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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF000 UFFICI DI SUPPORTO

DPF000002 UFFICIO GOVERNANCE DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE,
GOVERNO LISTE DI ATTESA, CABINA DI REGIA

OGGETTO: PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL “PROGRAMMA OPERATIVO
2022-2024 REGIONE ABRUZZO”

VISTA la L. 30 dicembre 2004 n. 311 e ss.mm.ii., art. 1, commi 173 e seguenti;

RICHIAMATO in particolare il comma 180, che prevede che “La regione interessata, nelle ipotesi
indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e
precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al
triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano
apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la
riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma”;

VISTO l’articolo 8 dell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, che stabilisce in particolare che “In
relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n.311, a partiredall'anno 2005, con riferimento ai risultatidi esercizio dell'anno 2004, in base
alle risultanze finalidel tavolo degliadempimenti, per le Regioni
interessate che,ai sensi ditale disposizione, stipulano con i Ministri della salutee dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, l'apposito accordo che individui
gli  interventi  necessariper il perseguimentodell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza e degli adempimenti dicui alla intesa prevista dal comma 173 del medesimo
articolo, la sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la
riattribuzionedel maggiore finanziamentoanche in maniera parziale egraduale, subordinatamente
alla verifica della effettiva attuazione del  programma  operativo,di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale.”



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 224 del 13/03/2007, recante “Approvazione
dell'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione
Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della Legge 30 dicembre
2004, n. 311”;

DATO ATTO che con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre
2008 è stato disposto il commissariamento del settore, poi proseguito per effetto delle Deliberazioni
dell’11 dicembre 2009 e del 23 luglio 2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2009 n. 191 e richiamati in particolare l’art. 2, commi 88 e 88 bis, che
stabiliscono rispettivamente:

“Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore
della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la
prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e
gestionale. E' fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai
sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il
passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni
caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del
presente articolo”

“Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono
prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e
potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario
programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del
piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente”;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati ai sensi della normativa di cui al precedente capoverso:

Delibera del Commissario ad acta n. 44/2010 (Programma Operativo 2010);

Decreto del Commissario ad acta n. 22/2011 (Programma Operativo 2011/2012);

Decreto del Commissario ad acta n. 84/2013 (Programma Operativo 2013/2015);

Decreto del Commissario ad acta n. 55/2016 (Piano di riqualificazione del Sistema sanitario
abruzzese 2016-2018), poi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 26 luglio
2016 ai fini dell’attivazione della procedura per l’uscita dal commissariamento ai sensi dell’art 2,
comma 88, L. 191/2009;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 880 del 22 dicembre 2021 (Presa d’atto e approvazione del
“PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE ABRUZZO 2019-2021-GESTIONE COVID
2020-2021”).



RILEVATO che con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2016
è stata disposta la cessazione del mandato commissariale, con decorrenza 30 settembre 2016, e il
rientro della Regione Abruzzo nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, con nota prot. Siveas
DGPROGS-30/03/2022-0000044-P del 30 marzo 2022, ha trasmesso al Dipartimento Sanità della
Regione Abruzzo le “Linee di indirizzo per la redazione dei Programmi Operativi 2022-2024, di
prosecuzione dei piani di rientro”, redatte congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell’Economia e Finanze, fornendo alle regioni in Piano di rientro indicazioni specifiche per la
predisposizione e il monitoraggio dei Programmi operativi;

CONSIDERATO che con protocollo RA0478477/22 del 8 novembre 2022 (prot. Siveas n.
166/2022) la prima stesura del Programma Operativo 2022-2024, predisposta sulla base delle Linee
di indirizzo ministeriali del 30 marzo 2022, è stata sottoposta all’esame dei Ministeri affiancanti
nell’ambito delle verifiche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il
Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, con salvezza di
implementazione per circoscritte aree di intervento e riserva di integrazione della programmazione
economica;

DATO ATTO della necessità inderogabile di definire formalmente l’assetto programmatorio a
livello regionale, anche in funzione della fissazione degli indirizzi di programmazione operativa ed
economico-finanziaria nei confronti degli Enti del Servizio sanitario regionale, fatta salva la
possibilità di provvedere a integrazioni o modifiche all’esito delle eventuali valutazioni dei
Ministeri affiancanti;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito dell’invio ai Ministeri, si è provveduto all’ulteriore
modifica, integrazione e perfezionamento del Programma Operativo 2022-2024, inclusa la
definizione della sezione dedicata alla Programmazione economica, comprensiva dei Modelli CE
(Conto Economico) e LA (Costi per Livelli di Assistenza);

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del documento “Programma Operativo
2022-2024 Regione Abruzzo” e dei connessi “Allegato 1 Modello LA Regione Abruzzo” e
“Allegato 2 Modello CE Regione Abruzzo”, allegati al presente provvedimento quali parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di dover trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e Finanze, per gli adempimenti connessi al Piano di rientro;

PRECISATO di riservare a eventuale successivo provvedimento giuntale le integrazioni o
modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune all'esito delle valutazioni ministeriali su
conforme istruttoria e proposta del competente Dipartimento Sanità;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento ha espresso il proprio parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento ai sensi
degli artt. 23 e 24 L.R. n. 77/1999 e s.m.i., apponendovi la propria firma in calce e attestando che
lostesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;



VISTA la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

 di approvare il “Programma Operativo 2022-2024 Regione Abruzzo” e i connessi
“Allegato 1 Modello LA Regione Abruzzo” e “Allegato 2 Modello CE Regione Abruzzo”,
allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;

 di disporre la trasmissione del presente atto ai Ministeri della Salute e dell’Economia e
Finanze, per gli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di rientro, e alle Aziende
Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;

 di riservare a eventuale successivo provvedimento giuntale le integrazioni o modifiche che
dovessero rendersi necessarie o opportune all’esito delle valutazioni ministeriali, su
conforme istruttoria e proposta del competente Dipartimento Sanità;

 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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