
REGIONE CALABRIA

DCAn.X dell ql 0312017
Oggetto: Approvazione Atto Azicndalc Azicnda Sanitaria pJ'ovindalc dj Reggio

Calabria.
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,REGIONE CALABR1A
II.. COMMISS~IO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano dj rientro tiai disav.aJJzi del SSR cambI'esc, secondo j

Progt'ammi operativi di cui all'artico]o2, conuna 88, della legge 23 diccmbl"e 2009, n. 191,
l1ominato con Delibel".!lzioncdel Consiglio dei Minisu·j :hi data 12.3.2015)

VISTO l'al"ticolo120 della Costitt.'lzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1. dellalegge 5 Glugno 2003, n.131;

,
VISTO l'articolo 4, conmri 1 e 2•.del decn;:to legge 1() Ottobl'e 2007, n. 159. convertitocon
modificazionida11a legge 29 Novembre2007, n. 222;
VISTO l'AcC9l"dosuI Pianodi'llentro della Regione Cruablia, finllato tJ:a it Minisll'O della saiute, .i1
Ministro dell'Economiae delle finanze e il Presidente pro temp01'e della regione m data 17 dicelllbre
2009~poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010; , ,.. .
ruCll1AMATt\. la.d)eliberazione del 30 LugUo 2010, con 1a quale, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di 'concerto con i1Ministt'O.della salute. sentito il Ministro per i rapporti
con Ie regionl. il Presidente 'pro' tempore della Giunta della Regione Calabria e stato nominata
Ca'llUnissaria ad acta pel: la l'ealizzazione del Piano di nentro dai disavanzi del Servizio sru.:iitaUodi
detta Regione e sono stati contestuahnente indican gli interventi prioritati dn realizzare;
RILEVATO the iI sapIa citato articol0 4, co.mma 2, del decreto Iegge n. 159/2007~ a1 fine di
assicurare In pnntuale attuaziane del Plano di rientro, attrlbuisceal Consiglio dei Minlsui ~ su
proposta dellvIinistro deU'econoIDiae delle finanze. di concerto con ilMinlstro dellavoro" della salute
e delle politiche sociali. sentito 11Ministro per irappo~ii con le regioni •.la facolta di nOllllnare.,anche
dopo l'inizio della gestione commissat'iale. troo 0 piu sub··commissari di qualificate e comprovate
professlonaliia ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con jl compitodi affiancare il
Connnissario ad acta nella predisposizione del provvedimeno da assumere inesecuzione deU'j)1carico
conunissaciale;
V1STO l'articol0 2. comma 88. della legge 23 dicembte 2009; n. !91. ii q\1a1edispone clleper Ie

" ; ..~gi&i1i;;gi~.sottoposte ai piatli eli rientro e gia coromissmiate aUa' tlithi':m ;elltrata ill vigore della
,:';;,,:,,;'}~;I;:eiJill.~tta'legB11f:Jlest@Ofermi rassetto della ge,st(o~~,.co~~i~~~hl:6,:p,i~:v.ige.nt~.J;tt?}J~Pfosecuzione del
~ ~! "'>':~:.t!pi#~~4Er~~~tt.d;<:~~~cmqlj!.Jlrogr~~ pp'ei~t~y~;'·:~obte~t;:':i;:01:1.:'gU:,:~~!.et~Yi,:::fW~~!l.:p,I:o~~mati,
i;·~·;,r."'-lip:r.qdisposti:d.ahm9n'lJ::niss.ru..~0,adClctd>n'Pn~h~le i'~liitive..~19ni.'disuPPQrtpcontabiJx,~,ge~!l>~ale." : .
',i;:.: !". '·ir 'VJ.STI ga ~sjti,deUe riumont'di. v.eljfica~~'~~.~?~~(\~rpial!0 dj, rient'~&, ~~ 'ql~flOdella'riuniou'e :
;'/ ,:'. del 26 }':lStio c 'del '23 ·noverq.bie .201~ con' P~C9!~~r'ljferimel1to ,aW~doF(;'ne dei Progranlini
/ oberativi 2016-2018 ' '. '... , . ~

