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Premesso che: 
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), prevede, all’art. 1, comma 280, la definizione, 
tramite intesa tra Stato e regioni, del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa da 
realizzarsi da parte delle Regioni; 
- la predetta intesa contempla, in particolare, l’elenco di prestazioni diagnostiche, 
terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza 
ospedaliera per le quali le Regioni possono fissare i tempi massimi di attesa all’interno dei 
singoli servizi sanitari regionali nonché la previsione che, in caso di mancata fissazione da 
parte delle Regioni dei propri tempi di attesa si applicano direttamente i parametri temporali 
determinati dal Piano nazionale; 
Premesso, altresì, l’art. 1, comma 282 della suddetta l. n. 266/2005 prevede, nell’ambito 
degli interventi per il governo dei tempi d’attesa a garanzia della tutela della salute dei 
cittadini, il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni disponendo 
l’adozione di apposite misure; 
Richiamate le precedenti intese sul Piano nazionale di governo delle liste d’attesa sancite ai 
sensi predetta l. 266/2005, nell’intesa sub rep. Atti n. 25 del 28.3.2006 per il triennio 2006-
2008 nonché con l’intesa sub rep. Atti n. 189 del 28.10.2010 per il triennio 2010 – 2012; 
Visto il DPCM 12 gennaio 2017 recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza da assicurare tramite il Servizio Sanitario Nazionale; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1783, del 22 settembre 2017, con la quale nel 
recepire il suddetto DPCM 12.1.2017 sono state definite, in particolare, per il Servizio 
sanitario regionale, i livelli sanitari e sociosanitari aggiuntivi anche tenuto conto del bisogno 
di salute, dignità della persona, l’equità nell’accesso nonché l’economicità e l’efficienza 
nell’uso delle risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio; 
Preso atto che in data 21 febbraio 2019 è stata sancita l’Intesa (Rep. Atti 28/CSR) tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di 
Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
Rilevato che il Piano nazionale per il triennio 2019 – 2021, tra l’altro: 
- ha l’obiettivo avvicinare ulteriormente la sanità pubblica ai cittadini individuando elementi 
di tutela e garanzia quali strumenti per l’incremento del grado di efficienza e appropriatezza 
nell’utilizzo delle risorse; 
-  costituisce un impegno comune del Governo e delle Regioni individuando strumenti e modi 
di collaborazione tra tutti gli attori del sistema con particolare attenzione alla presa in carico 
e assistenza del paziente cronico e la gestione programmata dei percorsi diagnostici 
terapeutici assistenziali; 
Dato atto che il Piano nazionale in parola prevede, in particolare, che: 
-  le Regioni rispettino, nell’adozione dei propri piani regionali, tempi massimi d’attesa non 
superiori a quelli indicati nel Piano nazionale; 
- in caso di mancata esplicitazione dei tempi massimi di attesa delle prestazioni erogate dal 
Servizio sanitario regionale si applicano direttamente i parametri temporali determinati dal 
Piano nazionale; 
- le Regioni e le Province autonome provvedano a recepire l’intesa sancita il 21 febbraio 2019 
adottando i relativi piani regionali di governo delle liste d’attesa che deve riportare e garantire 
la serie di indicazioni elencate al paragrafo due dell’Intesa medesima con successiva 



 

 

trasmissione al Ministero della Salute; 
- successivamente all'approvazione dei piani regionali anche le aziende sanitarie regionali 
adottano i nuovi programmi attuativi aziendali o aggiornano quello in uso, in coerenza con 
quanto definito in ambito regionale, provvedendo all’invio dello stesso alla Regione che 
effettuerà un monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati; 
Precisato che in conformità all’Intesa il Piano nazionale 2019 – 2021 è vigente fino alla 
stipula del futuro Piano ed è suscettibile di integrazioni e/o modifiche in corso di 
implementazione; 
Ritenuto per quanto sopra di dover dare attuazione alle disposizioni recate dall’intesa 
relativa al Piano nazionale di governo delle liste d’attesa per il triennio 2019 – 2021; 
Visto il documento “Piano regionale di governo delle liste d’attesa 2019 -2021” elaborato 
all’interno della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità che disciplina, tra l’altro, 
in coerenza a quanto previsto con l’Intesa Stato – Regioni, le modalità di accesso al servizio 
sanitario, le prestazioni assistenziali, diagnostiche e riabilitative con i relativi tempi d’attesa, la 
gestione delle agende, le attività di monitoraggio e gli adempimenti delle aziende sanitarie; 
Ritenuto, quindi, di approvare il suddetto documento allegato al presente provvedimento di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 
la Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 

1.di recepire l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, 
sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui 
all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rep. Atti n. 28/CSR del 21 
febbraio 2019, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 
2.Di approvare, per quanto esposto in premessa, il documento “Piano regionale di governo 
delle liste d’attesa 2019 -2021” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
3.Di precisare che con successivi provvedimenti, anche della Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità, verranno date le indicazioni attuative del “Piano regionale di 
governo delle liste d’attesa 2019 -2021”. 

 
 
      IL VICEPRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


