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DIRETTORE SOCIO SANITARIO - S.C. AFFARI GENERALI
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Presa d’atto della DGR Liguria n. 1091 del 29/11/2021 ad oggetto: “Provvedimenti urgenti per
favorire l’attuazione del Programma Restart di cui alla DGR n. 717-2021 “Approvazione Programma Restart
Sanità – “Risposta al fabbisogno sanitario” e alla DGR n. 883-2021 “Programma Restart Sanità. Direttive
vincolanti alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno
individuato nella DGR n. 717/2021. Domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022)”.
Provvedimenti conseguenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta dei Direttori Socio Sanitario e della Struttura Complessa Affari Generali;
Richiamati:
-

-

-

-

-

-

il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge
23/10/1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
il DPCM del 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’articolo 1,
comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502”;
il D.L. 14/08/2020 n. 104 “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’Economia” convertito con
modificazioni dalla L.13/10/2020, n. 126 e, in particolare, l’art. 29 “Disposizioni urgenti in materia di liste
d’attesa”;
il D.L. 25/05/2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106 e, in
particolare, l’art. 26 “Disposizioni in materia di liste d’attesa e utilizzo flessibile delle risorse”;
la L.R. 7/12/2006 n. 41 e ss.mm.ii. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e, in particolare, l’art. 8,
comma 1(Direttive vincolanti e funzioni di indirizzo);
la L.R. 29/07/2016 n. 17 e ss.mm.ii. “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle diposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
la L.R. 5/03/2021 n. 2 “Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli
acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”;
la DGR Liguria n. 914 del 10/11/2020 “Piano operativo regionale per il recupero delle liste d’attesa ai
sensi dell’art. 29 DL n. 104/2020 Accertamento e impegno dell’importo di Euro 12.752.493,00 alle
Aziende/Enti/Istituti SSR”;
la DGR Liguria n. 1113 del 23/12/2020 “Adozione versione aggiornata “Programma operativo per la
gestione emergenza COVID-19 anno 2020” con la quale, tra l’altro è stato predisposto un Piano Operativo
Regionale per il recupero delle liste di attesa ai sensi del citato D.L. 104/2020 conv. in L. 126/2020,
utilizzando gli strumenti mesi a disposizione dalle stesse norme;
la DGR Liguria n. 400 del 7/05/2021 “Istituzione della struttura di missione a supporto degli interventi del
sistema sanitario e sociosanitario ligure, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2/1021”;
la DGR Liguria n. 541 del 22/06/2021 “Definizione del sistema organizzativo regionale e istituzionale, ai
sensi dell’art. 6 della legge regionale n.2/2021, di strutture di missione per l’attuazione del Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” con la quale, in particolare, è stata definita la Struttura di
Missione 6: Salute;
la DGR n. 1136 del 30/12/2020 “Indirizzi per la riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale – Prini
provvedimenti propedeutici”;