VISTO i1DCAn.]]9 del 4/1112016 COIl il quale e stato approvato j1 Programma Operativo 2016-
2018, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88, della L. 23 dieembre 2009.n. 1~1 e s.m.i,;

.1 '"

~.•.•''..'. "
2

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 33 del  11 Aprile 2017



VISTO il Patto per 1a salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n.
82!QSR) ed, illpatticolare l'articolo 12 dj detta futesa;
VISTA la legge 23 illeembre 2014. n. 190 l'e.cante c, Disposizioni per 14jormazione del bilancio
an12uale e pluriennale della Stalo " ( Legge di Stabilita 2015) e s.m.i;
VISTA 1a nota prot. n.298!UC,L397 del 20 marzo 2015 con 1a qurue il Ministero dell'Econowa e
delle Finanze ha trastneSSOalIa Reglone Calabria 1a Delihetazione del Consiglio dei Ministri del
12.3.2015· con laquale e statonominato l'mg. Massimo Scura quale COl111nissatioad acta per
~'attuaziolle del vigente Piano di nelltro dai <lisavanzi del SSR calabrese, secondo i Pl'ogratllmi
opel'atividi cuiall'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni; .
VISTA lamedesima Deliberazione del COl!Sigliodei Mlni.stri ill data 12.3.2015 con la quale e stato
nOl:nmato 11Dott. Andrea Urbani sub Comtnissario unieo nel1'attuazione del Piano di Rielll:rOdai
disavanzi del SSR della l'egione Calabtia con it compito dj afiianeare j} Conl11lissarioad acta nella
pl'edisposiziope dei provvedimellti 4aassumere inesecuzi,?ne dell'incadco co1l1J.'ll.issatiale;
RILEVA'l'O cIte con 1a aI1zidetta Deliberazione e stato assegtlato a1 COllnnissario ad acta per
l'attuaziol1e del Piano <Ii1'ienOOrincmicoprioritarlo ill 'adott~e e ed attuare iProgran1l1lioperativi e
gH intel'venti necessari a garantil'e, in nlruliel'aunifollue sul terrltorio regiollrue, l'el'Ogazione dei livelli
essenziau diassistenza in eOlldiziOlli eli efficienza, appropriatezza, sicul'ezr..ae' qualita. nei termini
indicati aai' Tavoli tecniei di verifiea, nell'ambito della cornice 110I'mativavigente, con particolare
riferimel~to alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

t.

I) ado7ione del provvediruento di riassetto dellal'ete 'ospedaliera; c.oerentemente eon 11Regolaniento
sugli statl~~ll'dospedilieri di clli .all'IntesaStato-Regioni del'S agosto 2014 e eon i pareri x!;)Si dai
Ministeri affimlcanti, nouche con1e indieazioni fOlmulate aai '!avoli tecnici di verifica; .
'2) morutoraggio delle 'procedure per la realizzazione dei nuovi Ogpedali secondo qIlanto pre:visto
dalla nonnativa vigentc'e dalla progranUnaiionesanitaria regionale;.· .

. .
3)adozione del ptDvvedimentodi liassetto della rete deIretnetgenza ~lrgenzasecondo quanto prevjsto
dallanormativa vIgente;
4) adozione d~l provvedimento di riassetto della rete di assi~e11Zatemtoiiale, in coerenza con quanto
specificatamente previsto dalPattoper la salute 20 14~2016; I5) razionaIizzazione e contenimento della spesa peril personrue;
6) raziol1alizzazione e eontenil11entodella spesa per l'acquisto di heni e servlzi; 1

