REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/7 DEL 30.1.2007

—————

Oggetto:

Piano Regionale attuativo di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 20062008, di cui all’art. 1, comma 280 della Legge 23 /12 / 2 0 0 5 n. 266. Adeguamento
del Piano già allegato alla deliberazione n. 28 / 15 del 28.6.2006.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 1605 del 30.1.2007, riferisce
che l’Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome del 28 Marzo 2006 prevede l’elaborazione - da
parte delle Regioni - di un programma per il triennio 2006-2008 per il contenimento delle liste
d’attesa in applicazione della legge del 23/12/2005 n. 266 e che in tal senso è stata adottata la
deliberazione della Giunta regionale n. 28/15 del 27.6.2006.
L’Assessore precisa che a seguito della pubblicazione delle Linee Guida per la metodologia di
certificazione degli adempimenti dei Piani regionali di contenimento dei Tempi di attesa prot. n.
28107/dgprog/21/P. 1° del 22.12.2006 - prodotte dal Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005 - è stato necessario adeguare il Piano regionale attuativo di contenimento dei tempi
d’attesa allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 28/15 del 27.6.2006, per la sola parte
delle prestazioni non previste nelle precedenti indicazioni ministeriali. Pertanto il documento tecnico
allegato alla presente deliberazione (allegato 1) denominato “Piano Regionale di contenimento dei
tempi e delle liste d’attesa per il triennio 2006-2008- Adeguamento del Piano già allegato alla
deliberazione n. 28/15 del 27.6.2006” - comprensivo delle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e degli allegati A e B
- sostituisce a tutti gli effetti il Piano regionale di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
28/15 del 27.6.2006.
L’Intesa tra Stato e Regioni del 28.3.2006 individua alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale
“colorate in bianco” (tab. 1) per le quali impone che le Regioni, all’interno del Piano di contenimento
dei tempi d’attesa, stabiliscano i tempi massimi di attesa entro il 30.6.2006. A ciò la Regione
Sardegna ha adempiuto nei tempi stabiliti con deliberazione n. 28/15 del 27-6-2006 ottenendo
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l’approvazione del Piano proposto. La citata Intesa tra Stato e Regioni del 28.3.2006 indicava anche
prestazioni di specialistica ambulatoriale “colorate in grigio” (tab. 2) e prestazioni di ricovero
ospedaliero (tab. 3) per le quali, su indicazione della Commissione Salute, si prevedeva
l’emanazione di ulteriori disposizioni successivamente alla data del 30.6.2006.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

−

di approvare il Piano di contenimento dei tempi e liste d’attesa in applicazione della Legge del
23.12.2005 n. 266, quale risulta dal documento allegato (allegato 1), che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, comprensivo di:
a) tab. n. 1 – elenco prestazioni di specialistica ambulatoriale previste dall’Intesa Stato-Regioni
del 28-3-2006 “colorate in bianco”,
b) tab. n. 2 – elenco prestazioni di specialistica ambulatoriale previste dall’Intesa Stato-Regioni
del 28-3-2006 “colorate in grigio”,
c) tab. n. 3 – elenco prestazioni di ricovero ospedaliero previste dall’Intesa Stato-Regioni del
28-3-2006”,
d) Allegato A – “Sospensione delle attività di erogazione delle prestazioni in regime ambulatoriale e/o di ricovero”;
e) Allegato B – “Linee guida per le agende di prenotazione dei ricoveri ospedalieri programmabili” .

−

di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei
successivi adempimenti.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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