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PARTE I 
 

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e 
dello Stato 

ATTI DELLA REGIONE  

DELIBERAZIONI 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
DELIBERAZIONE 5.12.2014, n. 806 
Recepimento dell’accordo tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano sul documento recante “Linee 
d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi 
sanitari negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate”- Rep. Atti n. 91 del 5 agosto 
2014. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO l’Accordo sancito in data 5 agosto 2014 
tra il Governo, le Regioni, le Province autonome 
di Trento e Bolzano sul documento recante 
“Linee di indirizzo sull’organizzazione dei 
soccorso sanitari negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate”, allegato 1 al 
presente atto; 
 
CONSIDERATO che il predetto documento 
definisce le modalità che devono guidare le 
Regioni nel disciplinare l’attività di 
pianificazione dell’organizzazione dei soccorsi 
sanitari in occasione di eventi e di 
manifestazioni programmate, affinché possano 
essere garantiti a tutti i soggetti presenti, 
partecipanti o spettatori, livelli di assistenza 
non inferiori a quelli che vengono assicurati 
alla popolazione nelle situazioni ordinarie; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, rendere 
operativo l’accordo di cui trattasi, recependone 
integralmente i contenuti e facendo proprie le 
recante “Linee di indirizzo sull’organizzazione 
dei soccorso sanitari negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate”, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, 
dando mandato al Servizio “Gestione Flussi 
Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure 
Informatiche ed Emergenza Sanitaria”, in 
raccordo, ove necessario per i profili di rilievo, 
con il Servizio “Programmazione sanitaria” 
della Direzione Politiche della Salute, di porre 
in essere tutti gli adempimenti necessari 
all’attuazione del presente provvedimento; 

 
VISTA la legge regionale n. 77/99 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che il predetto Accordo prevede 
che alle attività in esso previste si provveda nei 
limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie previste a legislazione vigente e 
comunque senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che il Direttore della Direzione 
Politiche della Salute ha espresso il proprio 
parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica e amministrativa della presente 
proposta di deliberazione e alla sua conformità 
alla legislazione vigente; 
 
Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte 
della struttura proponente 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si 
intendono qui integralmente riportate ed 
approvate 
 
1) di recepire i contenuti dell’Accordo del 5 

agosto 2014 tra il Governo, le Regioni, le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “Linee di indirizzo 
sull’organizzazione dei soccorso sanitari 
negli eventi e nelle manifestazioni 
programmate” sancito ai sensi dell’articolo 
9 comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281 ed allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale del medesimo (Allegato 1); 

2) di precisare che, per l’attuazione 
dell’Accordo oggetto di recepimento, si 
provvede nei limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e comunque senza 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale; 

3) di dare mandato al Servizio “Gestione 
Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, 
Procedure Informatiche ed Emergenza 
Sanitaria”, in raccordo, ove necessario per i 
profili di rilievo, con il Servizio 
“Programmazione sanitaria” della Direzione 
Politiche della Salute, di porre in essere tutti 
gli adempimenti necessari all’attuazione del 
presente provvedimento; 
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4) di disporre che il presente provvedimento 

venga trasmesso ai Direttori Generali delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione 
Abruzzo per gli adempimenti di 
competenza; 

5) di inviare copia della presente 
deliberazione al BURA per la relativa 
pubblicazione. 

 
Segue allegato
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ATTI DELLA REGIONE  

DECRETI  
 
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN 

QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

23/07/2014) 
 
DECRETO 18.12.2014, n. 157 
Attribuzione del pediatra di libera scelta al 
minore straniero non in regola con le 
norme sull’ingresso e sul soggiorno, 
secondo l’Accordo della Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano n° 255/CSR del 20.12.2012 
“Indicazioni per la corretta applicazione 
della normativa per l’assistenza sanitaria 
alla popolazione straniera da parte delle 
regioni e province autonome”  
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il 
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo 
è stato nominato Commissario ad Acta per 
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi 
del settore sanitario della Regione Abruzzo 
secondo i Programmi Operativi di cui al 
richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 7 giugno 2012 con la quale il dott. 
Giuseppe Zuccatelli è stato nominato 
Subcommissario per l’attuazione del Piano di 
rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le 
competenze ivi declinate; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 90/2014 del 
12.08.2014, di presa d’atto dell’insediamento 
del Presidente pro-tempore della Regione 
Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso in qualità di 
Commissario ad acta per l’attuazione del 
summenzionato Piano di Rientro; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 
dell’11.06.2012, di presa d’atto 
dell’insediamento del Dott. Giuseppe Zuccatelli 
in qualità di Sub Commissario, con decorrenza 
dell’incarico dall’11.06.2012; 
 

ATTESO CHE tra le materie di competenza del 
Subcommissario è prevista la “collaborazione, 
per gli aspetti di programmazione sanitaria, 
per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle 
disposizioni recate dal vigente ordinamento in 
materia sanitaria, necessari all’attuazione del 
Piano di rientro”, nonché la “spesa per la 
medicina di base”; 
 
VISTO l’Accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 4 
del D.Lgs. 28 agosto 1997, n° 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano sul documento recante 
“Indicazioni per la corretta applicazione della 
normativa per l’assistenza sanitaria alla 
popolazione straniera da parte delle Regioni e 
Province autonome”, repertoriato al n° 
255/CSR del 20.12.2012 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale in data 07.02.2013 - Suppl. 
Ordinario n. 9; 
 
