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Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 
materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 
alla legge regionale 6/2006” e ss.mm.e ii.; 
Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale”, in particolare all’articolo 3; 
Visto l’articolo 50, comma 1, della l.r.  n. 22/2019, dove si prevede che la Giunta regionale nelle “Linee annuali per 
la gestione del Servizio sanitario regionale”, entro il 30 settembre, individua gli obiettivi annuali e le modalità per 
la valutazione del loro raggiungimento, nell'ambito delle risorse disponibili per il finanziamento degli enti sulla 
base del bilancio regionale di previsione finanziaria triennale, nonché i criteri di finanziamento degli enti del 
Servizio sanitario regionale; 
Visto il comma 2 del citato art. 50 della l.r. n. 22/2019 nella parte in cui si prevede che le Linee annuali per la 
gestione del Servizio sanitario sono adottate dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie 
locali ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12/2015; 
Preso atto della pandemia di SARS-CoV-2 verificatasi nell’anno 2020 e dello stato di emergenza nazionale 
dichiarato in ragione della stessa a decorrere dal 31 gennaio 2020 per una durata di sei mesi, termine da ultimo 
prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, con conseguente e ancora attuale 
sussistenza della priorità organizzativa e di obiettivi indirizzata al contenimento e alla gestione sanitaria della 
pandemia e con conseguente grave condizionamento dei processi decisionali e organizzativi; 
Constatato che il perdurare della situazione emergenziale sopra citata, che ha visto anche l’avvio della campagna 
vaccinale straordinaria di contrasto all’epidemia da COVID-19 e la conseguente attività organizzativa da svolgersi 
in stretto raccordo con il Commissario straordinario di cui all’art. 122 del d.l. n. 18/2020, ha determinato la 
necessità di rivedere e rivalutare, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, attività da svolgersi e 
obiettivi da perseguirsi nell’anno 2021, e da ciò ne è derivato l’aggravamento e il ritardo nell’elaborazione del 
documento “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale”, di cui si è ora operata la redazione, sulla 
base delle informazioni disponibili allo stato attuale di andamento dell’epidemia di COVID-19; 
Ritenuto di procedere all'approvazione in via preliminare delle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario 
regionale per l’anno 2021 e di trasmetterne copia al Consiglio delle Autonomie Locali, al fine di acquisirne il parere 
di competenza ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/201s; 
 
Tutto ciò premesso 

Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,  
 
La Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare in via preliminare il documento "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per 
l’anno 2021" di cui all'art. 50, comma 1, della LR 12 dicembre 2019, n. 22, allegato alla presente deliberazione 
della quale forma parte integrante e sostanziale. 

2. Di disporre l’invio dell’approvato documento " Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario 
regionale per l’anno 2021" al Consiglio delle Autonomie Locali, per acquisirne il parere di competenza. 

 
IL PRESIDENTE 

  IL SEGRETARIO GENERALE 