7) il1terventisulla spesa fannaceutica convenZionata ed ospedaliera. al fine di garantire it riSl)etto dei !
vigenti tetti ill spesa previsti dalla l10nnativa nazionale;
8) definizione dei contratti con gIi erogatori privati accreditati e dei tetti dispesa delle relative . j
prestazioni. con l'attivazione, in ·caso di maJlca~ stipulazione del contratto. di quanto prescritto·. .\

~~;'~,,,,,,~"'!'!':e~~;'!"=tl:~~\!\de~0\1egi~;~;~~is~=~alI!:~i5:~::'i :,':::;'1
d,~·fi;f~i;~ti;~Uq.:AdeL£!pcreto:legge:~\\9.s!ael. 2p'.~;.'eonv~jtdF·~~r(. '. '~~1<!l,egge 11/n5:.dW;1W~;~...'~'\',..~.' /,. 'i'.:~I
'\,' .4;·~:t.~@~;:J~~~PJ~entotlt%I(~~citt{4l:~giitt·~~t~'11i'6brafb1i~caigdi·~~f§t~m~;:§p}~ci~tica·'.afjjbitl~t~Niil~f.i::..,: ~,;r,•..~:. I
.•' .' . 10) attuazione',della n.trror~ii~~~$.iAW~::fu'~atet1a' eli .a~t~z7~oni ¢ accl'qditalh~ntiIl~~B~~iJd:·.\·'::!r' ,: 1
tlct';:' mediante atleguamento i.:1.~liaYfg~:ilt~Jioifuativaregi!>llai~r:·~:}J: ' '.' ., . ,1': ;~,,~',Yr: l

11) intervellti sulla spesa reIativa alia medicina' illbase; . .,\
I

. ·1
I
I

12) adozione dei provvedi111entlnecessrui alIa regolalizzazione degli intel'venti di samta pubblica
veterinal'ia e <Iisicurezza degli alimenti;
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13) rimozione, ai sensi diquantoptevisto da\l'art 2, comma 80~ deIla tegge n. 191 del 2009, del
provvedimenti, anche legislativi, ado1tati dagJiJorgani l'egionali e ipl'ovvedimenti aziendali che siano
di osmcolo alIa pi~lJaa.ttuazione del piano di l'lentro e del successivi Progranulli operativi, noncM in
c0nt;ast~ ~on!" .on".am:a Vj~"" ..te e 00.11i.par..e.1.1.1 e Ie.v.lutaziooi _essi dai Tavoii tecnici di verifica
e dal Ministel1 affiancanti; -_

14) tempestivo u'asferimento delle risorse deSi~ate at SSR da parte del hilancio regionale;
15) conc1usione della procedura di regolariz7..aiione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio
Calabria; I
16) punUlate nconduzione dei tempi di pag*nto dd fornitori ai tempi della direttiva europea
201117/00 del 2011, recepifa COil deel'eto legisla'tivo 11. 192 del 2012; . .
DATO ATTO Ia Regione Calabria e in1pe~ata nelJlattuazione degJi ol)blighi assunti con i1
Programma Operativo 2013-2015 (P.O.),pl'edisposto ai sellsi deWart. 15, comma 20, D.L. 61uglio
201211.95, couvertito con modificazioni nenaL. 7 agosto 2Q12· tl. 135, e approvato con DCA n. 14
del 02/04/2015" tr-asmesso fonnalmente· ai Ministel'i con Pl'Ot.n. 7S_20.1S/A}alJlintemo del quale,
nell'ambito del Programma 10~rubricato "Gestione del personalel~ e previsto l'jntel'V'entoPIO.2.8)
''Ridl!!il1iziol1e atti Cliiiendali ~stato Stl emClnazio11eLinee Guida regionali e lqro Clttuazionell;

