REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/10

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 22-615
D.G.R. n. 12-12279 del 5.10.2009 "Intervento straordinario regionale sulle liste d'attesa". Modifica.
A relazione dell'Assessore Ferrero:
Con D.G.R. N. 12-12279 del 5 ottobre 2009 “Intervento straordinario regionale su liste d’attesa” è
stato disposto un intervento straordinario sulle liste d’attesa affinché le singole Aziende Sanitarie
Regionali attivassero attraverso specifici progetti aziendali, le azioni necessarie per assicurare le
prestazioni ambulatoriali individuate quali particolarmente critiche entro gli standard stabiliti con il
provvedimento stesso.
Lo stesso provvedimento disponeva che:
- con specifico atto della Direzione Sanità sarebbero stati definiti criteri e modalità attuativi del
provvedimento stesso;
- che per l’attuazione della manovra era previsto un impegno economico di euro 4.275.000 da
assegnare alle ASR con successivi specifici provvedimenti.
Con D.D. n. 836 del 30.11.2009, D.D. n. 160 del 10.03.2010 e D.D. n. 163 dell’11.03.2010 sono
stati effettuati gli impegni economici necessari, definiti criteri e modalità attuative della D.G.R. 1212279 del 5 ottobre 2009, compresa la ripartizione e l’assegnazione delle somme alle singole ASR.
Con D.G.R. n. 30-43 del 30 aprile 2010, considerato che il quadro di riferimento per la gestione del
SSR nel 2010 impone alle ASR l’adozione di stringenti misure di razionalizzazione dei costi
gestionali al fine di garantire gli attuali livelli essenziali di assistenza in presenza del riparto delle
disponibilità finanziarie fissato per l’anno 2010 e nel rispetto del Patto per la salute 2010-2012,
sono state dettate precise disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte per la gestione
2010.
Conseguentemente con nota prot. n. 14420 del 7.05.2010 è stato disposto che le ASR
sospendessero l’attivazione dei progetti aziendali presentati in attuazione della D.G.R. n. 12-12279
del 5 ottobre 2009 , affinché gli stessi fossero valutati a livello regionale nell’ambito dei piano di
rientro di cui alla D.G.R. n. 30-43 del 30.04.2010.
Premesso quanto sopra si è reso necessario ridefinire il campo di intervento indicato in D.G.R. 1212279 del 5 ottobre 2009 individuando esclusivamente le prestazioni di visita cardiologica,
gastroenterologica, oculistica e gli accertamenti diagnostici
di ecocardiografia,
esofagogastroduodenoscopia, colonscopia, ecografia dell’addome (sup., infer., completo) e la
mammografia (mono e bilaterale), quali prestazioni che presentano pesanti criticità e sulle quali le
Aziende debbono sviluppare gli ulteriori interventi organizzativi per assicurare tali prestazioni entro
gli standard regionali definiti con la D.G.R. n. 37-5189 del 29.01.2007.
Tali prestazioni costituiscono una parte di quelle già considerate dal provvedimento regionale su
indicato, per le quali le ASR hanno presentato specifico progetto aziendale secondo le indicazioni
previste dalla D.D. n. 160 del 10.03.2010. Unica eccezione è rappresentata dalla prestazione di
mammografia per la quale le ASR dovranno presentare ad integrazione specifico progetto.
La spesa prevista per l’attuazione del presente provvedimento viene quantificata in euro 830.000,00
che trova copertura per euro 425.000 sull’impegno n. 5945/2009 e per euro 405.000,00 sugli
impegni n. 938/2010 e n. 939/2010.
Inoltre, considerato che la manovra disposta con il presente provvedimento troverà attuazione
sull’ultimo quadrimestre del 2010, si ritiene che al fine della loro stabilizzazione i progetti aziendali
di cui sopra dovranno trovare attuazione anche per il successivo 2011, prevedendo una spesa pari ad
euro 1.500.000,00 che troverà copertura nell’ambito delle risorse di cui allUPB DB20091 del
bilancio pluriennale 2010-2012, anno 2011.

Premesso quanto indicato in premessa, il relatore propone alla Giunta Regionale di adottare
specifico provvedimento in merito.
Vista la D.G.R. n. 12-12279 del 5 ottobre 2009;
vista la D.G.R . n. 30-43 del 30.04.2010;
vista la D.D. n. 836 del 30.11.2009;
vista la D.D. n. 160 del 10.03.2010;
vista la D.D. n. 163 dell’11.03.2010;
la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi resi nelle forme di
legge,
delibera
- di modificare la tipologia di prestazioni già individuate dalla D.G.R. n. 12-12279 del 5 ottobre
2009 per la quale le Aziende Sanitarie Regionali sono chiamate ad attuare specifiche azioni rispetto
alla propria organizzazione aziendale al fine di assicurare tempi di attesa coerenti con gli standard
regionali di cui alla D.G.R . n. 37-5189 del 29.01.2007.
Le prestazioni individuate sono:
visita cardiologica
visita gastroenterologica
visita oculistica
ecografia
esofagogastroduodenoscopia
colonscopia
ecografia dell’addome (sup., infer., completo)
mammografia (mono e bilaterale).
I progetti aziendali relativi alle suddette prestazioni, presentati dalle ASR a seguito della D.G.R. n.
12-12279 del 5.10.2009, sono considerati attuazione del presente provvedimento.
- di stabilire, per l’attuazione del presente provvedimento, una spesa pari ad euro 830.000,00 per
l’anno 2010 che trova copertura per euro 425.000 sull’impegno n. 5945/2009 e per euro 405.000,00
sugli impegni n. 938/2010 e n. 939/2010 e di euro 1.500.000,00 per l’anno 2011, che troverà
copertura nell’ambito delle risorse di cui all’UPB DB20091 del bilancio pluriennale 2010-2012,
anno 2011;
- di demandare alla Direzione Sanità l’adozione dei provvedimenti per la definizione dei criteri,
delle modalità attuative del presente provvedimento e per la rimodulazione dei provvedimenti di
spesa già assunti nel corso dell’anno 2010 in attuazione delle precedenti deliberazioni.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. N. 8/R/2002.
(omissis)

