DELIBERAZIONE N. 49/23 DEL 5.12.2019
—————
Oggetto:

Medici specialisti ambulatoriali. Modifica Accordo integrativo regionale del
31.7.2009 approvato con la Delib.G.R. n. 41/10 del 8.9.2009. Progetto teso allo
smaltimento delle liste di attesa per le annualità 2019, 2020, 2021.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con legge regionale n. 16 del
16.9.2019 “Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge
regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n.
48 (Legge di stabilità 2019)”, è stato introdotto, all'art. 8 della L.R. n. 48/2018, il nuovo comma 31bis
il quale destina le economie maturate su specifici capitoli di bilancio, di cui alla previgente
formulazione del comma 31, all'integrazione delle risorse del capitolo di bilancio dedicato al
potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera al fine di incentivare lo smaltimento
delle liste d'attesa.
Infatti, l'art. 1 comma 2 lettera c) della citata L.R. n. 16/2019, secondo capoverso, dispone che: “Le
risorse disponibili presso l'Azienda per la tutela della salute (ATS), in seguito a trasferimenti effettuati
dai capitoli SC02.1101, SC02.1147, SC02.1148, SC02.1149, SC02.1151, SC02.1152, SC02.1160,
SC02.1161, SC02.5027, SC02.5028, SC02.5029, SC02.5030, SC05.0116, SC05.6005, SC05.6022,
per le quali si siano realizzate economie di spesa nell'anno precedente a quello di riferimento sono
destinate, per le annualità 2019, 2020 e 2021, all'integrazione delle risorse del capitolo SC05.6003
al fine di incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa; la Giunta regionale ripartisce tali risorse tra le
aziende. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ATS procede alla rendicontazione delle somme
trasferite dall'Assessorato regionale competente in materia di sanità dai capitoli di cui al presente
comma e, verificata la sussistenza di eventuali economie, le riversa nei successivi trenta giorni nelle
casse della Regione (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003)".
L'Assessore osserva che lo strumento più adatto da dedicare alle finalità di cui alla menzionata
normativa regionale risulta individuato nei “Programmi e progetti finalizzati” di cui all'art. 39
dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali
interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie del 17.12.2015, il quale prevede che possano
essere eseguite prestazioni aggiuntive, da parte dello specialista ambulatoriale, secondo la
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programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli accordi regionali e/o
aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nell'area specialistica e che i
medesimi accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
L'Assessore rammenta che lo stesso art. 39 dell'ACN del 2015 dispone che, in relazione ai
“Programmi e progetti finalizzati”, è demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei medesimi.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per quanto premesso, propone di
approvare l'Accordo, di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, relativo alla modifica dell'Accordo integrativo regionale (AIR) del 31.7.2009 per la
medicina specialistica ambulatoriale interna, approvato con la deliberazione della Giunta regionale
n. 41/10 dell'8.9.2009, il quale prevede, per il tramite dell'applicazione dell'art. 39 dell'ACN del
17.12.2015, dedicato ai “Programmi e progetti finalizzati”, l'approvazione di un progetto teso allo
smaltimento delle liste d'attesa per le annualità 2019, 2020 e 2021.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di approvare l'Accordo, di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale, relativo alla modifica dell'Accordo integrativo regionale del 31.7.2009 per la
medicina specialistica ambulatoriale interna, approvato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 41/10 dell'8.9.2009, il quale prevede, per il tramite dell'applicazione dell'art. 39
dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015, dedicato ai “Programmi e progetti finalizzati”,
un progetto teso allo smaltimento delle liste d'attesa per le annualità 2019, 2020 e 2021;

-

di dare mandato all'ATS di procedere all'attivazione del progetto teso allo smaltimento delle
liste di attesa di cui all'Accordo di cui al punto precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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