ESAMINATI!
l'articolo 2, comma 2 sexies.lett. b) del D.Lgs. 30.dicernbl'e 1992',n. 50.2e s.m3., ai sensi del quale
liLa regione disciplina ... ipl'incipi e crfteri per,l'adozione dell'atto aziel1dale eli eui all'articolo J,
comma I-bis"; .
l'artil,':olo3, del.D~Lgs. 30. dicembl'e 1992. n. 50.2e s.rn.i., ilquale; al comma 1 bis, espressamellte
dispone ebe.II •••••l~ol'ganizzClziol1eed il !unzionanumto [delle Aziende] S0110 disciptinati eon alto
aziel1dale eli dir/tlo privato, 12elrispetto del pri11cipie criteJ'i previsli ita disposizio12i regionali.
Llatto
aziendale inelividua ·le. struttUJ!eoperatil'e dOiate eli auto11(JJ)iiage$tionaTe 0 tecJ2ico-projessionale,
soggette anmdieontazioJ1e analitica'l;

CONSIDERATO che con DPGR n. 54 del 05/07/20.11, pat·zialntente rettificato cd integrato da pari
atti n. 65 de122/07/2011 en.l20 de12SfllJ2011 e D.P.G.R. n. 137 del 12/07/20.)2, $i e proceduto
aUadefiniziofie delle linee guida perla tedaziofie degli atti aziel1dali;
- cIte iMinisteri affiancanti hanno avanzato divetsi rilievi sulle suddette Linee gllida, jn particolare
rispetto: ,
agli aspetti organizzativi, all'individuazione dei dipartinienti e alla' natuta degU stessi,
all'organizzazione distreitl}ale, all'individuazione delle strutture semplici e complesse (eft.
CALABlUA~DGPROG-25/1 0/2011-0000457 ~p.CALABRIA-DGPROG~29/10/2012-0000488-P e
CALABRIADGPROG·20./0.3/2013~o.000137 -P);
- che con D.P.O.R. tI. Y7· del ~~!0.7(20p si e proYVedutoad aggiomare Ie linee ~ga di cui,~ , .,
decreto 54/201.1 s.m;i., in ade~enz~, ' "-,;,Qs~ervato<Jai Diqa!}teri; .. .. .: .::;;":,:,1,,.: .:,- ib I
-che j] Tavolo intel'mj,uj~t ere.'" .ABRIA~DGPROG-13/06/2Ql4-O,99Q,~~~;:;':' '~~.:.;,~-:.-,";':""hJ

r'd "t ·ooe.1li1t~{;.:.,J, "I" a' ,,... arete suI dec"""'o.-$4j~011::e:;·<.•..I!... .~~~~:~"':~';":';:'!~
~J;••_ e\1 enz11f,o" .,.' '!f,~'~' .•_, . .:<':',h~'\ .)..•. "i".. c"'''''''''''''' "'f'.'~.::~.v;;·f-!' . ~'''' ·",'j,~:'~h·.;::,' r...~·.".!l,' zlo"e~'lnef ~ ·3ncotcfi~'''!''a'''''''''·J-~!on 1,'•..~ ~ .ta:-:,e.:" ."I~:.!~~.":,.~~;;~
f~¥.fi~~·.- !;~~~~°l:tn ~j!Th~~ft~.a1 '~Je;:'::".··c..}!h~" "it:;,\t~;fl:{. ··~;·.l~~....? '1
• •.• • \,,;I ~ , ., ',J" ' '!'. '~:~P.f" ", , ~',' ~~••. ~ " ,.t," '._ ,,:1 '" '.oj "~~'1:;,.?;

.•.cli~ da 'll~?J .omitato "n:~!r¢i,r'tlf i~jiell'8 apri1e291,?\'~ 9'~t:'.§t?J~~~L\~\~Q.lS.h~? .,. :";-'l\::~~~
rlnnOV.ato ~{~ R; .. Q~~·i£~~J1tia.la_:ricI}i~sta',d_.cevere phiarimenti inm~ritQhl,;:~~J\. ~x,W?L~PP;< ,,';~I'P':':1
volta a disciplinare l'aggiom?Ulent? delle Linee'guida per gli atti aziendali; . '~. ' ~

, .' " "