VISTO il proprio Decreto n° 1/2014 del 
20.01.2014, con cui il predetto Accordo è stato 
recepito dalla Regione Abruzzo e sono state 
fornite prime indicazioni sull’erogazione 
dell’assistenza sanitaria in favore del minore 
straniero da parte dei servizi e presidi delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali, ai sensi del 
comma 3, lett. b), del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 e 
come prescritto dalla L. 27-5-1991 n. 176, di 
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui 
diritti del fanciullo; 
 
CONSIDERATO che l’Accordo include i minori 
tra i soggetti che, a prescindere dal permesso di 
soggiorno, avrebbero titolo all’ iscrizione 
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale in 
applicazione della L. 176 del 27.05.1991 e 
dell’art. 35, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 
25.7.1998 n. 286 (pag. 6 dell’Allegato 
all’Accordo medesimo); 
 
RILEVATO che il Tavolo della Mobilità 
internazionale ha avviato un percorso di 
revisione del testo del medesimo Accordo, che 
investe anche la problematica dell’iscrizione 
dei minori al SSN, non sussistendo, allo stato, le 
condizioni tecniche per procedervi; 
 
VISTO il verbale di incontro del Tavolo tecnico 
interregionale “Immigrati e servizi sanitari” del 
12 giugno 2014, che, con specifico riferimento 
alla questione dell’iscrizione obbligatoria dei 
minori non in regola con le norme sull’ingresso 
e/o sul soggiorno, dà atto delle problematiche 
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applicative che non consentono di dare 
completa esecuzione al contenuto dell’Accordo; 
 
CONSIDERATO che, come rilevato nel predetto 
verbale, sono allo studio ipotesi operative per 
usare, ai fini dell’iscrizione al SSN, il codice STP 
o un codice identificativo a 16 caratteri ad hoc, 
omogeneo e valido in tutta Italia, e che il 
Ministero della Salute, che ha già avviato 
all’uopo le necessarie verifiche con l’Agenzia 
delle Entrate e il Ministero dell’Interno, fa 
riserva di aggiornare le Regioni in ordine agli 
esiti di questa attività; 
 
CONSIDERATO che, in attesa delle previste 
indicazioni nazionali, si intende comunque 
provvedere, in ambito regionale, ad assicurare, 
oltre alle tutele già riconosciute nel Decreto 
1/2014, l’assistenza del Pediatra di libera 
scelta ai bambini non in regola con le norme 
sull’ingresso e/o sul soggiorno di età inferiore 
o uguale a 14 anni, presenti sul territorio 
regionale, nella consapevolezza che questa 
forma di assistenza costituisca lo strumento 
più idoneo per garantire la tutela del minore, 
con un’attenzione rivolta non solo alla cura 
della patologia e all’urgenza, ma al 
monitoraggio dello stato di salute e alla 
prevenzione delle malattie; 
 
RITENUTO, sempre nelle more di una 
regolamentazione nazionale uniforme, di dover 
garantire ai minori irregolari l’accesso al 
Pediatra di libera scelta con un sistema 
sperimentale, tenendo conto del fatto che la 
condizione di “irregolarità”, con i problemi di 
identificazione e di mobilità che essa comporta, 
non consente di realizzare le condizioni 
minime necessarie per una assegnazione 
stabile del medico; 
 
CONSIDERATO che, al fine di monitorare 
l’efficacia del presente provvedimento e la 
funzionalità e coerenza, sotto i profili 
amministrativo e pratico, le Aziende Unità 
Sanitarie Locali dovranno fornire – su richiesta 
e secondo le indicazioni dell’Organo 
Commissariale - appositi rendiconti in ordine 
all’attività svolta in attuazione del medesimo; 
 
PRECISATO che, ai fini del presente 
provvedimento possono accedere al pediatra di 
libera scelta i minori stranieri di età inferiore o 
pari a 14 anni, non in regola con le norme 
sull’ingresso e/o sul soggiorno, figli di persone 

immigrate non regolarmente presenti (cd. 
codice STP); 
 
RILEVATO che l’accesso al PLS debba avvenire 
previo ordinario rilascio del tesserino STP da 
parte delle competenti Aziende Sanitarie locali, 
e che la prestazione del medico sia 
regolamentata secondo le modalità precisate, 
in fase di prima applicazione, nel documento 
allegato al presente Decreto come parte 
integrante e sostanziale, recante “Modalità 
operative per l’assegnazione del Pediatra di 
libera scelta al minore non in regola con le 
norme sull’ingresso o sul soggiorno” (Allegato 
A); 
 
PRECISATO che gli oneri per prestazioni rese 
al titolo di cui al presente provvedimento, ivi 
compresa la spesa per la corresponsione della 
quota capitaria al pediatra, devono essere 
debitamente rendicontati dalle Aziende Unità 
Sanitarie Locali alla Regione Abruzzo, in 
quanto da imputarsi alla quota del Fondo 
sanitario nazionale di cui all’art. 35, comma 6, 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento 
riveste carattere di urgenza, e che pertanto 
deve essere trasmesso ai Ministeri della Salute 
e dell’economia e Finanze successivamente alla 
sua adozione; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che 
integralmente si richiamano 
 
1) di stabilire, nelle more delle 

determinazioni da assumersi a livello 
nazionale nella materia e in via 
sperimentale, l’assegnazione del pediatra di 
libera scelta a favore dei minori con età 
inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul 
territorio regionale e non in regola con le 
norme sull’ingresso e/o sul soggiorno (cd. 
codice STP); 

