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VISTI
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nel suo testo vigente;
- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
sanitario regionale”;
- 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”;
- Il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19” convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare quanto
disposto al suo articolo 18;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’Economia”,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare quanto disposto
al suo articolo 29, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa”;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ed in particolare quanto disposto al suo
articolo 26, rubricato “Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse”;
VISTE
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 23 ottobre 2020 di approvazione del Programma
operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19 della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1877 dell’11 dicembre 2020, trasmesse ai Competenti
Uffici Ministeriali rispettivamente in data 27.10.2020 e 12.12.2020, in corso di revisione giusta nota del
Ministero della Salute prot. n. 11032 dd. 27.05.2021;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1565 del 23 ottobre 2020 di approvazione del Piano operativo
regionale per il recupero delle liste di attesa, nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale
n. 1673 del 13 novembre 2020 di sua modifica, trasmesse ai Competenti Uffici Ministeriali
rispettivamente in data 27.10.2020 e 24.11.2020;

VISTO che il d.l. n. 73/2021 al suo articolo 26, comma 1, prevede che per le finalità del Piano di cui al vigente
art. 29 del d.l. n. 104/2020, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero
per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-CoV-2 le regioni possono ricorrere, a decorrere dall’entrata in vigore del
d.l. n. 73/2021 e fino al 31 dicembre 2021, agli istituti previsti dal vigente art. 29, c. 2, lettere a), b) e c) del
d.l. n. 104/2020 per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e agli
istituti previsti dal vigente art. 29, c. 3, lettere a), b) e c) del d.l. n. 104/2020 per il recupero delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale;
VISTO che lo stesso art. 26 del d.l. n. 73/2021, al suo comma 2, prevede che per il raggiungimento delle
stesse finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 26, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità
organizzative di cui ai commi 2 e 3 del vigente art. 29 del d.l. 104/2020, le regioni possano integrare gli
acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali
stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'art.8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, in deroga all'art. 15, c. 14, primo
periodo, del d.l. n. 95/2012, conv., con modd., dalla l. n. 135/2012 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget
attribuiti per l'anno 2020;
VISTO il comma 3 dell’art. 26 del d.l. n. 73/2021, dove si prevede che per l'attuazione delle finalità di cui ai
commi 1 e 2 dello stesso art. 26 le regioni utilizzino le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste
dall'art. 29, c. 8, del d.l. n. 104/2020 nonché quota parte delle economie di cui all'art. 1, c. 427, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo art. 1,

c. 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente
aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 dello stesso art. 26
e, facoltativamente e solo in via residuale, alle modalità individuate ai sensi del comma 2 dell’art. 26;
SU PROPOSTA dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
LA GIUNTA REGIONALE, all’unanimità
DELIBERA
1.
di approvare, in attuazione dell’articolo 26 del d.l. n. 73/2021, il documento Allegato C - Piano
Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa - ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 e ss.mm.e ii.-, allegato alla
presente deliberazione e della quale forma parte integrante e che sostituisce il Piano Operativo Regionale per il
recupero delle liste di attesa approvato con deliberazione n. 1565 del 23 ottobre 2020 e modificato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 13 novembre 2020;
2.
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modificazioni al “Programma
operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”
(PROGRAMMA OPERATIVO), già approvato con deliberazione della Giunta regionale n. n. 1568 del 23 ottobre
2020 e ora richiamato nel suo testo vigente:
a) la tabella “STIMA DEI COSTI PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA EX ART. 29 D.L. N.
104/2020
al Punto 1.3 – Modello Programmatico del PROGRAMMA OPERATIVO, è sostituita dalla seguente:
<<STIMA DEI COSTI PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA EX ART. 29 D.L. N. 104/2020 E
ART. 26 D.L N. 73/2021”
VOCI DI COSTO

Costi Stimati (Euro)

a) Personale (utilizzo strumenti di gestione del personale di cui all’art. 29,
9.872.508,00
commi 2 e 3 - ad esclusione di quello previsto alla lett. c) del comma 3 - del
d.l. n. 104/2020)
b) integrazione di prestazioni da privati accreditati con accordo in vigore
nell’anno 2021 (fino all’importo massimo di Euro 1.737.000)
>>;
b) il sottopunto 2.2.10 PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA è
sostituito dal seguente:
<<2.2.10 PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA
Con l’adozione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, approvato dalla Giunta
regionale con la DGR n. 1565 del 23 ottobre 2020, nel suo testo ora vigente con le modificazioni
intervenute, per consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche
e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del
virus SARS-CoV-2, si è definita la programmazione di impiego delle maggiori risorse aggiuntive destinate
agli enti per l’attività di recupero delle liste di attesa con utilizzo del finanziamento straordinario statale
di Euro 9.872.508 concesso alla Regione ex articolo 29, comma 8, del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito in legge con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
La specificazione dei modelli organizzativi prescelti nonché la ripartizione e destinazione delle risorse per
il compimento delle attività finanziate di recupero delle liste di attesa, da concludersi nei termini disposti
dall’articolo 29, comma 1, del dl. n. 104/2020 e dall’art. 26, comma 1, del d.l. n. 73/2021, sono meglio
dettagliate e specificate nel testo vigente del richiamato Piano Operativo Regionale per il recupero delle
liste di attesa, allegato sub Allegato C al presente Programma operativo e che lo stesso recepisce.>>;
c) l’Allegato C al PROGRAMMA OPERATIVO è sostituito dal documento Allegato C - Piano Operativo Regionale
per il recupero delle liste di attesa - ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 e ss.mm.e ii. -, allegato alla presente
deliberazione e della quale forma parte integrante e che il PROGRAMMA OPERATIVO recepisce.

d) nell’indicazione degli allegati la denominazione dell’Allegato C è sostituita dalla seguente: <<Allegato C Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa - ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 e ss.mm.e
ii. ->>.

3.

di disporre l’invio al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze del presente atto
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dell’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito in legge con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai fini di
acquisirne anche il necessario avviso sull’eseguibilità immediata di quanto disposto dalla presente
deliberazione, fermo restando l’obbligo di completamento e approvazione della modifica complessiva, in
corso di elaborazione, del testo del PROGRAMMA OPERATIVO in recepimento del parere del Ministero della
Salute prot. n. 11032 del 27 maggio 2021.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

