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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 90 del 28/03/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RECUPERO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 
NON EROGATE NEL PERIODO DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA SARS-COV 2 DELL’ ASL 
GALLURA 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
   
Dott.ssa Pinuccia   
Mazzone______________________ 

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – 
ARES 
 

           SI [  ]                 NO [  ]        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ X ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [ ] 
     
 

 
 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
60                       28     03    2022



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 6   

IL DIRETTORE GENERALE   
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/38 del 30.12.2021, è stato nominato come Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 2 della Gallura il dottor Marcello Giuseppe Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è 
stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022, 
eventualmente rinnovabile una sola volta;  

con deliberazione n. 1 del 7.1.2022, il direttore generale dell’Asl n. 2 Gallura ha preso formalmente 
atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 
30.12.2021 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07/01/2022 con le quali sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Raffaele De Fazio e 
della dott.ssa Cinzia Piras; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che lo scenario epidemiologico, caratterizzato dal rapido diffondersi dell’epidemia da 
SARS-CoV-2 nel territorio afferente all’Azienda Socio Sanitaria della Gallura, ha reso necessario a 
partire da marzo 2020 e per tutto l’anno 2021, mettere in atto drastiche misure di contenimento e 
contestualmente avviare un processo di riorganizzazione dei servizi sanitari, per rendere adeguata 
l’offerta ai bisogni della popolazione, nel momento dell’emergenza;  
che in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, regionali e aziendali, al fine del contenimento 
della diffusione dell’infezione, è stata sospesa temporaneamente tutta l’attività programmata che 
non rivestiva carattere di urgenza/emergenza, interrompendo di fatto, sia la prenotazione che 
l’erogazione di tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali con codice di priorità D e P;  

CONSIDERATO  che il Decreto Legge n. 104 approvato il 14 agosto 2020 concernente “Misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 
del 13.10.2020, all'art. 29 detta le disposizioni urgenti in materia di liste di attesa con la finalità di 
corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero 
ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione 
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del virus Sars-Cov-2 e di ridurre le liste di attesa, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di 
efficienza dei percorsi di cura; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/4 del 1.4.2021 con cui è stato approvato il 
“Piano operativo regionale di recupero delle liste di attesa Covid19. Art. 29 del decreto legge n. 
104 del 14.8.2020, convertito con legge n. 126 del 13.10.2020”, 
successivamente aggiornata con la deliberazione n. 29/14 del 21.7.2021, con cui è stato approvato 
il primo “Aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, 
approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/4 del 1.4.2021. Articolo 29, comma 9, 
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126 e articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”  
successivamente revisionata con la deliberazione n. 38/34 del 21.9.2021 concernente 
“Rimodulazione della deliberazione della Giunta regionale n. 29/14 del 21 luglio 2021. Articolo 29, 
comma 9, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126 e articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”, ha disposto la 
rimodulazione delle risorse assegnate con la deliberazione n. 29/14 del 21.7.2021. 

VISTA la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024), art. 1, comma 276, prevede che 
“per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'art. 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 
104, convertito con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13.10.2020, le disposizioni previste 
dall'art. 26, commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, sono prorogate sino al 31 
dicembre 2022  e che pertanto “le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente 
aggiornato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al 
Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle Finanze; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 3/4 del 27/01/2022 con oggetto 
“Rimodulazione del Piano di recupero per le liste d’attesa Covid-19 di cui all’art. 29 del decreto 
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13.10.2020. 
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 276” che prevede  l’approvazione della 
rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa di cui all'art. 29 del 
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 
13.10.2020 e che prevede che nel termine di 60 giorni dall'approvazione della suddetta 
deliberazione le Aziende sanitarie debbano provvedere alla rimodulazione del proprio piano per il 
recupero delle liste di attesa, attraverso l’elaborazione di un piano operativo in cui indicare 
l’importo delle risorse assegnate da utilizzare e la tipologia e il numero di prestazioni da 
recuperare, in coerenza con il Piano operativo regionale rimodulato; 

VALUTATA la necessità di predisporre un Piano Operativo di recupero delle prestazioni sanitarie 
non erogate nel periodo dell’emergenza pandemica da SARS-COV 2 al fine di colmare il gap 
assistenziale creatosi a seguito dell’emergenza pandemica; 