2) di precisare che le modalità dell’erogazione 
dell’assistenza sono definite, in fase di prima 
applicazione, nel documento allegato al 
presente atto come parte integrante e 
sostanziale, recante “Modalità operative per 
l’assegnazione del Pediatra di libera scelta al 
minore non in regola con le norme 
sull’ingresso o sul soggiorno” (Allegato A); 
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3) di stabilire che le Aziende Unità Sanitarie 

Locali sono tenute, su richiesta e in base alle 
indicazioni fornite dall’Organo 
Commissariale, a fornire appositi rendiconti 
in ordine all’attività svolta in attuazione del 
presente provvedimento; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti, 
anche all’esito delle verifiche sull’attuazione 
del presente atto da parte delle Aziende 
Unità Sanitarie Locali, l’eventuale revisione 
della regolamentazione del servizio, come 
stabilita in fase di prima applicazione col 
presente provvedimento, laddove emergano 
criticità organizzative allo stato non 
prevedibili; 

5) di precisare che gli oneri per prestazioni 
rese al titolo di cui al presente 
provvedimento, ivi compresi quelli per la 
corresponsione della quota capitaria al 
pediatra, devono essere debitamente 
rendicontati dalle Aziende Unità Sanitarie 
Locali alla Regione Abruzzo, in quanto da 

imputarsi alla quota del Fondo sanitario 
nazionale di cui all’art. 35, comma 6, D.Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286; 

6) di trasmettere il presente provvedimento 
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e 
Finanze per la relativa validazione; 

7) di notificare il presente provvedimento ai 
Direttori Generali delle Aziende Unità 
Sanitarie Locali, che dovranno provvedere 
ad adeguata informativa ai Medici Pediatri 
di libera scelta convenzionati nell’ambito 
territoriale di rispettiva competenza; 

8) di pubblicare il presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo nonché sul sito internet dell’Ente, 
sezione “Atti della Regione”. 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 
Dott. Luciano D’Alfonso 

 
Segue allegato 
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PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN 
QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
23/07/2014) 

 
DECRETO 18.12.2014, n. 158 
Trasferimento temporaneo attività 
sanitaria Società Villa Gaia srl – Presa 
d’atto. 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il 
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, 
Dr. Luciano D’Alfonso, è stato nominato 
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano 
di rientro dai disavanzi del settore sanitario 
della Regione Abruzzo; 
 

RICHIAMATO il Decreto n. 90/2014 del 12 
agosto 2014 di insediamento del Dr. Luciano 
D’Alfonso come Commissario ad acta; 
 

VISTA ALTRESÌ la deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il 
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub 
Commissario, con il compito di affiancare il 
Commissario ad Acta per l’attuazione del piano 
di riorganizzazione, riqualificazione e 
potenziamento del servizio sanitario 
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito 
con i programmi operativi di cui all’art. 2, 
comma 88, della L. n. 191/2009; 
 
ATTESO che la riferita deliberazione del 
07.06.2012 incarica il Sub Commissario di 
collaborare con il Commissario ad acta 
“all’attuazione della normativa statale in 
materia di autorizzazioni ed accreditamenti 
istituzionali, mediante adeguamento della 
vigente normativa regionale”; 
 

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 
dell’11.06.2012, di presa d’atto 
dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli 
in qualità di Sub Commissario, con decorrenza 
dell’incarico dall’11.06.2012; 
 

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32, recante 
“Norme generali in materia di autorizzazione, 
accreditamento istituzionale e accordi 
contrattuali delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie pubbliche e private”; 
 
VISTA la L.R. 10.03.2008, n. 5, Piano Sanitario 
Regionale 2008-2010; 

 

VISTE le note dell’14.06.2012 e da ultimo del 
16 maggio 2014, con cui la Società Villa Gaia 
srl, che risulta provvisoriamente accreditata 
per l’erogazione di prestazioni sanitarie in 
Residenze sanitarie assistenziali ed ammessa 
per l’anno 2014 alla negoziazione con un tetto 
di spesa annuale pari ad € 533.607,00, previa 
comunicazione al Comune competente e giusta 
nota n. prot. RA/41168/COMM 
dell’11.02.2014, ha proceduto al trasferimento 
temporaneo, nelle more dell’espletamento di 
lavori di manutenzione e adeguamento, 
dell’attività sanitaria in residenze sanitarie 
assistenziali presso la sede della Casa di Cura 
Nova Salus, ubicata in Trasacco ( AQ) ed 
afferente il medesimo gruppo imprenditoriale 
Di Lorenzo; 
 

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale 
n. RA/247810 del 08.10.2013, con cui la 
struttura Villa Gaia srl (Aq) chiede la relativa 
presa d’atto, da parte dell’Ufficio Regionale 
competente; 
 

RICHIAMATA la richiesta di chiarimenti, 
prevenuta dalla competente Azienda Usl il 20 
agosto 2014 e la successiva nota n. prot. Ra/ 
243647/COMM del 17 settembre 2014, con la 
quale l’Ufficio commissariale ribadiva che “non 
si ravvisano motivi ostativi a che la Struttura 
Villa Gaia srl prosegua la propria attività in via 
temporanea e fino a completamento dei lavori 
presso la sede di Luco dei Marsi (Aq) nella 
Nova Salus di Trasacco, afferente il medesimo 
Gruppo imprenditoriale “Di Lorenzo” 
precisando che sarebbe intervenuto apposito 
provvedimento autorizzatorio a sanatoria”; 
 

