
SCHEMA  N..............NP/19075
DEL PROT. ANNO ..................2012

N.     
IN DATA : 12/10/2012

REGIONE LIGURIA  - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Programmazione, Controllo Direzionale e Politiche del Farmaco - Settore

OGGETTO  :   Potenziamento  dell'offerta  territoriale.  Adeguamento  dell'offerta  ospedaliera  agli  standard  nazionali. 
Dimensionamento della rete e delle componenti del sistema di emergenza.

RELAZIONE/ARGOMENTO

1. Quadro programmatorio del triennio 2010/2012

Il quadro programmatorio e gli assetti organizzativi delineati dal Consiglio regionale per il triennio 2010/2012 

sono stati definiti dalle seguenti deliberazioni:

- dCR n.22 del 30/9/2009   ad oggetto “Piano socio sanitario regionale 2009-2011”;

- dCR  n.  19  del  4/8/2010   ad  oggetto  “Patto  per  la  salute  per  gli  anni  2010/2012.  Articolo  6 

“Razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento dell’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri”;

- dCR n. 23 del 4/8/2011   “Ulteriore adeguamento della rete e dell’offerta ospedaliera agli  standard 

definiti dalle linee d’indirizzo per la razionalizzazione della rete di cura e assistenza”;

Con quest’ultima, in particolare, il Consiglio regionale ha:

- approvato l’adeguamento della rete e dell’offerta ospedaliera agli standard elaborati dall’ARS per ogni 

disciplina sulla base di quelli predisposti a livello nazionale dall’AGENAS, in funzione dei bacini di utenza  

tendendo alla:

 trasformazione/accorpamento/disattivazione di circa 70 – 73 strutture complesse per 

acuti;

 progressiva attivazione di strutture per post acuti;
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- richiesto, al contempo, alle Aziende sanitarie di rideterminare, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

della stessa deliberazione, la propria dotazione in strutture complesse ospedaliere e la “progressiva attivazione 

di strutture postacuti”;

- previsto  la  distribuzione  territoriale  delle  discipline  rare  “per  l’intero  territorio  regionale/Area 

ottimale” e delle discipline a media diffusione “per Area ottimale/Azienda sanitaria.

In ottemperanza alle disposizioni  contenute nelle deliberazioni  consiliari  sopra elencate e alle  Delibere di 

Giunta nn. 809 dell’8/7/2011 e 1721 del 29/12/2011, le Aziende hanno provveduto alla conseguenti modifiche 

e integrazioni degli atti di autonomia aziendale, successivamente approvate dalla Giunta regionale stessa.

2. La contingenza economico-finanziaria: necessità di ulteriori interventi.

Le disposizioni  adottate  con decretazione  d’urgenza  nell’estate  2012 (c.d.  “Spending review” D.L.  95/12 

convertito con legge n. 135/12) hanno reso necessaria e indifferibile per la Regione e le aziende sanitarie 

l’adozione dei provvedimenti di adeguamento ai precetti  di cui all’art. 15 del decreto citato, in materia di  

razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria con riferimento, in particolare a:

- farmaci e dispositivi medici

- beni e servizi

- posti letto

- personale dipendente e convenzionato

In particolare, la normativa in discorso impone:
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- una rilevante manovra di riduzione dei posti letto (3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 

p.l. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie), a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota 

non  inferiore  al  50%  del  totale,  da  conseguirsi  esclusivamente  attraverso  la  soppressione  di  strutture 

complesse, entro il termine del 31/12/2012;

- la  verifica,  sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalità  delle  piccole  strutture  

ospedaliere pubbliche;

- il tasso standard di 160 ricoveri per mille abitanti, di cui il 25% di ricoveri diurni;

- il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime 

ambulatoriale, favorendo l’assistenza residenziale e domiciliare;

- la riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure primarie;

Al fine di concretizzare in tempi strettissimi i processi di adeguamento alle predette disposizioni, la Regione 

Liguria, con  legge regionale 9 agosto 2012, n. 29 “Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e 

modifiche di altre norme regionali”, ha introdotto una procedura eccezionale, limitata nel tempo e finalizzata 

unicamente  ad  affrontare  tempestivamente  l’attuale  contingenza,  che  prevede  l’assunzione,  da  parte  dei 

Direttori Generali delle Aziende sanitarie e degli Enti Equiparati - non oltre il termine del 31 ottobre 2012 - di 

provvedimenti straordinari di adeguamento alle disposizioni recate dal citato decreto-legge nonché in materia  

di organizzazione (sia dell’area assistenziale ospedaliera e territoriale, sia dei servizi amministrativi, tecnici e 

comunque di supporto). 

