viste le raccomanda zio ni d ell'Or2.anizzazione ITlOll
diale della sanità uel 1980 c h e nss an~·~ la soglia di parti
cesarei al lO-lSl?i· non ch é le indit.:azioni elel Mirùslero
della salute che' la fissan o ;:1 1 20(1'0;
Visti gli slandanls europd riport~1!i nel l'apporlo Euro Perislat "Europea p erìna ta l healt r~porf. 2008" pubblicalo
nel dicembre 2008, dal quale !'i c \·ince che I"Italia pl·è'Sen ~
la, a livello europeo, la più alta pt',.c ..~ nluale di cesarei con
valori tendenzialm en te piì.l alt i nel\..: rçgionj ln èliJio nali ;
Viste le linee guida Illinis teri a li Il . 19 del gennaio 2Q10
"Taglio ces.:"ueo: una scdta appropliaLa e co nsapevo le",
c he, riportando i dali c pìde llliologk i. so tto lineano com e "il
maggiore ricors o alla pralka c hinu·gica n o n s i ,~so c i ad
lilla delu710lle del l'ischio matèrno· l"etal e né dell"inciderl7.a.
degli esi ti perlnalalì e che i dati ril evati sembrl~(; piqltoSlO
indicativi pel" una dirfus a m ' II1 Ca nl..é1 di ap'i wopriatl'zza
dègli interventi dì tagJio cesareo, verosimilmente erh~llL1ati
se ni',a una reale inuica /.ionc clinica allo s tesso";
Vi~li i Jati dì allivil.à per il paliO cesareo e ~'<:lginale,
allni 2008 e 2009 Jella Regione s icilian·a , dai quali si rile
va che Ja percentuale Ji pm1.i ces are i nella R'e gione sicilia
na è pari, rispellivamente , al 53,ì% e al 53 ,11 a fronle dd
dalO medio na;;ionalc d t.'l 38,35"/0;
Ritenuto obiettivo prjoriUlrLO della Regione ridurre
l'incidenza dei parti con tag li o l:esareo dJelluati dall e
SlnJllure pubbliche è pri va te, a llinea nd o ne te ndenzial
m e nte la percl'lltualt., <Il valo rè n.a z ionale aLte.:·so del 20% , in
linea con i \-'alol"i medi d egli a ltri Paesi eUI 'opei;
Ritenutu, altresì. dì dover inCl.'nli va re il p arto in anal
gesia e il parto per via vaginale· in donne prcct.'denlemente
('çsarizzatc. qualora le condi z io ni clinich e lo consenlano;
Considemlo che la Regione l1lett e r~'l. in atto slral~gie di
liorg.anizzazione dell'area m::\l e l'l1 o· jJ1.Fa.nL.ile mediante la
rimodulazionc del lhdlì ass iSlt' ll;daJi uci pnnli nasci la,
d ellc neonatologie e di regolam cntare il IraSpntiO in utero
e n eon Male. La rlorganiz/.azio ne d ell 'offerla dovrebbè inol
tre perseg1tire obieltivi di inl e~rnz ion e ospeJa le/lelTilol'io.
puntando .sulla riqua.lifiL·azionc dei consultori r~lI11ilia1"i;
Con!}ideralo, peraltro, clte è obiettivo dei direttori
g.è neralj clell~ a;;iende sanital'lè d eU::\ R eg~ione la riduzione
dci parti cesarei al di so lt o del 406!c. del total e dei parti;
Rit en.~1 0, al fin e di fa vorire il r(lggi ung.imento deg li
ob ie tti vi d i cui sopra. di int<.'J\:,e nìre a n ch e suUe tarilTc in
[I tlo vigenti a parit~l di ri so rse compJessiv<:lIne nte des tinate;

