AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.20190002969 DEL 31/10/2019
OGGETTO: Approvazione e adozione del Programma Attuativo Aziendale Governo Liste
di Attesa (PAA-GLA) 2019-2021 e modifica della composizione del Gruppo Aziendale per
il Governo delle Liste di Attesa, già istituito con Deliberazione n. 2771 del 30/06/2015.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

PROPOSTA N. 20190003474 DEL 31/10/2019

PROSPETTO DISPONIBILITA'
GESTIONE ANNO
PROVENIENZA Direzione Generale
AUTORIZZAZIONE DI SPESA

n.
U.O. Direzione Generale

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA

n.

SEDE Trapani

CONTO:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Fabio Damiani

CONTO:

RESPONSABILE U.O.C Avv. Fabio Damiani

CONTO:
AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro
L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre presso la sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Fabio Damiani, nominato con Decreto Presidenziale n.194/serv.1/S.G. del 4 Aprile 2019,
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dott. Gioacchino Oddo e del Direttore
Amministrativo Dott. Sergio Consagra, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
sottoscritta con firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE
Avv.to Fabio Damiani
VISTO

l’Accordo integrativo regionale di Assistenza Primaria pubblicato sulla GURS n. 45 del
15/10/2010 ed in particolare l’art. 8 Art. 8 – “Linee di indirizzo regionali sulla gestione
delle prescrizioni”;

VISTO

l’Accordo integrativo regionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei medici
veterinari e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali,
stipulato ai sensi dell’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i., pubblicato sulla GURS n. 41 del
28/08/2012 ed in particolare l’art. 9 “Programmi e progetti finalizzati”;

VISTO

il D.A. 439/2015, recante “Istituzione Gruppi interaziendali per il governo delle liste di
attesa e Cabina di Regia Regionale per il Governo delle Liste di Attesa”;

VISTA

la Deliberazione n. 2771 del 30/06/2015 con cui è stato istituito, ai sensi dell’art. 1 del
precitato D.A. n. 439 del 16/03/2015, il “Gruppo di lavoro interaziendale per il
Governo delle Liste di Attesa”;

VISTA

la Deliberazione n. 3230 del 28/12/2018, con cui l’ASP di Trapani ha approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale intramuraria della
Dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario”;

VISTA

l’Intesa n. 1079 del 21 febbraio 2019 sancita tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio
2019-2021;

VISTO

il Decreto dell’Assessore Regionale della Salute n. 631 del 12/04/2019, avente ad
oggetto “Approvazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 20192021”, pubblicato nel supplemento ordinario della GURS n. 18 del 26/04/2019, con cui
è stato recepito il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il
triennio 2019-2021 e, conseguentemente, è stato adottato il Piano Regionale di Governo
delle Liste di Attesa 2019-2021 (PRGLA), quale strumento di indirizzo in attuazione del
quale le Aziende del SSR devono mettere in atto gli interventi dallo stesso previsti per il
governo delle liste di attesa ed il superamento delle criticità relative al mancato rispetto
dei tempi massimi di attesa previsti per le visite specialistiche, per le prestazioni
diagnostiche strumentali e per le prestazioni in regime di ricovero;

VISTA

la circolare Prot. n. 42123 del 24/05/2019 con la quale l’Assessore Regionale della
Salute ha emanato le “Disposizioni per l’attuazione del Piano Regionale del Governo
delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021 di cui al D.A. n. 631 del
12.04.2019”;

ATTESO

che con la predetta circolare Prot. n. 42123 del 24/05/2019 viene autorizzato l’utilizzo
delle economie dei Progetti di Piano Sanitario Nazionale relative agli anni 2009-2014,
accantonate sul fondo “Quote inutilizzate contributi PSN – per destinazione a
investimenti”, al fine di far fronte ai costi necessari per la piena attuazione degli
interventi previsti dal PRGLA, prevedendo l’aumento dell’offerta per quelle prestazioni
che presentano le maggiori criticità nel garantire i tempi massimi di attesa;

VISTA

la nota Prot. n. 62484 del 10/06/2019, con cui il Direttore del Dipartimento
Amministrativo pro-tempore comunica la disponibilità finanziaria pari ad €
2.056.726,00 (Euro duemilionicinquantaseimilasettecentoventisei/00) sul predetto fondo
“Quote inutilizzate contributi PSN – per destinazione a investimenti” al netto delle
economie relative a progetti afferenti la Prevenzione e delle somme già impegnate per
procedure in itinere;

VISTO

il D.A. n. 1199/2019 del 13/06/2019, recante “Rideterminazione aggregati di spesa per
l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato – anno 2019 – attuazione art. 3 e
art. 15 del D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018” ed in particolare l’art. 2 dello schema
contrattuale;
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VISTA

la nota Prot. DASOE/8 n. 50418 del 19/06/2019 avente ad oggetto “Monitoraggio delle
sospensioni dell’erogazione delle prestazioni e interventi correttivi – Adempimento
LEA e PRGLA 2019/2021”;

VISTA

la Deliberazione n. 1914 del 25/07/2019, recante “Nomina del Resp.le U.O.S. "CUP",
Dott. Andrea Pirrone, quale Referente aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
(RA - GLA) ex art. 3 del D.A. 631 del 12/04/2019, recante “Approvazione del Piano
regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021”;

