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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r.  24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”; 

Vista la l.r. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”;

Richiamati in particolare gli artt. 18 (Il piano sanitario e sociale integrato regionale),  23 bis (piano 
di area vasta), 22 (piani attuativi locali), 23 (piani attuativi ospedalieri), 21 (piani integrati di salute) 
della l.r. 40/2005 e l'art. 29 (piano di inclusione zonale) della l.r. 41/2005;  

Vista la l.r. 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla l.r.40/2005"; 

Vista la l.r. 23 marzo 2017, n. 11 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle 
zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r.41/2005";

Vista la l.r. 24 luglio 2018, n. 40 “Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali 
delle  aziende  sanitarie,  in  materia  di  programmazione  di  area  vasta  ed  in  materia  di  organismi 
sanitari regionali. Modifiche alla l.r.40/2005”;

Premesso che il Consiglio regionale con la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019 ha approvato il 
piano sanitario e sociale integrato della Regione, il PSSIR 2018-2020; 

Preso  atto  che  all’interno  del  suddetto  PSSIR  2018-2020  è  presente  un  capitolo  denominato 
“Programmazione  multilivello  e  strumenti  di  integrazione”  relativo   al   potenziamento  della 
governance del sistema di programmazione delle politiche per  salute e il benessere della comunità;

Richiamata la DGR 391/2016 "Linee di indirizzo per la programmazione di area vasta e costituzione 
dei Dipartimenti interaziendali";

Richiamata la DGRT n.573/2017 “Nuove linee guida del piano integrato di salute e del piano di 
inclusione zonale”;

Richiamata  la  DGRT n.1076/2018  “Indicazioni  per  la  programmazione  operativa  annuale  2019 
Sds/zone distretto”;

Richiamata la DGRT n.269/2019 “Governance delle Reti territoriali”;

Richiamata  la  DGRT n.1339/2019  “Integrazione  alla  DGRT  573/2017,  Linee  guida  del  piano 
integrato  di  salute  (PIS)  e  del  piano di  inclusione  zonale  (PIZ),  adeguamento  al  nuovo PSSIR 
2018-2020”;

Considerato  che  con  l’approvazione  del  PSSIR  2018-2020  prende  avvio  il  ciclo  della 
programmazione multilivello; 

Valutato che ai  contenuti  del  PSSIR si  conforma la  programmazione di  area vasta  (PAV),  deve 
essere  coerente  e  conforme  la  programmazione  di  zona  (PIS  e  PIZ)  e  che  nell’ambito  delle 
disposizioni del PSSIR si sviluppa la programmazione aziendale (PAL e PAO); 

Ritenuto  che  descrivere  il  ciclo  della  programmazione  multilivello  a  partire  dal  nuovo  piano 
sanitario e sociale integrato (PSSIR) 2018-2020 e suddividere il PSSIR in linee di azione permette la 
creazione di un linguaggio comune della programmazione; 

Considerato  che  il  PSSIR  2018-2020  prevede  la  definizione  di  apposite  schede  operative  per 
l’attuazione degli obiettivi ritenuti più significativi, se ne individua l’elenco e il termine ultimo di 
approvazione, da parte della Giunta, entro il 28 febbraio 2020;

Ritenuto  che  la  DGRT  391/2016  "Linee  di  indirizzo  per  la  programmazione  di  area  vasta  e 
costituzione  dei  Dipartimenti  interaziendali",  limitatamente  al   punto  2  denominato 
"programmazione di area vasta" presente nell'allegato 1 "Modello della programmazione di area 
vasta", non appare conforme alla l.r. 40/2018; 



Dato  atto  che  a  seguito  della  l.r.  40/2018  viene  superata  la  figura  del  direttore  della 
programmazione di area vasta e la Regione direttamente garantisce e sovrintende all’attuazione 
della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi 
piani di area vasta;

Valutato necessario definire una la nuova governace della programmazione di area vasta;

Valutato pertanto che lo svolgimento della programmazione di area vasta richiede un supporto al 
Direttore della  direzione che si  occupa di  diritto  alla  salute,  individuato in un apposito  nucleo 
tecnico del quale sono definite le caratteristiche e i criteri; 

Visto  il  documento,  elaborato  dalla  Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione  Sociale, 
"Programmazione multilivello: strumenti di governace e nuovo ciclo di programmazione a seguito 
del PSSIR 2018-2020" (allegato A) allegato al presente documento e che ne fa parte integrante e 
sostanziale;  

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare il documento, elaborato dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, 
"Programmazione multilivello: strumenti di governace e nuovo ciclo di programmazione a seguito 
del PSSIR 2018-2020" (allegato A) allegato alla presente delibera e che ne fa parte integrante e 
sostanziale. In particolare contiene:  

• le linee di  azione del PSSIR 2018-2020, come utile riferimento per la costruzione di un 
linguaggio comune della programmazione; 

• l'elenco delle schede operative relative al PSSIR 2018-2020; 

• la nuova governace della programmazione di area vasta alla luce della l.r. 40/2018; 

• le caratteristiche ed i criteri ai quali uniformare lo svolgimento delle funzioni del nucleo 
tecnico;

- di prevedere il 28 febbraio come termine ultimo per l'approvazione da parte della Giunta regionale 
delle schede operative relative al PSSIR 2018-2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della 
L.R. 23/2007.
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