ESSENDO. STATO approvato, in ottemperanza.a .quanto_richiesto' dai predetti Wnisten., e in
" 1:':;;:': .~. coel'enza con nuovi documenti di riorganizzazione.de,11!:l;r~t!1~o.spedaliel'a,dena rete deH'E1}1ergenza-
.!,;, 2./ ;~_'!'Urgellza; e,della rete teiritdriale, 11dOCU111~1~tQ..~:iil~e~,gt!idal!~r.·l'adoziolle -delili alt.i aziendali delle
- -;::. . .... ''', 4
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A~iende del SerJ1izio Sanitario della Regione Calabria che annulia e sostituisce integraltneute
l'allegato al DPGR 97/2013, I'll fUle di fomire alIe Aziende ctiteri condivisi per l'adozione dei
singoli atti aziendali, nell'Clmbito.dei quaJi pou.'a esplicarsi l'autonomia organizzativa eli ciascuna
Azienda; .....

PRECISATO che:
- . Ie nuove linee guida hanno tenuto conto del dOCl.llllento l'elativo 1'1110 ilstandard per
l'!ndividuazione di situ/lure sel11plicie comp/esse del SSN ex. art; 12, comma 1, lett. bY pattoper la
salute 2010- 2012/~ approvato dal Comitato Lea nella seduta del 26 marzo 2012., traslllesso alia
Regione con llota del Ministel'o della Salute CALABRIA-DGPROG-04/04J2012-0000125~P,
secondo iseguenti criteri: .
a) per Ie sb:uttw~ecompJesse ospedaliere: una ogni 11,5 posti letto pubbUci;
b) pet Ie strutf:urecomplesse non ospedaUete: una ogtu. 9.158 residenti perstruttura complessa non
ospedaliera, per I1egi(mi con popolazione iuferi01:e a 2,5 milioni di abitanti, atteso clIe ]a
popolazione tesidel1te ammonta a 1.976.631 abitanti (dato 1stat 1-1-2015);
oj per Ie sttutture selllpliCi, sia ospedaliere che noli ospedaliere: 1,31 sUuttura semplice per Ognl
unita complessa; . . .
-i paramebi di cui Sopta si applicatlo al llU1p.erodi postf letto ·prograrrunati dal decreto del
Cotl1lmssario ad acta n. 9/2015 e s.m.i.

. - pel' strl.lttl.lrenon os,pedaliete SOllO,da intendetsi Ie sbut:ture del1'area tel?nica, professiona1e ed
amministrativa di Hvello aziendale. llonchC leSb1.ttture territoriali del dipartimento di 'prevenzione,
dei dipartimenti sovra~distrettnalie dei distretti;
- 10 standard. come' ,·chiarifo -nella nota del Ministeto della Salute CALABRlA-DOPROG-
17/07/2012-
0000325-P, e da futendersiriferito a1 livello regiOll'ale.tenno l'estando 1'0biett1vo del
raggltlllgimento di tali· standard su scala regionale, al'ticolandoli anohe in funzione delle
liconosciutee docurnentate specificita tecnico-assistenziali O\""eto tecmco-scientifiche delle
risp~ttive. Aziencfu··o El1tl: dei SSN, clIe svolgonoqtti'Vitadi alta specializzazione o. di ncerca
transnazionale. attivita'didattiche e'formative, cui la Regione interide assegnare un pal'ticolare 111010

elirllevanza nl.lZiollaleed .internazionale;

I
I

I
I
I

I
I
1
1
I
I :
!