RILEVATO

che l’art. 3 del già citato D.A. n. 631 del 12/04/2019 prevede, tra gli adempimenti
attribuiti a ciascuna delle Aziende sanitarie del SSR, l’adozione del Programma
Attuativo Aziendale del Governo delle Liste di Attesa (PAA – GLA);

DATO ATTO

che un idoneo Programma Attuativo Aziendale del Governo delle Liste di Attesa (PAA
– GLA) dell’ASP di Trapani, allegato come parte integrante alla presente deliberazione
(Allegato 1), è stato redatto dal citato Referente aziendale per il Governo delle Liste di
Attesa e che tale PAA-GLA ha come obiettivi prioritari: facilitare l’accesso alle cure,
razionalizzare le risorse ed incrementare la flessibilità dell’offerta, secondo una serie
articolata di interventi che saranno realizzati con gradualità e sottoposti a continuo
monitoraggio per verificarne l’efficacia e permetterne le necessarie rimodulazioni;

RITENUTO

che occorre modificare la composizione del Gruppo Aziendale per il Governo delle
Liste di Attesa, già istituito con Deliberazione n. 2771 del 30/06/2015, innovandone la
composizione con l’individuazione dei seguenti componenti:






PRESO ATTO

Dott. Andrea Pirrone, Referente aziendale del Governo delle Liste di Attesa
Dott. Giuseppe Adragna, Dirigente Psicologo
Dott. Vittoriano Di Simone, Direttore Distretto Sanitario di Marsala
Dott. Francesco Giurlanda, Direttore Sanitario del P.O. di Marsala
Dott.ssa Maria Concetta Martorana, Direttore Sanitario dei PP.OO. di
Trapani-Salemi, Alcamo e Pantelleria
 Dott. Giuseppe Morana, Direttore Sanitario dei PP.OO. di Mazara del
Vallo/Castelvetrano
 Dott.ssa Francesca Barraco, Resp.le U.O.C. “Gestione Amministrativa delle
Attività Territoriali”
che il Gruppo Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa, ai sensi dell’art. 2 del
D.A. n. 439 del 16/03/2015, deve espletare i seguenti compiti:
a. Monitoraggio e analisi dei dati derivanti dai flussi informativi dei tempi di
attesa delle strutture erogatrici pubbliche e private accreditate, ricadenti
nell’area metropolitana e/o provinciale di competenza;
b. Analisi delle cause profonde dei fattori favorenti le criticità locali;
c. Individuazione e pianificazione di soluzioni condivise, anche attraverso la
formalizzazione di accordi interaziendali e/o interprovinciali;
d. Pianificazione e realizzazione dei programmi formativi aziendali per il governo
delle liste di attesa, in coerenza alle indicazioni della Cabina di Regia
Regionale;

ATTESO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è
corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, oltre che totalmente

legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato
predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente
Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione;
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DELIBERA
Per le causali di cui in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte:
1) Approvare il Programma Attutivo Aziendale Gestione Liste di Attesa dell’ASP di Trapani (PAA GLA)
come da allegato documento che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
2) Adottare il suddetto Programma Attuativo Aziendale Gestione Liste di Attesa dell’ASP di Trapani (PAAGLA), ai sensi dell’art. 3 del PR-GLA 2019/2021, pubblicato nel supplemento ordinario della GURS n. 18
del 26/04/2019;
3) Dare atto che per eseguire le azioni per la riduzione delle liste di attesa di cui al citato Programma
Attutivo Aziendale Gestione Liste di Attesa dell’ASP di Trapani (PAA GLA), l’Azienda dispone della
somma di € 2.056.726,00 (Euro duemilionicinquantaseimilasettecentoventisei/00) sul fondo “Quote
inutilizzate contributi PSN – per destinazione a investimenti”, al netto delle economie relative a progetti
afferenti la Prevenzione e delle somme già impegnate per procedure in itinere, come comunicato con nota
Prot. n. 62484 del 10/06/2019 a firma del Direttore del Dipartimento Amministrativo pro-tempore;
4) Riservarsi di definire con successivo atto il piano di utilizzo delle predette somme nel rispetto delle azioni
previste nel citato Allegato 1;
5) Modificare la composizione del “Gruppo Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa”, già istituito con
Deliberazione n. 2771 del 30/06/2015, innovandone la composizione con l’individuazione dei seguenti
componenti:






Dott. Andrea Pirrone, Referente aziendale del Governo delle Liste di Attesa
Dott. Giuseppe Adragna, Dirigente Psicologo
Dott. Vittoriano Di Simone, Direttore Distretto Sanitario di Marsala
Dott. Francesco Giurlanda, Direttore Sanitario del P.O. di Marsala
Dott.ssa Maria Concetta Martorana, Direttore Sanitario dei PP.OO. di Trapani-Salemi,
Alcamo e Pantelleria
 Dott. Giuseppe Morana, Direttore Sanitario dei PP.OO. di Mazara del Vallo/Castelvetrano
 Dott.ssa Francesca Barraco, Resp.le U.O.C. “Gestione Amministrativa delle Attività
Territoriali”
6) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di definire tutti i
connessi adempimenti di cui al D.A. 631 del 12/04/2019;
7) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale www.asptrapani.it;
8) Trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione
Strategica, nelle modalità indicate ex art. 3 del D.A. 631/2019 e, cioè, esclusivamente per via telematica
all’indirizzo PEC: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
9) Incaricare le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.
La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n. 3 pagine ed è firmata digitalmente.
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