PRECISATO che, anche al fine di consentire il 
corretto e completo espletamento dei lavori di 
manutenzione e tenuto conto del processo di 
riconversione in atto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 dello schema di accordo negoziale 
così come modificato nell’allegato A parte 
integrante e sostanziale del predetto 
provvedimento, non si ravvisano 
effettivamente condizioni ostative a che la 
società Villa Gaia srl sia autorizzata ad erogare 
prestazioni di Residenze sanitarie assistenziali 
presso la Nova Salus di Trasacco, afferente il 
medesimo Gruppo imprenditoriale Di Lorenzo; 
 
RILEVATO che il presente atto riveste 
carattere di urgenza, e come tale sarà 
trasmesso ai Ministeri della Salute e 
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dell’Economia e Finanze successivamente alla 
sua adozione; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che 
integralmente si richiamano 
 

1) di prendere atto e conseguentemente 
autorizzare il trasferimento temporaneo 
della Struttura Villa Gaia srl presso la sede 
di Trasacco, afferente il medesimo Gruppo 
imprenditoriale, nei sensi e per le finalità di 
cui in narrativa; 

2) di precisare che nelle more 
dell’espletamento dei lavori di adeguamento 
previsti da cronoprogramma e medio 
tempore la Struttura è autorizzata a 
proseguire l’erogazione di prestazioni 
sanitarie in Residenze Sanitarie 
Assistenziali avendo sottoscritto lo schema 
di accordo negoziale per l’annualità 
corrente; 

3) di stabilire che le prestazioni rese medio 
tempore dalla predetta Struttura e fino alla 
notifica del presente provvedimento ai 
soggetti interessati potranno essere 
remunerate, salvo il ristoro delle spese vive 
sostenute, previo riconoscimento 
dell’effettiva utilità per il SSr nella misura 
massima del 90% della tariffa giornaliera 
fissata da DGR 661/2002, come modificata 
dal Decreto del commissario ad acta n. 
105/2014; 

4) di notificare il presente provvedimento ai 
soggetti interessati e di trasmetterlo al 
Comune di Luco dei Marsi e al Comune di 
Trasacco, nonché all’ Azienda Sanitaria 
Locale di L’Aquila – Avezzano - Sulmona e 
all’Agenzia Sanitaria Regionale; 

5) di trasmettere il presente provvedimento 
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e 
Finanze, per la relativa validazione, secondo 
quanto previsto dall’Accordo per 
l’attuazione del Piano di Rientro dai 
disavanzi e individuazione degli interventi 
per il perseguimento dell’equilibrio 
economico; 

6) di pubblicare il presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
Dott. Luciano D’Alfonso 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN 
QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
23/07/2014) 

 
DECRETO 18.12.2014, n. 160 
Recepimento dell’accordo tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, le Province, i Comuni e le 
Comunità montane sul documento recante 
"Gli interventi residenziali e 
semiresidenziali terapeutico riabilitativi 
per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia 
e dell’adolescenza” Rep. Atti n.138/cu del 
13/11/2014. 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il 
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo 
è stato nominato Commissario ad Acta per 
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi 
del settore sanitario della Regione Abruzzo 
secondo i Programmi Operativi di cui al 
richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 90/2014 del 
12.08.2014, di presa d’atto dell’insediamento 
del Presidente pro-tempore della Regione 
Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso in qualità di 
Commissario ad acta per l’attuazione del 
summenzionato Piano di Rientro, con 
decorrenza dell’incarico dal 12.08.2014; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il Dr. 
Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub 
Commissario, con il compito di affiancare il 
Commissario ad acta per l’attuazione del piano 
di riorganizzazione, riqualificazione e 
potenziamento del Servizio sanitario 
abruzzese, avviato nell’anno 2007 con i 
Programmi operativi di cui all’art. 2, co. 88 
della L. 191/2009; 
 
ATTESO che la riferita deliberazione del 7 
giugno 2012 incarico il Sub Commissario, Dr. 
Giuseppe Zuccatelli di collaborare con il 
Commissario ad acta anche “per gli aspetti di 
programmazione sanitaria, per l’adozione dei 
provvedimenti attuativi delle disposizioni 
recate dal vigente ordinamento in materia 
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sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di 
Rientro”; 
 
VISTO il Decreto commissariale n. 20/2012 di 
presa d’atto dell’insediamento del Dr. Giuseppe 
Zuccatelli in qualità di Sub Commissario con 
decorrenza dell’incarico dall’11 giugno 2012; 
 
VISTO l’articolo 4, comma 1, del Decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida 
alla Conferenza Permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano il compito di promuovere e 
sancire accordi tra Governo e Regioni, in 
attuazione del principio di leale collaborazione, 
al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive 
competenze e svolgere attività di interesse 
comune; 
 
RICHIAMATO l’Accordo tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità 
Montane Rep. Atti n.4/CU del 24/01/2013 sul 
documento “Piano di azioni nazionale per la 
salute” (PANSM) che per i minorenni mette in 
evidenza alcune caratteristiche specifiche: “Nel 
caso della tutela della salute mentale 
dell’infanzia e dell’adolescenza, benché valgano 
principi analoghi [alla presa in carico dei 
soggetti adulti] e anche qui sia opportuna una 
riflessione sulla differenziazione dei percorsi di 
assistenza, vi sono però alcuni aspetti peculiari 
connessi alla specificità dei disturbi 
neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza e 
agli interventi in età evolutiva. 
1) L’intervento multidisciplinare d’équipe non 

è limitato ai casi particolarmente gravi e 
complessi, ma è invece la regola, a causa 
dell’interazione costante tra le diverse linee 
di sviluppo, e degli alti indici di comorbilità 
tra i disturbi dei diversi assi. La maggior 
parte degli utenti entrano dunque in un 
percorso di presa in carico, che può però 
essere caratterizzato da diverse intensità 
assistenziali a seconda dei disturbi, dei 
contesti e delle fasi evolutive, e non solo in 
base a complessità e gravità. 