DATO A1'TOche in data 5;O~.20141a COllferenza permanente pet i rapporti tra Stato, Regioni e
Province Autonome di Ttento e Bolzanoha satlcito l'inte'sa. (CSR ll. 98), ai sensi dell'articolo 1,
comma 169 della legge 30 dicembre 2004, 11. 311 e del1'articolo 15. conuna 13, lettera c) del
decreto~legge61uglio 2012, n. 95 con~ertito, con moelificazloni. dalla legge 7 ago sto 2012, n. 135,
sullo schema di decreto del Ministro della Salute. di concerto con il urinistro del1l)Scollomiae delle
Finanze,concernente if regolam(;mto recante Itdejil1iziol1e degli standard qualltatM, Slrutturali,
lecnologicie quantitatM l'elatiVi d{l'assiste11$aospeda[ietd';.
~ che n succitato regolatllel1toe' stato apptovato dal Minisll'o della Salute, di C011certocon i1
Ministro dell'Economia e delle Finanze~'con' .p,.,J'M!:: n 1Q .c;1~12.04.2015; : 1

>:,::' :::::};ml'.~NUTOdi stabilite;, '. ..',. {.:''f~~~·}"/?;~;~~\it~r:,:~~¥~~~:~\,~.,,:~;(:., '. .' _.',', ,....-::;~!,.}.,.I
IJ.{'<::~l:',·~t~!;}):ph~;tt,.ptreI1Ol·j.'G~~(?~, :;bf;fi#j~~!?ii;~~~n~f;Wffien~~!;:~~~t:.: 5. ··ki~~n9.ten~lti:ad:,?$:ld.~!~;,:;1'~~f::~':g;~'<;P~?;(
t'fl'i ~,. .; ;';~t~~!~~~l~;.ai se~E ~Qliinjfi;1H~itat~ri'p:~1,)!mg$it' ~~}. " 1.1.; .oY1\~~. ,"~t'e~t~:';~:'::.~.:~;:.\{,

'g1i'atfr'~iendaJi'gii' .' .'... . ~~§pt:~Q:q~~fJJ.,~~~~'gpig~,e~rr . 10 .tre--60 giqr'pf. ....,..1. .<"t::~:":-'?,t.r.li:;\
. ". . :pi!bblicazione'sul1tURC1raerp,i~~enfe~pl'ow«U}:l:l~~hr>:H'". ;'~' !..' . l ", ~:l." ~~;.\t ... ;?:rtJ,-;'}} i ••.•,~

-,I:" .h.· . : -. -:it provveillmento e inv.ia.ta;~'eHti({'qm:n~i~Lgioi:hfd~l!adozt6~~;'alDipartime~to Tutela de;Ji~:sal~~~···.': '.~l;
. i1 quale, nei successivi 60 giorn.i, ne verific'ailUi'rtonfgnnita ttl princlpi ed ai contenuti delle linee '. '::

guida apl)rovatecon il presente atto, COIl it coinvolgimento dei SeHod della Struttura diparthnelltale
competellti per matelia;

, .' - '1'apprQv~ipn~ delnuovo atto aziendale. () Ia modifica delIo' stesso':e~aisp()~ta con decreto del
'C{jmriiis~I;u.lb;aii'tlcla· .'.,. . ,,,'::' "''', .... " ~_., ..:., .~; "'''.;..[;.,t",:'j" '.. ~ , • • i. ,. •••.•".' ".,

~ ~ • '.' ·s ~ ~.. (
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PREcrSATQche Ie Aziende del SSR possallo dare attuazione alle previsionidelI'Atto Aziendale
solo dopo l'apptovazione da parte. della Struttura Commissariale;

PRECISATO, alttesi cbe. in base al principio di efficienza dell'aziolle 8J:ulUinistrativa, gli Atti
Aziendali 8i adeguetanno al]e variaziolli anagrafiche e aIle modmcazioni della progrrumnaziolle
region ale della configul'aziOlle deJ1loffel'tasanitaria dei presidi ospedalieri~ anche in conseguenza di
provveduuenti notmativi 11azionalie regionali; .

