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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 365

DEL 26/10/2020

Struttura / Ufficio
Proponente :

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AREE DELLA
PREVENZIONE, TERRITORIALE E OSPEDALIERA

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA NUOVA FORMULAZIONE DEL
CRONOPROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 "TAVOLA
RIEPILOGATIVA E CRONOPROGRAMMA" DEL PROGRAMMA
ATTUATIVO AZIENDALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 309 DEL 19/08/2019.

Responsabile del
Procedimento :

Scavuzzo Giorgia

Responsabile della Struttura :

Galli Giorgio

parere favorevole:
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
(Galli Giorgio)
firmato digitalmente in data 22/10/2020

visto:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Castelli Maurizio)
firmato digitalmente in data 26/10/2020
visto:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Ottonello Marco)
firmato digitalmente in data 26/10/2020
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IL COMMISSARIO
(Pescarmona Angelo Michele)
firmato digitalmente in data 26/10/2020

PUBBLICATA ai sensi di legge

ESEGUIBILE ai sensi di legge

A decorrere dal 27/10/2020

A decorrere dal 06/11/2020

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento

Assanti Cinzia

Assanti Cinzia

Documento sottoscritto digitalmente

Proposta di deliberazione
as_valao.Azienda USL della Valle d'Aosta - Rep. DG 26/10/2020.0000365.I

Proposta N. 352

DEL 15/09/2020

Struttura/Ufficio Proponente: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AREE DELLA
PREVENZIONE, TERRITORIALE E OSPEDALIERA

IL COMMISSARIO
a)

Richiamato il combinato disposto degli articoli 10, comma 4, lett. j), dell’articolo 15,
comma 1, lett. b) e dell’articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive
modificazioni per quanto concerne l’attività deliberativa dell’Azienda USL;

b)

Richiamato l’articolo 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore
Generale n. 1288 in data 24 novembre 2017 concernente l’attività deliberativa dell’Azienda
USL, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1798 in data 13 dicembre 2017;

c)

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1467 in data 28 dicembre 2017 recante
regolamento per lo svolgimento dell’attività deliberativa del Direttore Generale e dei
dirigenti ai sensi dell’art. 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore
Generale n.1288/2017 ed, in particolare, l’art. 2 e l’allegato al regolamento medesimo;

d)

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 641 del 22/07/2020 di proroga
dell’incarico commissariale in capo al sottoscritto, già nominato con DGR n. 224 del 26
febbraio 2018, e iscritto nell’elenco nazionale previsto dall’art. 2 comma 2 del D.lgs.
171/2016;

e)

Richiamata la propria deliberazione n. 245 del 24/07/2020 recante "Determinazioni in
merito all’individuazione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
dell’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta";

f)

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 19/04/2019 relativa al
recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019 - 2021 e
all'approvazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa;

g)

Richiamata la Deliberazione del Commissario n. 309 del 19/08/2019 recante:
"Approvazione del Programma Attuativo Aziendale Governo Liste di Attesa (GLA) ai sensi
della DGR 503 del 19 aprile 2019 per gli anni 2019-2021.";

h)

Considerato, in particolar modo, che l'articolo 11 "Tavola riepilogativa e Cronoprogramma"
della Programma di cui alla lettera precedente indica le azioni da intraprendere al fine di
raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Regionale e le relative tempistiche per la loro
realizzazione;

i)

Richiamato il verbale, trasmesso con nota prot. n. 17334 del 26/02/2020, relativo alla
riunione della Cabina di Regia aziendale del 6 febbraio 2020 in cui risulta che è stato
concordato di posticipare alcune scadenze contenute nel cronoprogramma, al fine di

armonizzare il suddetto Piano Attuativo Aziendale con il Piano presentato dall'Assessorato
Sanità, Salute e Politiche Sociali per il finanziamento ministeriale relativo alle liste di attesa;
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j)

Considerato che la necessità di posticipare le scadenze indicate nel cronoprogramma è stata
altresì presentata in sede di Osservatorio Regionale sulle Liste di Attesa;

k)

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 24/07/2020 con oggetto:
"Disposizioni urgenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il completo recupero ed
erogazione dell'attività sospesa per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la
ridefinizione del nuovo Programma Attuativo aziendale, fatte salve le disposizioni di cui alla
DGR 503/2019 concernente il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa.";

l)

Tenuto conto, in particolare, del punto 1 C dell'Allegato 1 alla deliberazione di cui al punto
precedente che stabilisce che tutte le attività previste dal Programma Attuativo aziendale per
Il Governo delle liste di Attesa, di cui al capitolo 11 dell'Allegato alla deliberazione n.
309/2019 che prevedevano una tempistica di realizzazione entro il mese di dicembre 2020,
devono essere riprogrammate con termine di completamento entro il 31 marzo 2021;

m)

Visto altresì il verbale della Cabina di Regia aziendale riunitasi in data 09 settembre 2020 in
cui è stata ribadita la necessità di apportare delle modifiche al cronoprogramma approvato
con deliberazione 309/2019;

n)

