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Con riferimento a quanto previsto al punto 2. del verbale della riunione del
gruppo dei referenti tecnici della mobilità sanitaria interregionale delle Regioni e delle
PP.AA. del 29/10/2009, si comunica che a decorrere dall'attività relativa all'anno
2010 le modalità di compensazione relative alle cessioni di sangue ed
emocomponenti saranno gestite nell'ambito delle procedure già in atto per la mobilità
sanitaria. .

Pertanto, come già comunicato dal Centro Nazionale Sangue con nota n.
1388 del 18/12/2009 agli Assessorati alla Salute di ciascuna regione e PP. AA. e alle
Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), con
decorrenza dal 10 gennaio 2010 è soppressa l'attività di fatturazione conseguente
alle cessioni interregionali di sangue ed emocomponenti avvenute dalla medesima
data.

La valorizzazione dei crediti e dei corrispondenti debiti, sarà riassunta in
appositi reports redatti a cura del Centro Nazionale Sangue che provvederà a
coordinare i flussi informativi dei Centri regionali. Questi ultimi avranno il compito di
inserire tutte le informazioni relative agli scambi di emocomponenti utilizzando un
apposito modulo del software SISTRA, istituito ai sensi del DM 21 dicembre 2007 e
in corso di allestimento, che certificherà la trasmissione e la ricezione dei beni.

Il consuntivo annuale dei saldi tra crediti e debiti, distinti per ogni singola
Regione e Provincia Autonoma, verrà trasmesso ai referenti della mobilità sanitaria
interregionale per le opportune verifiche e al Coordinamento della mobilità sanitaria
interregionale ai fini della compensazione finanziaria. Sarà cura di ciascun referente
della mobilità raccordarsi fin d'ora con le SRC e con i competenti uffici regionali sia
per assicurare un adeguato seguito informativo alle singole aziende sanitarie del
proprio territorio in merito alla nuova procedura di compensazione degli scambi di
emocomponenti in ambito nazionale che per gli aspetti di carattere operativo.

Le nuove modalità di gestione della compensazione finanziaria relativa alle
cessioni interregionali di sangue ed emocomponenti verranno riportate nel Testo
Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria - anno 2010.

Il coordinatore della Mobilità Sanitaria
(Ing. Paolo Di Loreto)
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