2) In conseguenza di quanto sopra, il 
monitoraggio longitudinale dello sviluppo è 
molto più comune rispetto al singolo 
episodio di cura, perché i disturbi evolutivi 
si modificano nel tempo e col tempo 
secondo linee complesse e specifiche, e la 
riabilitazione è componente imprescindibile 
del processo di cura. 

3) In modo analogo, il coinvolgimento attivo e 
partecipato della famiglia e della scuola e 
l’intervento di rete con i contesti (educativo 
e sociale) è imprescindibile e presente per la 
maggior parte degli utenti, con variabile 
intensità.”; 

 
CONSIDERATO che il PANSM ha posto come 
primo obiettivo quello della “Esistenza 
(realizzazione) di una rete regionale integrata e 
completa di servizi per la diagnosi, il 
trattamento e la riabilitazione dei disturbi 
neuropsichici dell’età evolutiva”. 
 
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, le 
Province, i Comuni e le Comunità Montane Rep. 
Atti n.138/CU del 13/11/2014 sul documento 
“Gli interventi residenziali e semiresidenziali 
terapeutico riabilitativi per i disturbi 
neuropsichiatrici dell’infanzia e 
dell’adolescenza”, allegato sub A) quale parte 
integrante dell’Accordo stesso, che pone come 
primo obiettivo; 
 
ATTESO che il documento sopracitato si 
propone di fornire indirizzi omogenei nel 
territorio nazionale, mirati a promuovere, 
all’interno del sistema dell’offerta dei 
Dipartimenti di salute mentale - servizi di 
neuropsichiatria infantile dell’infanzia e 
dell’adolescenza (NPA) - delle Aziende 
Sanitarie Locali regionali, una residenzialità 
funzionale ai percorsi individualizzati e 
strutturata sia per intensità di trattamento (dal 
trattamento intensivo al sostegno socio-
riabilitativo), sia per programmi e tipologie 
d’intervento correlati alla patologia e alla 
complessità dei bisogni; 
 
RILEVATO che gli indirizzi sono finalizzati a 
promuovere una metodologia incentrata sui 
percorsi di cura e su una modalità di lavoro per 
progetti di intervento specifici e differenziati 
sulla base della valutazione dei bisogni delle 
persone, che mira a rinnovare l’organizzazione 
dei servizi, le modalità di lavoro dell’équipe, i 
programmi clinici offerti agli utenti; 
 
CONSIDERATA la funzione di orientamento 
degli indirizzi rispetto all’evoluzione e alla 
complessità della domanda assistenziale 
nell’area della residenzialità psichiatrica e alla 
conseguente necessità di adeguare l’offerta del 
sistema dei Dipartimenti di salute mentale 

 
 



Pag.  30  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  Anno XLIV - N. 4 Speciale (09.01.2015) 
 
delle Aziende USL abruzzesi sulla base delle 
indicazioni del documento “Gli interventi 
residenziali e semiresidenziali terapeutico 
riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici 
dell’infanzia e dell’adolescenza”; 
 
 
RITENUTO che quanto sopra rappresentato 
riveste carattere di urgenza stante la necessità 
di addivenire in tempi rapidi alla approvazione 
degli indirizzi programmatici alle Aziende 
Sanitarie Locali e che, pertanto, il presente atto 
non è stato sottoposto al parere preventivo dei 
Ministeri della Salute e dell’Economia e delle 
Finanze; 
 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che 
integralmente si richiamano 
 
1. di recepire i contenuti dell’Accordo tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni 
e le Comunità Montane Rep. Atti n.138/CU 
del 13/11/2014 sul documento “Gli 
interventi residenziali e semiresidenziali 
terapeutico riabilitativi per i disturbi 
neuropsichiatrici dell’infanzia e 
dell’adolescenza” sancito ai sensi 
dell’articolo 9 comma 2,lett.c) del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed 
allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale del medesimo 
(Allegato A); 

2. di dare mandato al Servizio 
“Programmazione socio-assistenziale, 
Progettualità di Territorio, Medicina Sociale 
e Tutela della Salute Mentale e delle 
Dipendenze” della Direzione Politiche della 
Salute di porre in essere gli adempimenti 
necessari all’attuazione del documento di 
cui al presente provvedimento; 

3. di trasmettere il presente provvedimento 
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e 
delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo 
con la Regione Abruzzo per l’attuazione del 
Piano di Rientro del settore sanitario, per la 
relativa validazione; 

4. di disporre che il presente provvedimento 
venga trasmesso ai Direttori Generali delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione 
Abruzzo per gli adempimenti di 
competenza; 

5. di disporre la pubblicazione integrale del 
presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale Telematico e sul sito WEB della 
Regione Abruzzo. 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 
Dott. Luciano D’Alfonso 

 
Segue allegato 
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PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN 
QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
23/07/2014) 

 
DECRETO 18.12.2014, n. 163 
Istituzione del registro tumori regionale 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il 
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo 
è stato nominato Commissario ad Acta per 
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi 
del settore sanitario della Regione Abruzzo 
secondo i programmi Operativi di cui al 
richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 
90/2014 del 12 agosto 2014, d’insediamento 
del Commissario ad Acta per l’attuazione del 
Piano di Rientro dai disavanzi del settore 
sanitario della Regione Abruzzo; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. 
Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub 
Commissario, con il compito di affiancare il 
Commissario ad Acta per l’attuazione del piano 
di riorganizzazione, riqualificazione e 
potenziamento del servizio sanitario 
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito 
con i programmi operativi di cui all’art. 2, 
comma 88, della L. n 191/2009; 
 
