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REGIONISCILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 329 del 14 settembre 2018.
"Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70
- Approvazione".
LaGiuntaRegionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTAlalegge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTOilD^P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive

modifica

VISTO il decreto legislativo 30 i dicembre, 1992, n. 502 e' successive.
modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive
modifiche e integrazioni;

integrazioni;
VISTO il Piano sanitario regionale "Piano della salute" 2011 - 2013,

pag. 1 di 6

R E P U B B L I C A

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

ITALIANA

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
jmprovatocon D.P.Reg. del 18 luglio 2011, pubblicato nel S.O. della
G.U.R.S. n. 32 del 29 luglio 2011;

;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 201_5JLn. 70, concernente "Regolamento
Recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n^ 119. d^_l^tnaggjo _201
relativa a.: "Primi criteri applicativi della rimodulazione

della rete

ospedaliera";
VISTA la deliberazione ddlajjiunta regionale n. 156 del 28 marzo 2017,
relativa a: "Documento di riordino della rete ospedaliera - Approvazione";
VISTO il decreto dell'Assessore regionale per ja salute del n. 629 del 3J

/S&SQ^

marzo 2017, relativo a: "Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del

-i^^^^^j

"

"

"

"

~

~

"

"

_

D.M.2aprile^015,n. 70j

VISTA la deliberazione della Giunta regionale ji. 522 del 28 dicembre 2017,
relativa a: "Riorganizzazjone della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile
2015 n. 70. Decreto dell'Assessorato regwnale_ della salute n, 629 del 3 1 ,
marzo 2017. Atto di indirizzo.";
JVISTAla nota n. 53720 del 12 luglio 2018, con la quale l'Assessore regionale
per la salute ha trasmesso, per l'apprezzamento della Giunta regionale e il
successivo inoltro alla VI Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale
Siciliana, la relazione tecnica e la documentazione relativa al riordino della
Rete Ospedaliera pubblica e privata accreditata del Servizio Sanitario
; Regionale della Regione Siciliana;
j C ON j ^ D Ej * ^ ^

nel corso della seduta del 13 luglio
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2018, al fine dell'acquisizione del parere da parte della competente
Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha condiviso il
documento di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata accreditata
del_Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana;
VISTA la nota prot. n. 005580 del 2 agosto 2018, con la quale, d'ordine del
Presidente, il Vice Segrejtario Generale dell'Assemblea regionale Siciliana ha
comunicato che la VI Conmissione legislativa dell'Assemblea regionale
SiciUana, nella seduta n. 47 del 31 luglio 2018,Jia espresso ^p^
alla proposta di riordino, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della
leggeregionale 14 aprile 2009,_n. 5 ejsuccessive modifiche ed integrazioni,
della rete ospedaliera pubblica e^priyata accreditata del Servizio _Sjanitario_
Regionale della Regione Siciliana;

_

VISTA la nota n. 65568 del 5 settembre 2018 ed atti acclusi, (Allegato "A"),
con la_quale l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l'approvazione
_ definitiva da parte della Giunta regionale, le schede di dettaglio riportante
Jl§§setto_qrganizzativo per singolo presidio aggiornate con le indicazioni di
cui alla risoluzione J L 5 della VI Commissione legislativa "Sanità e Servizi
Sociali" dell'Assemblea Regionale Siciliana, oltre alla bozza del documento
metodologico e alla predetta risoluzione n. 5;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute, nel richiamare il
contenuto

della

citata

nota prot.

n.

65568/2018,

rappresenta:

che

l'Assessorato regionale della salute, di concerto con il Ministero della Salute
e l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), aveva
elaborato un nuovo documento di programmazione regionale, di cui al
decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 629 del 31 marzo 2017,
pag. 3 di 6

R E P U B B L I C A

ITALIANA

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
pubblicato nella G.UJI.S. del 14 aprile 2017; che, con deliberazione della
Giuntaj'egionale^m 522/2017^ è stato dato mandato all'Assessore regionale
per la salute di procedere alla riorganizzazione della rete ospedaliera al fine
di mettere in atto ulteriori processi di

