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Oggetto: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AZIENDALE GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA
2019-2021

Il Direttore Generale

Premesso che in data 21 febbraio 2019, in sede di Conferenza Stato Regioni, è stata stipulata

l'Intesa sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il periodo

2019-2021, che risulta al repertorio degli atti n. 28/CSR; 

che con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale della Tutela della Salute ed il

Coordinamento del SSR n. 93 del 03.05.2019, la citata Intesa è stata recepita dalla

Regione Campania;

che, con Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai

disavanzi del SSR Campano n. 52 del 04.07.2019, la Regione Campania ha adottato

il Piano Regionale per il Governo delle Liste d'attesa 2019-2021 e definito le linee di

intervento da adottare a livello delle singole Aziende per garantire l'accesso al SSR;

Atteso che il suddetto DCA n. 52 del 04.07.2019  prevede che le Aziende del SSR adottino 

un nuovo Piano Attuativo Aziendale o aggiornino quello in uso;

Dato atto che il PRGLA, in ottemperanza al PNGLA, pone attenzione alla salvaguardia della 

tutela e della garanzia per il cittadino, alla promozione dell'appropriatezza clinica,  

organizzativa e prescrittiva ed alla salvaguardia dell'equità di accesso al SSR;

che il PRGLA promuove, il rafforzamento dell'offerta, anche mediante l'eventuale

acquisto  di  prestazioni  aggiuntive  in  regime  libero  professionale  sostenute  dalle

Aziende,  riservando  al  cittadino  la  sola  eventuale  partecipazione  al  costo  e

promuove, tra l’altro, la migliore informazione e comunicazione sul tema delle liste

di attesa e sulle modalità di accesso alla prenotazione delle prestazioni;
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Considerato per quanto sopra esposto, di dover adottare il Piano Attuativo Aziendale di Gestione

delle Liste d’attesa 2019/2021, che aggiorna e sostituisce la POG n. 20 “Procedura

gestione  delle  liste  d’attesa”,  adottata  con  Delibera  n.  841  del  30.11.2017,  e

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei  poteri  conferitigli  con Decreto di  nomina del  Presidente  della  Giunta  

Regionale Campania n. 108 del 08/08/2019;

Preso atto che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, è legittimo

e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

1) di adottare il Piano Attuativo Aziendale di Gestione delle Liste d’attesa 2019/2021, che aggiorna

e sostituisce la POG n. 20 “Procedura gestione delle liste d’attesa”, adottata con Delibera n. 841 del

30.11.2017, e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivino oneri di spesa;

3) di dare mandato alla S.C. “Affari Generali” per la pubblicazione del seguente provvedimento

all’Albo Pretorio on line e nella sezione del sito web istituzionale “Amministrazione trasparente”; 

4) di trasmettere copia del provvedimento a tutti i Direttori di Dipartimento, di S.C. e di S.S.D. di

Area Clinico-Assistenziale.

     IL DIRETTORE GENERALE
                    (Dott. Attilio A. M. Bianchi)
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S.C. Affari Generali

Direttore 

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Attilio Bianchi - Direttore Generale
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