VISTO il decreto commissariale n.20/2012 
dell’11.06.2012, di presa d’atto 
dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli 
in qualità del Sub Commissario, con decorrenza 
dell’incarico dall’ 11/06/2012; 
 
ATTESO CHE tra i compiti individuati dal 
predetto provvedimento rientra quello di 
collaborazione, per gli aspetti di 
programmazione sanitaria, per l’adozione dei 
provvedimenti attuativi delle disposizioni 
recate dal vigente ordinamento in materia 
sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di 
rientro; 
 
VISTO il D.Lgs n. 179 del 18 ottobre 2012 
(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012) 

recante: “Misure urgenti per la crescita del 
Paese”; 
 
CONSIDERATO che, relativamente al Registro 
Tumori, nel citato D.Lgs all’Art. 12 viene 
stabilito “I sistemi di sorveglianza e i registri di 
mortalità, di tumori e di altre patologie, di 
trattamenti costituiti da trapianti di cellule e 
tessuti e trattamenti a base di medicinali per 
terapie avanzate o prodotti di ingegneria 
tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai 
fini di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione, programmazione sanitaria, 
verifica della qualità delle cure, valutazione 
dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica 
in ambito medico, biomedico ed 
epidemiologico…”; 
 
VISTO il “Programma Operativo 2013-2015” 
approvato con Decreto del Commissario ad 
Acta n. 84/2013 del 09.10.2013, così come 
modificato ed integrato con il Decreto del 
Commissario ad Acta n. 112/2013 del 
30.12.2013, ed in particolare all’ Intervento 3 
“Rete Territoriale”, Azione 5 “Cure Palliative” 
nel quale tra gli obiettivi programmati 
evidenzia la necessità per la Regione “…di 
disporre dei dati relativi alle prestazioni 
ovunque erogate agli assistiti, al fine di 
monitorare l’assistenza erogata, in termini di 
qualità ed efficienza; la raccolta dei dati e il loro 
invio deve essere il più vicino possibile al 
momento in cui avviene l’evento. Stante la 
mancanza di dati, non si può che considerare 
necessaria l’introduzione in tempi brevi, a cura 
dell’ Agenzia Sanitaria Regionale, di un 
“Registro Tumori”, che permetterebbe di 
descrivere il fenomeno neoplastico e le sue 
variazioni territoriali e temporali, dando una 
maggiore certezza del fabbisogno da 
soddisfare, potendo così indirizzare il servizio 
nel modo più efficiente e valutarne la qualità”; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di 
procedere alla istituzione di un “Registro 
Tumori” a cura dell’ Agenzia Sanitaria 
Regionale; 
 
CONSIDERATA la necessità di istituire un 
Comitato di Coordinamento che supporti le 
attività del Registro Tumori anche attraverso 
indirizzi sui contenuti scientifici, le strategie e 
il corretto avvio ed il rispetto della 
trasmissione dei dati; 
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RITENUTO, altresì, in ragione del carattere di 
urgenza che riveste il presente provvedimento, 
di procedere al relativo inoltro ai Ministeri 
della Salute e dell’Economia e Finanze 
successivamente alla sua formale adozione; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che 
integralmente si richiamano 
 
1. di istituire presso l’Agenzia Sanitaria 

Regionale il “Registro Tumori Regionale”; 
2. di individuare nella figura del Direttore 

dell’Agenzia Sanitaria Regionale, il 
Direttore e Responsabile legale del 
predetto Registro; 

3. di costituire un “Comitato di 
Coordinamento del Registro tumori”, di cui 
fanno parte: il Direttore dell'Agenzia 
Sanitaria Regionale con funzione di 
Presidente, il Responsabile Scientifico, i 
Direttori Generali delle quattro ASL 
abruzzesi, i Rettori delle due Università 
abruzzesi sedi della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (L'Aquila e Chieti/Pescara) ed il 
Direttore del Consorzio Mario Negri Sud; 

4. di precisare che il suddetto Comitato di 
Coordinamento, svolgerà la propria 
funzione a titolo gratuito senza alcun 
onere a carico della Regione; 

5. di disporre che il “Registro Tumori 
Regionale” venga realizzato e tenuto 
presso l’Agenzia Sanitaria Regionale; 

6. di disporre che i costi di gestione e 
funzionamento del Registro Tumori 
Regionale saranno coperti secondo 
modalità definite annualmente 
dall’Agenzia Sanitaria Regionale in accordo 
con l’Assessore alla Programmazione 
Sanitaria; 

7. di autorizzare l'Agenzia Sanitaria 
Regionale a predisporre un disciplinare 
tecnico contenente i dettagli sulle modalità 
di avvio e funzionamento del Registro 
Tumori; 

8. di approvare il “Regolamento Regionale 
Registro Tumori” (Allegato 1), che 
costituisce parte integrante e sostanziale 
al presente atto; 

9. di trasmettere il presente provvedimento 
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e 
Finanze per la sua successiva validazione; 

10. di disporre altresì che il presente 
provvedimento venga trasmesso alla 
Agenzia Sanitaria Regionale, ai Direttori 
Generali delle Aziende UU.SS.LL della 
Regione Abruzzo, ai Rettori delle due 
Università abruzzesi sedi della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia (L'Aquila e 
Chieti/Pescara) e al Direttore del 
Consorzio Mario Negri Sud; 