In attuazione a detta previsione normativa, la dGR  n. 1048 del 7/8/2012 “Indirizzi operativi per l’attuazione 

delle disposizioni in materia sanitaria di cui alla l.r. approvata il 6.8.2012 “Adeguamento di disposizioni di  

carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali”, nel fornire alcune indicazioni attuative alla legge 

regionale sopra citata ha, altresì, stabilito l’obbligo per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, degli  
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IIRCCS e degli Enti Equiparati di depositare presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali un documento  

attestante l’assunzione dei provvedimenti straordinari di adeguamento alle disposizioni del D.L. n. 95/2012.

3. Provvedimenti di adeguamento alle disposizioni normative.

In ottemperanza al quadro normativo sopra delineato, le Aziende e gli  Enti  dell’SSR hanno predisposto 

documenti attestanti l’assunzione dei provvedimenti straordinari ai sensi dell’art. 19 della l.r. 29/2012 citata,  

che sono stati depositati presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali e ARS.

L’Agenzia Regionale Sanitaria ha, dal canto suo, effettuato una istruttoria tecnica sulla base dei predetti  

documenti  aziendali,  degli  standard individuati  dall’AGENAS e dal  Comitato LEA, al  fine  di  ridefinire  

l’offerta   assistenziale  in  ragione  degli  standard  imposti  dalla  normativa  nazionale;  sono stati,  dunque,  

approfonditi dall’Agenzia i temi dell’assistenza distrettuale, dell’assistenza ospedaliera e dell’emergenza.

In particolare, l’Agenzia Regionale Sanitaria ha provveduto, portando a sintesi gli interventi delle Aziende e  

degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a individuare adeguamenti, in termini di posti letto e strutture  

complesse, tali da rispondere agli standard fissati dalla lettera c), comma 13, dell’art. 15 del D.L. 95/2012,  

convertito con Legge n. 135/2012.

Analogamente, e di conseguenza, la stessa Agenzia ha provveduto a individuare il dimensionamento delle  

componenti  del  sistema  di  emergenza,  prevedendo  interventi  di  riorganizzazione  dell’attuale  sistema  di  

emergenza/urgenza.
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In ottemperanza alla normativa nazionale che impone, entro il 31 dicembre 2012 l’adeguamento ai nuovi 

standard assistenziali, si rende pertanto necessario procedere:

1. a  una  riorganizzazione  dei  servizi  distrettuali  e  delle  cure  primarie,  principalmente  con  il 

potenziamento del ruolo dei distretti sanitari e la promozione di programmi assistenziali tesi a valorizzare le  

azioni del governo clinico attraverso:

- la ridefinizione dell’organizzazione distrettuale;

- una  forte  integrazione  ospedale/territorio  anche  attraverso  l’individuazione  di  Percorsi 

diagnostico terapeutici;

- l’implementazione dell’assistenza domiciliare integrata per la presa in carico dei soggetti  

anziani non autosufficienti, dei pazienti fragili e dei pazienti affetti da patologie croniche 

progressive e invalidanti;

- forme organizzative complesse che, coinvolgendo tutti gli attori dell’assistenza primaria, 

diano attuazione a tipologie di associazionismo da parte dei medici di Medicina Generale,  

fortemente integrate nel contesto distrettuale;

- l’individuazione  di  nuove  offerte  assistenziali  con  l’attivazione  di  Strutture  di  Cure 

Intermedie (SCI).

2. all’adeguamento  della  rete  e  dell’offerta  ospedaliera  ai  parametri  imposti  dall’art.  15  del  D.L. 

95/2012, prevedendo la riduzione dei posti letto con particolare riferimento a quelli dedicati alle attività di Day 

Hospital  e Day Surgery,  con conseguente relativo incremento dell’attività ambulatoriale e spostamento di  

funzioni e attività assistenziali e correlate risorse anche umane sul territorio

3. alla rimodulazione della proposta al Consiglio regionale n. 13 del 5/7/2011 “Ulteriore adeguamento 

della  rete  e  dell’offerta  ospedaliera;  determinazione  delle  componenti  organizzative  e  delle  dimensioni  
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operative del sistema di emergenza sanitaria. Proposte al C.R.” per la parte relativa all’emergenza/urgenza, 

anche  in  considerazione  della  necessità  di  integrare  la  stessa  con  la  rete  territoriale,  superando  la 

frammentarietà degli interventi e liberando risorse da impiegare per il potenziamento del sistema a livello 

territoriale;

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale:

- di approvare   il documento tecnico allegato “Potenziamento dell’offerta territoriale. Adeguamento 

dell’offerta ospedaliera  agli  standard nazionali.  Dimensionamento  della rete  e  delle  componenti  del  

sistema di emergenza”;

di demandare all’Assessore alla Salute, Politiche di Sicurezza dei cittadini l’effettuazione, entro 15 giorni, 
delle consultazioni previste dalla normativa vigente.

-----------------------------------------------------------------------------FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------
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