Premesso che:
- con DGR n. 717 del 6/08/2021 ad oggetto: “Approvazione Programma Restart Sanità – Risposta al
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fabbisogno sanitario: domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022)” è stato
approvato il Programma Restart Sanità finalizzato alla risposta del fabbisogno sanitario dei cittadini liguri
inevaso a causa della situazione pandemica;
con DGR n. 883 del 5/10/2021 ad oggetto: ”Programma Restart Sanità. Indirizzi alle Aziende ed Enti del
SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno individuato nella sopra citata D.G.R.
n. 717 del 6/08/2021” sono state date indicazioni alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi
di prestazioni in risposta al fabbisogno di cui alla sopra richiamata DGR Liguria 717/2021;
con nota prot. 57163 del 2/12/2021, prot. Asl 3 n. 178661 in pari data, agli atti, la Regione Liguria ha
trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Deliberazione della Giunta regionale n. 1091 del
29/11/2021 ad oggetto: “Provvedimenti urgenti per favorire l’attuazione del Programma Restart di cui alla
DGR n. 717-2021 “Approvazione Programma Restart Sanità – “Risposta al fabbisogno sanitario” e alla
DGR n. 883-2021 “Programma Restart Sanità. Direttive vincolanti alle Aziende ed Enti del SSR per il
recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno individuato nella DGR n. 717/2021. Domanda,
criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022)”, che dispone, in attuazione degli
indirizzi contenuti nel citato Programma Restart, quanto segue:
 di impartire alle Aziende del SSR, con riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale riportate
nell’allegato al citato atto quale parte integrante e sostanziale, le seguenti direttive vincolanti, ai sensi
dell’art. 8 comma 1 della L.R. 41/2006:
a) eliminare, fino al 31/12/2021, i tetti apposti ai budget dei soggetti privati accreditati per l’anno
2021 con riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale;
b) aprire le agende relative alle prestazioni di diagnostica strumentale al 95% dall’1/01/2022 fino al
30/06/2022, utilizzando per tale attività risorse pari al budget complessivo per l’anno 2021, con
riferimento ai contratti stipulati con i soggetti privati accreditati.
 di dare atto che, per quanto concerne l’azione sub a), le risorse utilizzabili sono quelle già assegnate alle
aziende per far fronte alla prima fase di Restart con DGR n. 717/2021;
 di dare altresì atto che, per quanto concerne l’azione sub b), i relativi costi troveranno copertura nel
budget che sarà assegnato alle aziende per l’esercizio 2022;
 di dare mandato ad A.Li.Sa. di verificare l’andamento della progressione economico-produttiva delle
Aziende ed enti del SSR e degli eventuali scostamenti;
 di disporre che l’elenco delle prestazioni di cui all’allegato quale parte integrante e sostanziale al citato
atto, possa essere integrato da A.Li.Sa., previa valutazione della struttura di missione a supporto degli
interventi del sistema sanitario e sociosanitario regionale, ferme restando le risorse finanziarie dedicate
al Programma Restart;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra di:
-

prendere formalmente atto della DGR Liguria n. 1091 del 29/11/2021 ad oggetto: “Provvedimenti urgenti per
favorire l’attuazione del Programma Restart di cui alla DGR n. 717-2021 “Approvazione Programma Restart
Sanità – “Risposta al fabbisogno sanitario” e alla DGR n. 883-2021 “Programma Restart Sanità. Direttive
vincolanti alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno
individuato nella DGR n. 717/2021. Domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo
(2021/2022)”;

-

rinviare a successivi provvedimenti da parte della S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica
Metropolitana e Farmaceutica l’autorizzazione dei costi di cui alle determinazioni della DGR Liguria n.1091
del 29/11/2021;

Visto l’art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;
Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;
Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e dal
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Direttore Socio Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
1) di prendere formalmente atto della DGR Liguria n. 1091 del 29/11/2021 ad oggetto: “Provvedimenti urgenti per
favorire l’attuazione del Programma Restart di cui alla DGR n. 717-2021 “Approvazione Programma Restart
Sanità – “Risposta al fabbisogno sanitario” e alla DGR n. 883-2021 “Programma Restart Sanità. Direttive
vincolanti alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno
individuato nella DGR n. 717/2021. Domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022)”;
2) di rinviare a successivi provvedimenti da parte della S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica
Metropolitana e Farmaceutica l’autorizzazione dei costi di cui alle determinazioni della DGR Liguria n.1091 del
29/11/2021;
3) di dare mandato al Direttore della S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica Metropolitana e Farmaceutica,
ai sensi del vigente DPS in materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore
autorizzato con compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, di effettuare la
designazione del responsabile esterno del trattamento che collabora, in forza della convenzione di cui trattasi,
ai trattamenti di detta Struttura, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a
detto responsabile esterno le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da
parte del designato responsabile delle istruzioni fornite in materia privacy;
4) di confermare il mandato al competente Direttore della S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica
Metropolitana e Farmaceutica di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili e tutti gli
adempimenti connessi al Nodo Smistamento Ordini (N.S.O.);
5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, all’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
(A.Li.Sa.), alla Direzione Socio Sanitaria, alla S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica Metropolitana e
Farmaceutica, nonché alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di competenza;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell’articolo 41, comma
4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
7) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato
con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è
conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
8) di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 3 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
GD/VG/ip
CONVENZIONI\ALISA\ANNO 2021\PROGRAMMA RESTART SANITA'/delib presa atto DGR 1091
Responsabile Procedimento: Isabella PIETRUCCI
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