
REGIONE CALABRIA

DCA n. 29 del 12/01/2023

OGGETTO:  DCA n.  59/2020  “Approvazione  ed  adozione  del  Catalogo  regionale  delle  prestazioni  di 
specialistica ambulatoriale” modifica – integrazione e sostituzione Allegato

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello  
dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito  
con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 
novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato  
nominato quale Commissario  ad acta per l’attuazione del  Piano di  rientro dai  disavanzi  del  SSR calabrese, 
secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.,  
confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020; 

VISTA  la delibera del  Consiglio dei Ministri  adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si  è  
integrato il  mandato commissariale attribuito,  con la deliberazione del  4 novembre 2021,  che confermava il  
mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott.  
Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del 
Servizio  sanitario  della  Regione  Calabria,  con  il  compito  di  affiancare  il  Commissario  ad  acta  nella  
predisposizione  dei  provvedimenti  da  assumere  in  esecuzione  dell’incarico  commissariale,  ai  sensi  della  
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

CONSIDERATO che con DCA n. 59 del 06 marzo 2020 la Regione Calabria, avendo rilevato che il documento 
denominato “Allegato 1” del DCA 149/2019, risultava inficiato da alcuni errori materiali riconducibili a refusi di  
stampa  pertanto  si  procedeva  alla  sostituzione  del  su  menzionato  allegato  con  un  documento,  di  identica  
denominazione, allegato 1 , che formava parte integrante e sostanziale del DCA 59/2020.

CONSIDERATO che alcune prestazioni, non contenute nell’allegato 1 del DCA 59/2020, venivano comunque 
erogate dalle Aziende, a totale carico del cittadino e che le stesse sono contenute, e quindi considerate LEA, nel  
DPCM 12 gennaio 2017, per cui si è reso necessario il loro inserimento.  

CONSIDERATO che l’attuale catalogo regionale di cui al DCA 59/2020 risulta presente sul sistema Tessera 
Sanitaria  implementato  esclusivamente  ad  uso  prescrizione  da  parte  dei  medici  abilitati  alla  ricetta  
dematerializzata e non in fase di erogazione da parte delle strutture.
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RITENUTO necessaria l’integrazione dell’allegato 1 con ulteriori codici di prestazioni, e precisamente n 52, per 
un totale di 3.601 record;

CONSIDERATO, inoltre, che è in fase di avvio il SovraCup regionale, per il quale risulta necessario l’utilizzo 
del Catalogo regionale oltre che per la fase di prescrizione anche per la fase di erogazione

CONSTATATO che nella revisione del catalogo sono state rilevate delle omissioni in ordine alla codifica di 
alcune prestazioni e si è proceduto al loro inserimento nel catalogo

VISTO  il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell’Avvocatura regionale, a mente del comma  5-bis, 
art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 570443 del 22/12/2022, ed effettuate le 
correzioni ivi suggerite.

 Tutto  ciò  premesso  da  valere  come  parte  integrante,  sostanziale  e  motivazionale  del  presente  decreto,  il  
Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI  MODIFICARE  il  documento  denominato  Catalogo  Regionale  delle  prestazioni  di  specialistica 
ambulatoriale;

DI INTEGRARE e SOSTITUIRE  l’allegato 1 di cui al DCA n. 59/2020 con il documento,  Allegato A, da 
ritenersi parte integrante e sostanziale del presente;

DI APPROVARE il documento allegato A di cui al presente provvedimento

DI FAR RINVIO per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento al citato DCA n. 59/2020

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del 
presente provvedimento;

DI  NOTIFICARE al  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Tutela  della  Salute  per  la  relativa 
attuazione nonché per 

 la notifica ai soggetti interessati
 la trasmissione al SEC-SISR e, tramite questo, al SistemaTS, entro il 31 gennaio 2023, del catalogo  

regionale di cui all’allegato A comprensivo della transcodifica dei codici del nomenclatore regionale 
con quelli del nomenclatore nazionale ed il catalogo regionale delle prestazioni, rendendolo obbligatorio 
dal 01febbario 2023 e quindi disponibile sullo stesso tanto per la fase di prescrizione quanto per quella  
di erogazione 

DI INCARICARE i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Provinciali della notifica del presente 
decreto a tutti gli erogatori privati accreditati,

DI INVIARE  il  presente  decreto,  ai  Ministeri  della  Salute  e dell'Economia e Finanze,  attraverso l'apposito  
sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio 
Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge 
Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

     Il Sub Commissario

F.to Dott.  Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

F.to Dott. Roberto Occhiuto
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Dipartimento tutela della Salute Servizi Socio Sanitari 

Settori n. 6 Programmazione dell’offerta ospedaliera e sistema emergenza-urgenza

 n. 9 gestione sisr – monitoraggio e implementazione dei flussi sanitari –   

                    modernizzazione e digitalizzazione sistema della salute - telemedicina

Il Responsabile del Procedimento                                        Il Dirigente del Settore  6

F.to Dott. Fedele Bevacqua                                   F.to Dott.ssa Maria Pompea 
Bernardi

Il Dirigente del Settore 9

                              F.to Ing. Alfredo Pellicanò

                        
Il Dirigente Generale

F.to Ing. Iole Fantozzi
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