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Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER
L’ANNO 2012 ANCHE ALLA LUCE DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI 



VISTO  il  d.l.  6  luglio 2012 n.  95  “Disposizioni  urgenti  per  la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

RICHIAMATI  i  seguenti  provvedimenti  concernenti  le  Regole  di  Sistema  per  il 
Servizio Socio Sanitario Regionale:

- la DGR n. IX/2734 del 22 dicembre 2011 “Testo unico delle regole di gestione 
del sistema sociosanitario regionale”;

- la  DGR  n.  IX/  2633  del  6  dicembre  2011  “Determinazioni  in  ordine  alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”; 

- la DGR n. IX/2946 del 25 gennaio 2012  “Precisazioni in ordine alla DGR n.  
IX/2633  del  6  dicembre  2011  Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  
servizio  socio  sanitario  regionale  per  l’anno  2011”che,  tra  l’altro,  ha 
aggiornato  le  prestazioni  di  NPIA,  di  cui  alle  tabelle  1A  ed  1B  di  cui 
all’Allegato 10 della DGR n. 2633/2011;

- la DGR n. IX/3379 del 9 maggio 2012 “Ulteriori indicazioni in materia sanitaria 
in  merito  alla  DGR  n.  IX/2633  Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  
servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”;

VISTA  la  necessità di  fornire  indicazioni  operative  ai  fini  dell’  attuazione  delle 
disposizioni di cui al citato decreto legge 95/2012 per quanto riguarda il rispetto 
dell’equilibrio economico del sistema, nonché di disporre modifiche e integrazioni 
alle Regole di gestione del servizio socio-sanitario per l’anno 2012, con il presente 
atto si approvano i seguenti allegati parti integranti del presente provvedimento:

1. Salute mentale, Farmaceutica e protesica;
2. Indici di offerta, negoziazione, tariffe;
3. Personale del servizio sanitario, medicina convenzionata territoriale;
4. Sistema Informativo Socio-Sanitario;
5. Riorganizzazione rete emergenza cardiovascolare ed emodinamiche, reti di 

patologia,  reti  per  l’alta  specialità,  punti  nascita,  radioterapia, 
appropriatezza farmaci e procedure in ambito onco-ematologico;

6. Indicazioni relative all’acquisto di beni e servizi e altre disposizioni;

PRECISATO  che,  per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  provvedimento, 
permangono e restano efficaci, ove compatibili, le misure e gli indirizzi definiti con i 
precedenti provvedimenti; 
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PRECISATO  altresì che con riferimento alle determinazioni e agli indirizzi dettati  in 
attuazione del d.l. 95/2012 e contenuti nei sopra elencati allegati parti integranti 
del  presente  provvedimento,  ci  si  riserva  di  adottare  eventuali  ulteriori 
determinazioni in relazione all’esito dell’iter parlamentare di conversione in legge;

PRESO ATTO:
- della preventiva informazione resa alla Consulta della Sanità il 27 luglio 2012, 

alle  rappresentanze  degli  erogatori  sanitari  privati  il  31  luglio  2012  e  ai 
Direttori Generali delle aziende sanitarie pubbliche, in data 1 agosto 2012;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa  e qui integralmente richiamate:

1. di fornire indicazioni operative ai fini dell’ attuazione delle disposizioni di cui al 
decreto legge 95/2012 per quanto riguarda il rispetto dell’equilibrio economico 
del sistema, nonché di disporre modifiche e integrazioni alle Regole di gestione 
del servizio socio-sanitario per l’anno 2012, approvando conseguentemente  i 
seguenti allegati,  parti integranti del presente provvedimento:

1. Salute mentale, Farmaceutica e protesica; 
2. Indici di offerta, negoziazione, tariffe;
3. Personale del servizio sanitario, medicina convenzionata territoriale;
4. Sistema Informativo Socio-Sanitario;
5. Riorganizzazione  rete  emergenza  cardiovascolare  ed  emodinamiche, 

reti  di  patologia,  reti  per  l’alta  specialità,  punti  nascita,  radioterapia, 
appropriatezza farmaci e procedure in ambito onco-ematologico;

6. Indicazioni relative all’acquisto di beni e servizi e altre disposizioni;
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2. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di adottare i provvedimenti 
conseguenti in esecuzione del presente atto;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sul  sito 
internet della Direzione Generale Sanità.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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