
 
 
 
 
 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 30/07/2014
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1403
 
Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20, del L. L. n.
95/2012 convertito, con modificazioni, il legge n. 135/2012.
 
 
 
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dai Dirigenti dei Servizi Gestione accentrata
finanza sanitaria regionale, Programmazione Assistenza ospedaliera e specialistica, Accreditamento e
Programmazione Sanitaria, Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Programmazione
sociale ed integrazione socio-sanitaria, confermata dal Direttore dell’Area Politiche per la Promozione
della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue:
 
In ottemperanza alle disposizioni normative previste dal Patto per la Salute 2010-2012 e alla Legge
Finanziaria 2010, la Regione Puglia ha inviato la richiesta di sottoscrivere un piano di rientro entro il
termine previsto del 30 aprile 2010, al fine di ottenere la riattribuzione del maggiore finanziamento
previsto per il 2006 e il 2008, non assegnato a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno e
per l‘anno 2008 per l’assistenza domiciliare e residenziale.
L’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per
l’approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 è stato sottoscritto in data 29 novembre 2010.
Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2624 e Legge Regionale n. 2 del
09.02.2011 sono stati approvati l’ Accordo e il Piano di Rientro e di Riqualificazione.
Il Piano di rientro 2010-2012 ed il suo Allegato Operativo, sulla base della ricognizione delle cause che
hanno determinato strutturalmente eccessivi oneri di gestione per il SSR, ha individuato e affrontato
selettivamente le diverse problematiche emerse, incidendo sui diversi fattori di spesa e specificando gli
obiettivi di contenimento, le singole azioni concretamente realizzabili per il raggiungimento degli obiettivi
medesimi e l’impatto finanziario correlato.
Nel corso della riunione del 09.11.2012, in relazione alle criticità in essere e al fine di consolidare e
rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel Piano di rientro, il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza
ha chiesto alla Regione di redigere ed adottare il Programma operativo per gli anni 2013-2015
avvalendosi di quanto previsto al comma 20 dell’articolo 15 del Dl 95/2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 135/2012.
Con il Programma Operativo 2013-2015, la Regione intende proseguire e rafforzare l’azione di controllo
della spesa sanitaria già intrapresa con il sopracitato Piano di Rientro, continuando a garantire i Livelli
Essenziali di Assistenza attraverso un processo di miglioramento dell’offerta sanitaria ospedaliera ma
soprattutto territoriale, attraverso tre “categorie” di interventi, tra loro fortemente correlati:
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- dotare il SSR di strumenti in grado di garantirne il governo complessivo;
- implementare le azioni “strutturali” nei confronti del SSR, in grado di assicurare nel tempo la sua
sostenibilità;
- proseguire il percorso già avviato e relativo allo sviluppo di azioni di efficientamento del sistema, con la
finalità di migliorare la qualità dell’assistenza e il percorso di accesso a cure appropriate e adeguate ai
bisogni di salute della popolazione, garantendo al contempo meccanismi di razionalizzazione dei costi e
dell’uso delle risorse.
 
La Regione, il 26 aprile 2013, ha trasmesso al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
la bozza del Programma Operativo 2013-2015.
Il 12 settembre 2013 la Regione ha richiesto, con una nota del Presidente Vendola, l’accesso al
Programma Operativo 2013-2015.
In data 13.12.2013, in esito alle osservazioni sulla bozza dei PP.OO. evidenziate dal Ministero della
Salute nel corso dell’incontro tenutosi in data 27.11.2013, la Regione ha trasmesso un aggiornamento
sulla proposta di Programma Operativo 2013-2015.
In data 04.04.2014 il Tavolo tecnico con il Comitato ha verificato la nuova bozza del Programma
Operativo 2013-2015 trasmessa dalla Regione e, all’esito della riunione, ha disposto che la Regione può
procedere all’adozione formale del provvedimento, con delibera di Giunta regionale, che recepisca le
prescrizioni riportate nel verbale della riunione stessa.
Si ritiene, pertanto, con il presente provvedimento, di proporre alla Giunta Regionale di procedere, in
conformità alle indicazioni del Tavolo tecnico e del Comitato, previo recepimento delle le prescrizioni
riportate nel verbale datato 04.04.2014, all’approvazione del Programma Operativo 2013-2015 (Allegato
A), corredato dei seguenti allegati:
All. I Indicatori di contesto
All. II Tabelle Programma 10
All. III Relazione APQ Benessere e Salute
All. IV Stato di attuazione della riconversione delle strutture ospedaliere
All. V CE Tendenziale e Programmatico e Modelli LA tendenziali e Programmatici
 
nonché del relativo cronoprogramma di attuazione (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con
modificazioni in legge n. 135/2012.
 
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E S. M. E I.”
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
 
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art. 4, comma 4, lettera d).
LA GIUNTA
 
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
 
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell’Area;
 
a voti unanimi espressi nei modi di legge
 
 
DELIBERA
 

2



Per quanto esplicitato in narrativa e quivi riportato per farne parte integrante e sostanziale:
 
1. di approvare il Programma Operativo 2013-2015 (Allegato A), corredato dei seguenti allegati:
All. I Indicatori di contesto
All. II Tabelle Programma 10
All. III Relazione APQ Benessere e Salute
All. IV Stato di attuazione della riconversione delle strutture ospedaliere
All. V CE Tendenziale e Programmatico e Modelli LA tendenziali e Programmatici
 
 nonché del relativo cronoprogramma di attuazione (Allegato B), parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con
modificazioni in legge n. 135/2012, nell’ambito dei quali sono state recepite le prescrizioni dettagliate nel
citato verbale del Tavolo e del Comitato datato 04.04.2014;
 
2. di disporre che le azioni e gli interventi contenuti nel Programma Operativo 2013-2015 della Regione
Puglia sono vincolanti per le Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale;
 
3. di stabilire, infine, che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP.
 
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
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