ESAMINATO it D.P.G.R. n. 3 de123/0812010 cbeindividua nel Dipartiluento Tutela dena Salute
Ill, strut:to:radi supporto del Commissal'io ad acta e del sub Commissario;

RlCIIIAMATI:
~ il D.Lgs. n. 502 <leI 3011:211992S.lUJ., recante IlRiordino della discipIinain nlatelia sanitaria, a
nonna dell'articol0 1 deUa L. 23 ottobre 1992, n. 421";
~ it D.1.88. n. 517 del 7/12/1999 S.lU.i., recante "DiscipJina dei rapporti ira Servizio sanitatio
nazionale ed universita, a norma dell'articol06 della L. 30~nove:tl1bl'e1998. n. 419";
- 11D.L. 13 settelUbre 2012 n. 158.•convertito. con lUodificazioni~ dalla legge dell'S novembre 2012,
11. 189;
~ i] D.M. n 70 de12.04:2015;

VISTO it DCA 11.130 ,de116/12/20 15 Linee guida per l'adozione degli Atti Aziendali deUe Aziende
. del Servizio Sanitario deUa.Regione Calabria· lUodifiche cd integl'aziom al D.P .G.R.ll. 97/2013 e i1
relativo allegato ,C011 cui *ono state definite·Ie .indicazloni in base alle quali dqvevanoessere l'(~datte
Ie proposte di atto aziendale ; . .'

VISTO it DCA n. 14.de128/0 112016 con cui si precisa che it DCA n. 130 del 16/12/2015 noll si
appU-ca pto:-misorlamente aU/Azienda ospedaliel'o - universitaria "Mater DOlnini": Pertanto fino alIa
adozione dell/atto aziendale e pl'elimUlarm.ente de~ PIOtOC(I)llod'ihtesa Universita- Regione, di
prossima stesm-a e ratto divieto di istituirenuove strutture.ol'ganizzative senza preventiva
autorizzazione del Djpartitnento Regiomlle.;.
DATO ATTO che pl'esso 11Dipammellto Tutela della Salute estato organizzato un gruppo eli
lavoro per l'analisi preliminare degli Atti Azienda1i a1 fine di valutatne Ia coel'enza con Ie linee
guida e la nonnativa di rifeljmento (D.M.70/2015, DCA. 84/2015, DCA 30/2016, DCA 64/2016);

RlLEV ATO che sono stat! incOlltrati i veruci diciascuila azienda in apposite sessioni consultive
pl'esso il Dipal'timentoTutela della Salute e la S~ruttura C~IDll1issariale;

RILEVATO 'che..J'Azi¢n~a.Sfloitaril'l,. Pl'ovinciale di ReggioCalabtia ha trasmesso.Ia l?~·9.P,0~.·di .
atto aziendale UI data, . 1~/Q2t£:@!1.'{':~Qndelibeta n. 92/CS e che. cOllseguentemente, sqnO::$tate. '::':'.:: ./
fonn~~.~n~r"go~ltUlj~a~~a.;9~i~fi;lM~ri.~~:~Q~j:~?ta.pr?t.n. 72~43 ?-:l. ~2,(2~<~qJ?,.~~~~~$.o,!~~~ffi~;\~;i:::.i';~:,.':!:!

. sum,;atfw.~~~~1itl~. lat~~(fu~;~ltlmpp';~(;)~lJl90g~1.Dlp~~~nlQ'J1ltiiteW'g~U~ )~~}~~e:~,::~.I;~·:'.'',F~:j
·c 1ti':lr~~mes$o;ia;'c ..... j~~A,]i.:Ij(J' tJi2,1~015.t1,JMmeei'" "'::l.~~~~~pit~ip~g.xW~iti.:~·'jh.(';!1)~il

..... . AzliM~;~11¢U. .' '~~lSe~izio §a¢tai~~!·'f}"Retiione:(;ar,. . .:~i\\&~~O;~.qt&', 0 .:» 1
I.'Joj'gai1izZ~J.~jlel;~Gll~hRefe:··d~flaboraton 2:.,e';j1 DCA 64/2(U6'« di ,.., . " ..... ~~l~ii~1iei ,. . 'J
DCA j6')/\i(Mnq-an~~-ifu'.···Coerenzli4.rispett6· all1UlUerO t1i'struttute 'pteJiste:;!uQifiplcl~Si~illiieute;~d,,,,,;.,,,',b' . . I

analiticall1ente~ , . '..,",.;1 ;' ':"':;'!l;':,· .

