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Vista la legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 recante “Riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di 
programmazione sanitaria e sociosanitaria”, la quale stabilisce: 

• all’art. 18, comma 2, che con deliberazione della Giunta regionale sono 
individuati il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete 
dei servizi di assistenza primaria;  

• all’art. 18, comma 3, che la suddetta deliberazione viene approvata previo 
parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere; 

• all’art 27, commi 3 e 4, che con deliberazione della giunta regionale sono 
individuati, per i presidi ospedalieri sia pubblici che privati, l’elenco delle 
funzioni assistenziali per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno 
infantile, di riabilitazione e dei servizi, il numero dei posti letto ordinari e di 
day hospital per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno infantile, di 
riabilitazione, nonché, per i presidi ospedalieri pubblici, il relativo modulo 
organizzativo inerente all’articolazione dirigenziale, con riferimento alla 
tipologia e alla quantità; 

• all’art. 27, comma 5 che la suddetta deliberazione viene approvata previa 
acquisizione del parere della consiliare competente, che si esprime entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere; 
 

Premesso che con deliberazione giuntale n. 2062, del 7.11.2014, sono stati 
approvati in via preliminare i seguenti documenti:  

• allegato 1, recante la definizione del fabbisogno delle strutture e la 
definizione degli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza 
primaria;  

• allegato 2, recante la definizione delle funzioni con le dotazioni dei posti 
letto degli ospedali pubblici e privati, nonché il modulo organizzativo delle 
funzioni stesse; 

 
Atteso che in data 4 dicembre 2014 si sono tenute in seno alla III Commissione 
consiliare le audizioni in merito ai documenti innanzi citati; 
 
Preso atto delle osservazioni pervenute e degli elementi emersi nell’ambito delle 
predette audizioni;  
 
Ritenuto opportuno integrare e modificare i documenti di cui alla DGR 2062/2014 
al fine di sottoporre alla Commissione consiliare competente gli elementi di cui agli 
articoli 18 e 27 della LR 17/2014, come sino ad oggi definiti, ancorché in via 
preliminare, al fine di per poter acquisire il richiesto parere e procedere, quindi, alla 
approvazione definitiva;  
 
Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia 
 
La Giunta regionale, all’unanimità 

delibera 

1. ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 27, comma 5, della legge regionale 16 ottobre 
2014, n. 17, sono approvati, in via preliminare, i seguenti documenti quali parte 
integrante del presente provvedimento:  

• allegato 1, recante la definizione del fabbisogno delle strutture e la definizione degli 
standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria;  



 

 

• allegato 2, recante la definizione delle funzioni con le dotazioni dei posti letto degli 
ospedali pubblici e privati, nonché il modulo organizzativo delle funzioni stesse; 

2. l’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
è incaricato di acquisire il parere della Commissione consiliare competente, al fine di 
poter procedere alla approvazione definitiva ai sensi delle norme di cui al punto1). 
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