Richiamata la corrispondenza intercorsa tra l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali –
Dipartimento sanità e salute – Programmazione socio-sanitaria e la S.C. Coordinamento
Amministrativo delle Aree della Prevenzione, Territoriale ed Ospedaliera e, in particolare, la
nota prot. n. 78841 del 13/10/2020 con cui viene espresso parere di conformità sul nuovo
Programma Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa;

o)

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica parziale dell'articolo 11 del Programma
Attuativo Aziendale di Governo delle Liste di Attesa approvato con la deliberazione di cui
alla lettera g) e di approvare le nuove scadenze indicate nel cronoprogramma allegato al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

p)

Considerato inoltre che, come indicato nel verbale di cui alla lettera m), al fine di attuare
quanto stabilito dal Capitolo 4 del Programma Attuativo aziendale relativo alla presa in
carico del paziente da parte dello specialista, la Cabina di Regia ha stabilito di attivare
questo percorso inizialmente per i pazienti oncologici;

q)

Rilevato di mantenere invariati tutti gli altri articoli del Programma Attuativo Aziendale di
Governo delle Liste di Attesa;

r)

Dato atto che tale variazione non comporta oneri di spesa a carico dell'Azienda USL;

s)

Dato atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di cui alla
Delibera di Giunta Regionale n. 482 del 12/06/2020;

t)

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 17, comma
2, della Legge Regionale 25/01/2000, n. 5 e successive modifiche;

u)

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della Legge Regionale 25/01/2000, n. 5 e successive modifiche;
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DELIBERA
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1.

Di approvare, per i motivi riportati nelle premesse, la nuova formulazione del
Cronoprogramma, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui
all'articolo 11 del Programma Attuativo Aziendale di Governo delle Liste di Attesa,
approvato con deliberazione n. 309 del 19/08/2019;

2.

Di dare atto che tutti gli altri articoli del Programma di cui al punto precedente rimangono
invariati;

3.

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda USL;

4.

Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di cui
alla DGR 482/2020.

IL COMMISSARIO
- Dott. Angelo Michele PESCARMONA-
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CAPITOLO 11
TAVOLA RIEPILOGATIVA E VARIAZIONI AL CRONOPROGRAMMMA
Titolo capitolo
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Azioni

Soggetto/i

Termine

Creazione di nuove agende
CUP con codice B (10gg), P
(120 gg) su Trakcare

Governo CUP

31/12/2020

DMP
DAT

31/03/2021

Attivazione
percorsi
formativi-informativi
per
MMG, PLS e prescrittori

Tempi massimi di
attesa e criteri di
priorità

Adeguamento organizzativo,
previa condivisione con le Direzione Strategica
OO.SS., per prenotazione di e Cabina di Regia
visite successive da parte
degli specialisti
Predisposizione informatica
delle agende per visite di
controllo con trasformazione Sistemi informativi
del
codice
P
e
INVA
informatizzazione
Governo CUP
dell'algoritmo finalizzato a
calcolare il tempo massimo
di attesa su tutti i punti
erogatori

Appropriatezza
prescrittiva ed
erogativa

Presa in carico del
paziente

Incontri informativi per
MMG, PLS e medici
territoriali
sul
corretto
utilizzo delle griglie RAO
Monitoraggio trimestrale del
rispetto della nuova modalità
di
prenotazione
ed
individuazione
degli
indicatori per monitorare il
rapporto tra effetti attesi e
situazione esistente
Redazione
piano
ampliamento platea medici
ospedalieri per prescrizioni e
prenotazioni visite successive

Percorsi di tutela

Ampliamento progressivo dei
percorsi di tutela per tutte le
prestazioni di primo accesso
che non rispettano il codice
di priorità attribuito

DMP
DAT

31/12/2020

31/12/2020

31/03/2021

DMP
DAT

31/03/2021

DMP
DAT

31/12/2020

Entro marzo 2021
completamento
Direzione Strategica
100% delle
DMP
prestazioni secondo
DAT
i seguenti step:
09/2019 – 03/2020
+40%

03/2020 –
31/12/2020
+30%
01/2021 – 03/2021
+30%
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Differenziazione agende per
codici di priorità

CUP e gestione delle
agende

Ricoveri

SC CAPTO

Individuazione
delle
modalità di recall destinate Sistemi informativi
agli utenti per ricordare
INVA
l'appuntamento

31/03/2021

Estensione agli specialisti Sistemi informativi
delle
strutture
private
INVA
accreditate di prenotare su
agende CUP

30/09/2021

Trasmissione
mensili
DMP
all'Assessorato sanità dei Sistemi informativi
flussi informativi delle liste
di prenotazione dei ricoveri

Da gennaio
2021

Messa a punto di una
procedura informatizzata per Sistemi informativi
inserimento nella lista di
INVA
attesa dei ricoveri
Informazione e
comunicazione

31/12/2020

Realizzazione di guide ai
servizi in lingue straniere
destinate agli immigrati

SS Comunicazione

30/06/2021

31/03/2021