ri-funzionalizzazione

e/o di

jntegraziqne sia nel settore pubblico che nel settore privato accreditato e
contrattiralizzato, nel rispetto ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
in coerenza delle previsione del D.M. n.
70/2015; che l'Assessorato regionale della salute, con l'approvazione della
rete ospedaliera del 2017, si è assegnato l'objettìyo di procedere al
riallineamento del numero delle strutture complesse allo standard previsto,
per singola disciplina, dal D.M. precedentemente citato n. 70/2015, dando
attuazione alle azioni di sviluppo contenute nel documento metodologico
Rilegati a predetto D A . n. 629/2017; che il richiamato decreto assessoriale n.
629/2017 rappresenta uno strumento programrnatorio dinamico, a valenza
pluriennale, inj*rado di rispondere ai sopraggiunti bisogni di salute; che nel
triennio 2016/2018 è stato effettuato un monitoraggio volto a valutare lo stato
di attuazione e l'efficacia degli interventi, al fine di orientare, ove necessario,
le scelte prograrruTjatiche del prossimo triennio a livello regionale e
aziendale^ che la riprogrammazione della rete ospedaliera ottempera anche a
statuizioni di organi giurisdizionali ed elimina le criticità relative ad una serie
di contenziosi in essere e/o in via di definizione, non ultima l'impugnativa del
decreto assessoriale n. 629/2017 da parte dei Rettori delle Università degli
Studi di Catania

di Messina; che la rete ospedaliera in trattazione è stata

condivisa da parte dei Rettori delle tre Università degli Studi siciliane di
Palermo, Catania e Messina che costituiscono sede di Policlinici universitari,
; mediante la sottoscrizione di formali intese, per effetto delle quali i citati
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contenziosi giurisdizionali verranno concordemente dichiarati improcedibili
per sopravvenuta carenza di interesse^
CONSIDERATO che il succitato Assessore, nel richiamare sempre il
contenuto della citata nota n. 65568/2018, inoltre, evidenzia in particolare:
che^^metodica seguita nella riorganizzazione dejla rete^ ospedaliera è stata
declinata nel sopra richiamato "Documento metodologico" con il quale si è
proceduto: a) a delincare^ un^organizzaziqne della reteper Jbacino,L inteso
CP-01?_

j**?3:- c^rnprensiva jli quella popolazione/territorio (numero/metri

quadri), chejia come riferimento per la risposta al suo bisogno di salute
un'offerta sanitaria la quale, partendo dal territorio, per crescenti e più
specialistiche risposte, si rifa a un Presidio di base con PS, ad un Dea di I
livello, fino jìd uno d i j t l livello; b) i posti letto sono modulati sulla

popolazione "pesata", corretta^per la mobilità extra-regionale e, affinizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
i del
calcolo della dotazione, si è proceduto come previsto dall'art. 1, comma 3,
del D.M. n. 70/20 L5, Farticolazione dei posti letto è stata effettuata sulla base
del fabbisogno calcolato per singola area geografica ed in relazione al ruolo
dei singoji presidi ospedalieri (hub, spoke, PS di base, ospedale di zona
disagiata) assegnato nell'ambito della rete dell'emergenza-urgenza; c) la
nuova organizzazione del sistema di rete ospedaliera, a seguito di un'attività
di

monitoraggio

sui

volumi

ed

esiti,

ha

inoltre

comportato

una

; rifunzionalizzazione delle unità operative complesse, in attuazione al
cronoprogramma
; parametri

allegato al D.A. n. 629/2017, al fine di ricondurle ai

pjeyisti

dal

sopracitato

D.JVL

70/2015;

d)

l'attivitàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
d±

_ programmazione delineata secondo tali parametri ha consentito inoltre di zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

s riportare,

in linea di massima, il numero delle strutture complesse entro il
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parametro previsto dal documento del Co^mitato LEA, approvato il 26 marzo
2012. Per quanto attiene le stratture semplici e semplici dipartimentali sono
state anch'esse indicate nel documento di programmazione, sebbene, in
ragione

di esigenze

organizzative

ed assistenziali,

possano

essere

riorganizzate con atto aziendale della direzione strategica aziendale, sempre
nel rispetto del rapporto strutture cojnplesse/semplici indicato dal citato
documento delComitato LEA;
RITENUTO di approvare la proposta di riorganizzazione della Rete
Ospedaliera pubblica e privata accreditata del Servizio Sanitario Regionale
della Regione Siciliana, dn:ui aUajiota prot. n. 65568 del 5 settembre 2018
e relativi atti acclusi;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
DELIBERA
^per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta di riorganizzazione
.della Rete Ospedaliera pubblica e privato accreditata del Servizio Sanitaria
Regionale della Regione Siciliana, in conformità alla proposta dell'Assessore
regionale per la salute, di cui alla nota prot. n. 65568 del 5 settembre 2018 e
relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.
Il Segretario
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