
 
 

 

ASSESSORATO SANITA E POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO SANITA' E SALUTE 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : PRESA D’ATTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 29 
DICEMBRE 2022, N. 198, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 
DALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14, IN ORDINE AI TERMINI DI 
SCADENZA RELATIVI ALLA PROCEDURA DI RIPIANO DEL 
SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI DELLA 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 
E 2018. MODIFICA DEL PUNTO 4 DEL PROVVEDIMENTO 
DIRIGENZIALE N. 8049 DEL 14 DICEMBRE 2022. 

 
 

IL COORDINATORE REGGENTE DEL DIPARTIMENTO SANITÀ E SALUTE
 
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione 
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) e, in particolare, 
l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 
 
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1335 in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della struttura organizzativa 
dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle 
successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- n. 1057 in data 15 settembre 2022, recante il conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di 
reggenza del Dipartimento Sanità e salute, livello 1, graduazione A, a decorrere dal 17 
settembre 2022; 



  

- n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l’approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e 
delle connesse disposizioni applicative; 

 
- visto il proprio provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione 
dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste 
dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione autonoma Valle d’Aosta per 
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 
 
- visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di procedure di 
ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2023, che all’articolo 1, comma 1, dispone che “All’articolo 9-ter, 
comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2015, n. 125, le parole: «entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali 
e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2023»”; 
 
- visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che all’articolo 4, comma 8-bis, ha rifuso il contenuto di cui al 
sopra richiamato decreto-legge 4/2023, prevedendo che “All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del 
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 
125, le parole: «entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti  regionali e provinciali» 
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2023», evidenziando altresì che la medesima legge 
di conversione 14/2023, all’articolo 1, comma 2, ha previsto che “Il decreto-legge 11 gennaio 2023, 
n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023”;   
 
- considerata quindi la necessità di adeguare il termine di scadenza indicato al punto 4 del 
dispositivo del sopra citato provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022, alle 
disposizioni di cui al soprarichiamato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; 

 
 

D E C I D E 
 

1. di prendere atto di quanto disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe 
legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che individua 
nel 30 aprile 2023 il nuovo termine di scadenza entro cui le aziende debitrici indicate 
nell’allegato 1 del provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 sono tenute 
alla corresponsione degli importi dovuti;  

2. di modificare, conseguentemente, il punto 4 del dispositivo del proprio provvedimento 
dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022, sostituendo le parole “entro e non oltre 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 
autonoma Valle d’Aosta, sezione Sanità” con le parole: “entro il 30 aprile 2023”;  

3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
autonoma Valle d’Aosta, nella sezione Sanità; 

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all’Azienda USL della Valle 
d’Aosta per gli adempimenti da esso derivanti e per la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Azienda medesima; 



  

5. di stabilire che il presente provvedimento, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione autonoma Valle d’Aosta come indicato al punto 3, sia pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione in funzione di pubblicità notizia. 

 
 

  
L’ESTENSORE 
Barbara BANTE

______________________________ 

IL COORDINATORE REGGENTE 
        Claudio PERRATONE 
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