11. di pubblicare il presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo (B.U.R.A), nonché sul sito internet 
dell’Ente, sezione “Atti della Regione”. 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 
Dott. Luciano D’Alfonso 

 
Segue allegato 
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PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN 
QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
23/07/2014) 

 
DECRETO 18.12.2014, n. 165 
Linee negoziali per la regolamentazione dei 
rapporti in materia di prestazioni erogate 
dalla rete termale privata provvisoriamente 
accreditata biennio 2014 - 2015 – Modifica 
allegato 1 al Decreto del Commissario ad 
acta. n. 126/2014 del 20/10/2014 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il 
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo 
è stato nominato Commissario ad Acta per 
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi 
del settore sanitario della Regione Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che la predetta deliberazione 
individua, tra l’altro, quale specificazione della 
funzione attribuita al Commissario, la 
definizione dei contratti con gli erogatori 
privati accreditati e dei tetti di spesa delle 
relative prestazioni; 
 
ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 
01.10.2007 n.159, convertito in Legge 
29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è 
conferito per l’intero periodo di vigenza del 
Piano di Rientro; 
 
CONSIDERATO che condizione necessaria per 
l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di 
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie 
dagli erogatori privati accreditati è la concreta 
individuazione delle somme che la Regione ha 
disposizione per tali finalità; 
 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 
convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, recante disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini); 
 
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111 ed in particolare l’art 17 
comma 1 lett a) il quale prevede che le regioni 
adottano tutte le misure necessarie a garantire 

il conseguimento degli obiettivi di risparmio 
programmati, intervenendo anche sul livello di 
spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie 
presso gli operatori privati accreditati; 
 
VISTO il DPCM 29/11/2001 e ss. mm. ii. 
Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 
126/2014 del 20/10/2014, recante “Linee 
negoziali per la regolamentazione dei rapporti 
in materia di prestazioni erogate dalla rete 
termale privata provvisoriamente accreditata 
biennio 2014 - 2015 - approvazione schema di 
contratto e relativi tetti di spesa annuali per 
singolo stabilimento termale”, con il quale: 
− si è preso atto che le strutture private 

erogatrici di prestazioni termali con le quali 
si procede alla negoziazione sono quelle 
accreditate, ovvero provvisoriamente 
accreditate, ai sensi della LR 32/2007 e 
s.m.i.; 

− è stata autorizzata nella misura di 
complessivi euro 3.205.500,00 (euro 
tremilioniduecentocinquecinquecento/00) 
il tetto massimo annuale per ciascuno degli 
anni 2014 e 2015, quale limite massimo di 
spesa che la Regione Abruzzo può mettere a 
disposizione per l’acquisto di prestazioni 
termali per ciascuna delle predette 
annualità 2014 e 2015, ripartito tra le 
singole strutture private come indicato 
nell’Allegato 1 al DC 126/2014 per 
costituire parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 

− è stato approvato lo schema di contratto 
negoziale di cui all’Allegato 2 parte 
integrante e sostanziale del medesimo DC 
126/2014; 

− è stata prevista la fase interlocutoria con le 
suddette strutture ammesse alla 
contrattazione in parola con deposito di 
eventuali controdeduzioni, fase prodromica 
alla stipula dei relativi contratti negoziali; 

 
CONSIDERATO che la Società delle Terme SpA, 
gestore delle Terme di Caramanico e 
controllante le Terme di Popoli srl, con note 
acquisite al prot. RA/294968 del 07/11/2014 e 
prot. RA/314215 del 26/11/2014 ha formulato 
le proprie osservazioni e controdeduzioni, 
richiedendo tra l’altro la modifica dello schema 
di contratto nella parte relativa alla 
mensilizzazione del budget massimo annuale, e 
richiedendo la modifica della ripartizione dei 
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tetti di spesa, di cui al soprarichiamato Allegato 
1 parte integrante del DC 126/2014, tra le sedi 

erogative Terme di Caramanico e Terme di 
Popoli, come appresso indicato: 

 
Struttura provvisoriamente 
accreditata  

Tetto di spesa annuale 
previsto dal DC 126/2014 

Tetto di spesa richiesto  

Terme di Caramanico  € 2.531.254,58 € 2.451.377,43 
Terme di Popoli € 670.122,85 € 750.000,00 
 
VISTA la nota prot. RA/311528/COMM del 
13/11/2014 con la quale il Commissario ad 
Acta accoglie parte delle controdeduzioni 
formulate dalla Società delle Terme con la 
prefata nota acquisita al prot. RA/294968 del 
07/11/2014 concedendo, a parziale modifica 
dello schema contrattuale approvato in 
allegato 2 del DC 126/2014 (art. 5) 
l’oscillabilità mensile del 30%, ferma restando 
l’invalicabilità del budget assegnato per 
ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 
precisamente nella seguente formulazione 
dell’art. 5 dello schema di contratto: 
“1. A garanzia della previsione di spesa 

concordata con il presente contratto e a 
tutela della continuità nell’erogazione 
delle prestazioni, le parti convengono che 
il tetto massimo complessivo annuale di 
cui all’art. 3 è assegnato relativamente alla 
produzione riferita ai mesi di effettiva 
attività. 

2. Per i suddetti mesi di effettiva attività il tetto 
massimo è quindi frazionato in mensilità, 
con l’obbligo di non superamento dei limiti 
progressivi mensili, e con una oscillabilità 
mensile non superiore al 30%, fermo 
restando quanto previsto all’art.3. Detta 
oscillabilità mensile del 30%, anche 
quando in eccesso, è ammessa anche per le 
prestazioni erogate negli ultimi tre mesi di 
attività degli anni 2014 e 2015, nei limiti 
dei tetti annuali complessivi di cui all’art. 3 
comma 1, e fermo restando quanto 
previsto dal comma 2 del medesimo art. 
3.”. 

