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PREMESSA 
 

 
Con il finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali, basato su un modello di allocazione territoriale 
delle  risorse  con l’ attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il 
finanziamento delle strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta 
la necessità di  compensare i costi sostenuti per prestazioni ricomprese nei livelli essenziali 
di assistenza nazionali (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno 
ottenuto il finanziamento pro-capite. 

 
La compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note 
del  Ministero della Salute 100/scps/4.4583 del 23 marzo 1994, 100/scps/4.6593 del 9 maggio 
1996 e 100/scps/4.344spec. del 28 gennaio 1997. La Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome  e la Commissione Salute hanno approvato in tempi successivi documenti che hanno 
integrato e modificato le citate note ministeriali. 
Il presente accordo attualmente rappresenta il documento per la disciplina della compensazione 
interregionale della mobilità sanitaria attraverso flussi informativi. 
 
L’Accordo definisce le tipologie di prestazioni oggetto di compensazione interregionale, i tracciati, 
le modalità e le tempistiche che regolano lo scambio dei dati. 
 
Al termine dello scambio dei dati il coordinamento delle regioni produce una tabella di riepilogo degli 
importi di mobilità da utilizzarsi nel riparto dell'anno successivo. Le Regioni sono concordi nella 
necessità di alleggerire il processo attuale delle compensazioni e di evolvere il sistema verso una 
logica più snella, tuttavia in via transitoria si mantengono le fasi delle contestazioni e delle 
controdeduzioni. 
 

TEMPISTICHE: 
La trasmissione dei dati, composta da tre fasi, I addebito, contestazioni e controdeduzioni ha la 
seguente tempistica 
 

entro e non oltre il 15 maggio dell’anno successivo a quello di 
rilevazione 

Invio dei dati di attività  
(I addebito) 

Entro non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 
rilevazione 

Invio delle contestazioni 
(contestazioni) 

Entro e non oltre il 15 settembre dell’anno successivo a quello di 
rilevazione 

Invio delle 
controdeduzioni  
(controdeduzioni) 

 
PRESTAZIONI: 

Le prestazioni oggetto di compensazione interregionale regolate da questo accordo sono:  
x Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A) 
x Medicina generale (flusso B)  
x Specialistica ambulatoriale ovvero le prestazioni del DPCM 29 novembre 2001, esclusi gli allegati 
2A e 2B (flusso C e tariffario) , fino ad emanazione del DM  tariffe del nomenclatore di cui all’allegato 
4 del DPCM 12/1/2017. 
x Farmaceutica (flusso D) 
x Cure termali (flusso E) 
x Somministrazione diretta di farmaci (flusso F) 
x Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G e tariffario) 
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Tutte le attività ricomprese nei LEA nazionali (DPCM 12/01/2017) non riportate in questo accordo 
devono essere addebitate tramite fatturazione diretta, eventualmente preceduta da una 
comunicazione alla USL di residenza del soggetto. Anche per il 2019 i disabili cronici andranno 
inseriti nei flussi di mobilità. 

 
MODALITA’: 

Lo scambio dei dati fra Regioni avviene attraverso il portale web ad accesso limitato con utenza e 
password, messo a disposizione dalla Regione Veneto. Ogni Regione deposita i file nelle aree di 
condivisione del portale e manutiene le cartelle provvedendo all’eliminazione dei dati degli anni 
precedenti.  
Non sono  accettate trasmissioni di dati diversi dalla pubblicazione nel portale. 
Annualmente le Regioni, prima della scadenza dell’invio dei record di attività, comunicano alla 
Regione di coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, il nominativo (uno solo per 
Regione) per l’abilitazione/disabilitazione delle utenze all’accesso al portale. 
Oltre a ciò, le Regioni comunicano l’aggiornamento della casella di Posta Elettronica Certificata 
individuata per l’invio delle comunicazioni dell’avvenuto deposito dei file  e dei documenti. 
 

TRACCIATI: 
Per i tracciati si rimanda ai capitoli di dettaglio. 
 
 
Regioni e Province Autonome verranno di seguito denominate “regioni” o “regione”. 

marco
Evidenziato
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