lULEVATO che a seguito di tale connllucazione l'Azienda 1m de1ibel'ato l' Atto Aziendale
;>"> defmitivo con atto 11. 133/CS del 03 Marzo 2017, trasni'ei;sQ in data 06 Marzo 2017 con nota prot. n. ,

'13384;' ". . ~ (... '}'.--.~'. ... ~j ~ ." ~';~'~~:/:f'!~" .~ I.; _ ~ . ',.1' ~\":"'~i>" - .-.:- •.••.
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PREVIA VERIFICA deW adeguamento alle pl'escrizioni proposte, l' Atto Aziendale proposto,
cOlllprese Ie variazioni di denoll1i11.azionesuccessivalllente proposte, e stato valut-ato idone~ dal
Dipartilllento della Salute per essere Pl'OpostoaUa Struttura Commissariale ai lini dell'approvazione

" e delI'emissione del relativo DCA, tenuto conto della nonnativa vigente che prevede cbe
i l'approvazione del nuov,o atto aziendale 0 1a modifica dello stesso sia disposta condecreto del
! C01l1m1ssarioad acta; {

I
I

I DECRETA

Pel" Ie motivazioni dt cui in premessa. che qui s'intendOllo riportate qUale parte integrante e
sostanziale:

DI APPROVARE, illcoerenza COlI i1DCA 130 del 16/12/2015 -Linee guida per l'adozioue degli
atti aziendali delle Aziehde del .sel'vizio .sanitario della Regione Calabl1a, COll il D. M~ 70/2015
recante definizione degli standal'd qualitativi, struttllra1i~ tecnologici e quantitativi l'elativi
all'assistenza {)spedaliera~cou. 11DCA 84/2015 di j'iol'gal1izzaziolledella rete def laboratori e COIl H
DCA 64/2016.1'Atto Azicll(b)le dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio CaJabr1a, allegato
al presellte DCA·in formato digitale,.di cui fa parte integrRnte ;

DI PREVEDERE apposito ,accordO'cOllvenzionale tra rASP di ReggiO'Calabria e 1.'A.O. Bianchi
Melac.rino'Morelli di Reggio Calabria a1 fine di gal'antil'e Ie prestazioni fino ad oggi erogate nel
contesto del Dipru:timento fuilZiO'naleinterazicndale OrtotramnatO'logico non piti pl'esente nell' Atto
Aziendale dell'ASP di ReggiO' Oala1:>11ae cassato ancl1e daU'Atto Azien~ale dell'A.O. Bianchi
Mela:ctinoMorelli illReggio Calabria in quanto non coerente con Ie attivita di cui sopta;

DI TRASMETTERE al Qi.rigente GeneraIe del Dil)artimento Tutela della Salute 11pre,sente
provvedimentO'per lasua esecllziO'lle nei tempi pl'escritti dalle nOMe e per la verlfica
dell' attuazione delle.di$po~izioni 1U esso contenute;

Dl DARE MANDATO alia Stmttura Commissru:iale pet 1a trastnissione del presente atto al
Dirigeute Generale del Dipartim.ento Tutela della Salute, al Direttore Genel'aie .deU' dell 'A. O.
Bianchi.Melacrlno Morelli di Reggio Calabria ed agli alm intcre.ssati;

Dl DARE MANDATO a1Dhigente Generale pel' Ul pubblicazione del pl'esel)teprovvedimcnto suI
BURe ai sensi della L.R. 6 Aprile 2011 n. 11noncbe suI sito istituzionale della Regione Calabda ai
sensi del D.L. 14Marzo 2013 11. 33~ .

II

~......- ..•.~...
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