
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

DPF020002 UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

OGGETTO: PRESTAZIONI TERMALI – APPROVAZIONE ATTO DI FABBISOGNO

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali
conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria
regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del
mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio delle funzioni precedentemente
ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia
sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTA la Legge 24.10.2000 n. 323 "Riordino del settore termale", la quale prevede all’art. 3
comma 4 che le Regioni promuovano con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria
degli stabilimenti termali;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 marzo 2001 recante “Individuazione delle patologie il cui
trattamento è assicurato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modificazioni
e integrazioni;
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VISTO il D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza,
di cui all'art. l comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502";

RICHIAMATA l’Intesa Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019 ai sensi dell’art. 4 della legge 24
ottobre 2000 n. 323 sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio
2019-2021, nella quale è stato stabilito il riparto tra le Regioni della quota del FSR destinata alle
prestazioni termali;

VISTA la DGR 220 del 22 aprile 2021, che ha approvato i tetti di spesa del biennio 2020-2021 per
le prestazioni termali, in continuità con la precedente programmazione economica e con conferma di
invarianza delle tariffe approvate con il precedente Accordo Nazionale per il triennio 2016/2018
Rep. Atti n. 18/CSR del 09.02.2017;

ACQUISITO il documento tecnico “Fabbisogno di Prestazioni Termali – Regione Abruzzo”
rimesso dall’

Agenzia Sanitaria Regionale con nota ASR n. 1025 del 28.09.2022 (Allegato 1), acquisita al prot.
RA/359226/22 del 29.09.2022, contenente la definizione del nuovo fabbisogno di prestazioni
termali regionali;

PRECISATO

 il nuovo fabbisogno (All. n. 1) ha valenza autorizzatoria (ex artt. 3 e 4 della LR n. 32/2007 e
ss.mm.ii.) salva successiva e diversa determinazione regionale derivante dal mutamento del
vigente quadro programmatorio ed ha validità dal corrente anno fino a successiva periodica
rivalutazione di fabbisogno;

 dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente
provvedimento sulla base del parere favorevole del responsabile dell’ufficio competente per
materia, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
dello stesso, attestando altresì che lo stesso è conforme ad indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;



VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo);

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

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE il Documento tecnico - “Fabbisogno di Prestazioni
Termali – Regione Abruzzo” (All. n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

DI PRECISARE

 il nuovo fabbisogno ha valenza autorizzatoria (ex artt. 3 e 4 della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.),
salva successiva e diversa determinazione regionale derivante dal mutamento del vigente
quadro programmatorio ed ha validità dal corrente anno fino a successiva periodica
rivalutazione di fabbisogno;

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

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURAT sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo, di procedere alla relativa notificazione alle AASSLL regionali per opportuna conoscenza e
per quanto di competenza e di trasmetterne copia ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità oltre
che all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (ASR);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro
dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico.
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