VISTA la ripartizione tra le Aziende Sanitarie Regionali del finanziamento statale per il Piano delle 
Liste di Attesa per il recupero dei ricoveri ospedalieri, delle prestazioni di screening e di 
specialistica ambulatoriale che non è stato possibile assicurare durante l'emergenza 
epidemiologica COVID-19, e più nello specifico dell’importo stanziato per la ASL n. 2 Gallura pari 
ad euro 905.428,74; 
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PRESO ATTO del Piano Operativo di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate nel periodo 
dell’emergenza pandemica da SARS-COV 2 che pianifica l’attività straordinaria delle tre categorie 
di prestazioni a maggiore priorità di recupero, riferibili alle seguenti azioni:  
1) AZIONE 1 Ricoveri chirurgici programmati (ranking per classi di complessità e priorità al 

ricovero);  

2) AZIONE 2 Prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico (inviti e prestazioni 

diagnostico-terapeutiche);  

3) AZIONE 3 Prestazioni ambulatoriali (prime visite e visite di controllo, chirurgia ambulatoriale, 

prestazioni monitorate dal PNGLA, esigenze regionali);  

RITENUTO necessario dover adottare per la ASL n. 2 Gallura il Piano Operativo di recupero delle 
prestazioni sanitarie non erogate nel periodo dell’emergenza pandemica da SARS-COV 2, allegato 
al presente atto deliberativo; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO f f ASL N. 2 

GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff ASL N.2 

GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT.SSA CINZIA PIRAS 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 
 

1. DI ADOTTARE il Piano Operativo di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate nel 
periodo dell’emergenza pandemica da SARS-COV 2, allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrale e sostanziale; 

2. DI INDIVIDUARE quale responsabile del progetto il Direttore Sanitario f.f. Dott. Raffaele De 
Fazio e un referente per ciascuna delle Azioni previste nel Piano Operativo cosi come di 
seguito specificato:  

      AZIONE 1 Ricoveri chirurgici programmati e prestazioni ambulatoriali erogate in ambito 

ospedaliero – Dott.ssa Elvira Solinas;  

AZIONE 2 Prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico - Dott.ssa Maria 

Piga;  

AZIONE 3 Prestazioni ambulatoriali – Dott.ssa Anna Maria Sanna;  
 

3. DI STABILIRE che il Piano Operativo di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate 
nel periodo dell’emergenza pandemica da SARS-COV 2 verrà gestito nell’ambito del 
modulo progetti di AREAS AMC e che pertanto verrà in seguito codificato al fine della 
corretta rendicontazione dei costi ad esso relativi; 
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4. DI ISTITUIRE un tavolo di monitoraggio del Piano Operativo di recupero delle prestazioni 
sanitarie non erogate nel periodo dell’emergenza pandemica da SARS-COV 2 composto 
dal Direttore Sanitario che lo presiede, dal servizio Programmazione e controllo e dai 
referenti delle AZIONI 1, 2 e 3; 

5.  DI STABILIRE che il monitoraggio del suddetto Piano Operativo verrà effettuato con 
ricognizioni ad hoc attraverso appositi indicatori riferiti a ciascuna Azione;  
 

6. DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal presente provvedimento verranno assunti con 
successivo atto deliberativo;  
 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale dell’Assessorato 
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, alla SSD Governo Prestazioni Ambulatoriali e 
Liste di Attesa (GPALA) di ARES e al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria locale n. 2 della Gallura. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Acciaro 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Piano Operativo di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate nel periodo 
dell’emergenza pandemica da SARS-COV 2 

2) ALLEGATO 1 SCHEDE TECNICHE 1 – 2 – 3 PIANO OPERATIVO 

3) ALLEGATO 2 TABELLE A-B-C  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria –  ASL GALLURA  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        

 

ftonellotto
Font monospazio
28     03     2022          12    04     2022 


		2022-03-28T12:36:22+0200
	MAZZONE PINUCCIA


		2022-03-28T17:35:21+0200
	ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE


		2022-03-28T17:38:25+0200
	DE FAZIO RAFFAELE


		2022-03-28T17:39:45+0200
	PIRAS CINZIA ISABELLA PAOLA


		2022-03-28T17:48:24+0200
	TONELLOTTO FLORA