Rit...:nulo di dove r adUlI.aJ\': . nell<:1 Reg;on..: ~ i ( iliilnJ , le
linee guida mini st~ riali IL 19 del ge nn ~lio 2010 "Taglio
cesareo: lIna ~c(.' lta appropriat~l e L:on sa pc\'()h:~": al fine di
. mi gJiol"are la qualità ddl',l~sjs l el1za alla J0l1113 e razf o lla
Hzza re l'utili zzo delle risorse:
Preso atto dello:': risultanze del tavolo tecnicn appos ila
m ent e i~litu.iLO pres~() l'Asses~orato d e ll a s::tlule che , al fine
uel pe rseguimenlo deJI'obieltivo !}opra e~ p1icilato, ha 1"01'·
nito le segl.ll.:.' ll\.i indicazioni:
J) ridefinire le lariffe relative a:
D.R.G. n. 371 - palio cesareo se n Zcl complicanze:
taI.·jrra attuale € 2.359.69:
D.R.G. n. 373 - paliO v.aginaIe s (;'n za diagnos i COl))
pJicant i: tarirfa a ltmll e € 1.4$9.46;
O.R.G . n. 374 - pa.110 vagi nal e . . .o n s lèrili 'l.:zaz ione
elo dilat az io n e e rasç hiam e nto:
tarifTa auuale € I .Y4 5,49;
2) unirormare le tatine Jej prcdeui (re D.R.G . in
mani <''I"<:1 da in t.: rè mentat·e il D_R.G. Il. 373, ritcnulO 'K3J"S<l
m e nte remunerativo a ft'onte dell'impt~g no () rga nj ·a~1tivo t'
ges ti o nal e ri çhi esto , e ridurre il D.R.G . Il. 371 a l fine di
sconlgg.iare il ri conm improprio allaglio c e~a reo :
3) fi ssa re , pe r le motivazioni riportall.! a l supe riore
pLInIO 2, il I1UO\"O importo tadlTario per i O.R.G. Il. 37!.
n. 37.3 e n. 374 in € ] .900,00. cleri\~ullè' dall a l"ll èuia dell.:
"llll~lli va.lori/.z.;;l"(ioni lki tl\:.' D.R.G. consid(;.' r<lti;
4) incl'c~ m~n{are di ulteriori € 300 il D.R .G. Tl . .3ì3
qualo~'a il parto v<lginale vcnga dtettualo in amligt.'sia e/o
in pn.'c.t!sar i"l:t~Ha;
5) d e finir e appositi codici di prOCedUi"8, <in in ~è ri re
neHa 5.0.0., Pèl' id entificare il pario v<Jgi na le in a nal g~s i é1
e li parlo \;~l g:ìn .ill(' in precesa ri v ...l. 1a, al fini epidelllioJog. ic i
è del rÌ<."ono~c ime nto dell'increlllc~ nlo l(\riffario ui c ui al
prccç-d e nt e punlo 3;
Dec reta:
Art. I
PL' r IL- motiva·,doni in premessa cilal<:', k' t ~lI ' ifrc per il
parlO urren'l1 ti a i D.R.G. Il. 371, 11. 373 <:' n. 37 4 \'èngono
cosi rid elerminal e:
D,R.Ci. n. 371 - parto cesareo senza co mplicanl.e:
€ 1.900,00:
O.R.Cì. n. 373 - parto vaginalè' !}l~n/.a diagn os i com

plicanli:

<': 1.900,00;

D.R.G . n. 374 - parlo \ ·ag.inale l:un ~ Icl"ili a.azjon\;.'
el o dilatazJune c rasc hiarnc nt o: €
1.900,00.
Art. 2
Oua lo r a il D.R .G . Il . 373 s ia associalo 1..\1 cod icc prucç'·
dura 0391 - parlOanalgt.'s i~1 e/o 0392-p;;11"Io vagì na ie in prc
cè~ari 7."l.a t I1, la t<l riff" currispondente è la seg uenl è:
- D.R .G. 11 . 373 - parlo \·agimlle senÌ'.a ujagn() ~ i co m 
pi icanti ,lSsocialr) al cod. 0391 .
parLoanalgesia: € 2.200.00 :
...... D.R.G. 11 . 37,3 - parto vaginale sen;;a diagno.-; i com ·
plicanti as.. . ociato al cou. 0392 
parlo vagjn~1h: in prect'saril.l.i:\la:
€ 2.200,00.
Art. 3

Gli op<:'li,llo ri ::;an iwri d ovranno o ffrire all e donne in I!l"a 
vidanza infOlma7jol1i rig uardo alla gestazio ne e a lle div~ l "Sè
mudaJitù ili pa.rto segue ndo le raccomandaz ioni conte nut e
nelle linee guida minist.eriali n. 19 dd gènna;o 2010 "T~tgHo
cesareo: uml scelta appropliala e consapèvole".

rL 4

Con successivo prrwvèLÌil11t?nto V('IT;I ìstitllÌta un'ap-l
pusita commb~ionc lécnlca pe] il monitonlgglo e la sorve- )
glial1L<1 dei tagli ce;.;an:l nella Regione ~iCmand.
'
An,5

fI preserHç decreto

sar~l pubblic~HO fti.:.'Ha

{/fFiciate della Regiont' ~ici\ianJ"

Palermo, 141ugHo 20Ht