 
VISTA la nota prot. RA/327288/COMM del 
09/12/2014 con la quale il Commissario ad 
Acta acconsente alla sopraspecificata 
rimodulazione dei tetti per le strutture Terme 
di Caramanico e Terme di Popoli, per le 
motivazioni nella stessa riportate; 
 
DATO ATTO e ribadito che la suddetta 
richiesta di diversa modulazione dei tetti non 
modifica il budget annuale massimo già 
stabilito con il Decreto commissariale n. 

126/2014 del 20/10/2014, trattandosi solo di 
una diversa ripartizione tra le due sedi 
erogative accreditate appartenenti allo stesso 
Gruppo societario e ricadenti entrambe nella 
competenza territoriale della ASL di Pescara; 
 
PRECISATO che i contratti in parola sono stati 
già sottoscritti con le modifiche suddette; 
 
RAVVISATA l’opportunità, per ovvie ragioni di 
parità di trattamento tra gli erogatori ammessi 
alla contrattazione, di estendere la possibilità 
dell’oscillabilità del tetto mensile nel limite del 
30% e ferma restando l’invalicabilità del 
budget massimo annuale per ciascuno degli 
anni di riferimento 2014 e 2015 secondo la 
formulazione soprariportata, anche al terzo 
Erogatore privato provvisoriamente 
accreditato Istituto Neurotraumatologico 
Italiano INI SpA, ammesso alla contrattazione 
di che trattasi e con cui si è parimenti 
addivenuti alla stipula; 
 
RILEVATO che per quanto sopra 
rappresentato il presente atto non necessità 
del parere preventivo dei Ministeri della Salute 
e dell’Economia e Finanze; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
per le motivazioni espresse in premessa che 
integralmente si richiamano 
 
− di prendere atto e confermare quanto le 

parti hanno stipulato, in esito alla fase 
interlocutoria prevista dal Decreto del 
Commissario ad Acta n.126/2014 del 
20/10/2014, all’atto della sottoscrizione del 
contratto per la regolamentazione dei 
rapporti in materia di prestazioni sanitarie 
termali erogate per gli anni 2014 e 2015 
dalla Società della Terme SpA, per le Terme 
di Caramanico, e dalla società Terme di 
Popoli srl per le Terme di Popoli; 

− di modificare pertanto l’Allegato 1 del 
Decreto del Commissario ad Acta 
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n.126/2014 del 20/10/2014 così come 
rideterminato all’Allegato 1 parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento; 

− di dare atto altresì della modifica 
introdotta nello schema di contratto di cui 
all’allegato 2 al prefato DC 126/2014, art. 5, 
come testualmente riportata in narrativa; 

− di estendere, per ovvie ragioni di 
opportunità e di parità di trattamento tra gli 
erogatori ammessi alla contrattazione, tale 
modifica relativa all’oscillabilità del tetto 
mensile nel limite del 30% e ferma restando 
l’invalicabilità del budget massimo annuale 
per ciascuno degli anni di riferimento 2014 
e 2015, anche al terzo Erogatore privato 
provvisoriamente accreditato Istituto 
Neurotraumatologico Italiano INI SpA 
ammesso alla contrattazione di che trattasi 

e con cui si è parimenti addivenuti alla 
stipula; 

− di trasmettere il presente provvedimento 
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e 
Finanze, come previsto nell’Accordo con la 
Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano 
di Rientro dai disavanzi e per 
l’individuazione degli interventi per il 
perseguimento dell’equilibrio economico; 

− di disporre che il presente provvedimento 
venga trasmesso ai Direttori Generali delle 
ASL e notificato agli Erogatori privati 
interessati provvisoriamente accreditati, e 
che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo. 

 
Segue allegato 
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PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO IN 
QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
23/07/2014) 

 
DECRETO 18.12.2014, n. 167 
Piano delle attività del governo clinico dei 
pediatri di libera scelta - anno 2015. 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il 
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo 
è stato nominato Commissario ad Acta per 
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi 
del settore sanitario della Regione Abruzzo 
secondo i Programmi Operativi di cui al 
richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 7 giugno 2012 con la quale il dott. 
Giuseppe Zuccatelli è stato nominato 
Subcommissario per l’attuazione del Piano di 
rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le 
competenze ivi declinate; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 90/2014 del 
12.08.2014, di presa d’atto dell’insediamento 
del Presidente pro-tempore della Regione 
Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso in qualità di 
Commissario ad acta per l’attuazione del 
summenzionato Piano di Rientro; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 
dell’11.06.2012, di presa d’atto 
dell’insediamento del Dott. Giuseppe Zuccatelli 
in qualità di Sub Commissario, con decorrenza 
dell’incarico dall’11.06.2012; 
 
ATTESO CHE tra le materie di competenza del 
Subcommissario è prevista la “collaborazione, 
per gli aspetti di programmazione sanitaria, 
per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle 
disposizioni recate dal vigente ordinamento in 
materia sanitaria, necessari all’attuazione del 
Piano di rientro”, nonché la “spesa per la 
medicina di base”; 
 
VISTO l’intervento n. 4 del Programma 
Operativo 2013-2015 che in merito alle attività 
di Prevenzione prevede un sistema premiante 
per i Medici di Medicina Generale (MMG) e 

Pediatri di Libera Scelta (PLS) che rispettano 
gli obiettivi posti in essere dalla Regione nella 
programmazione del Piano di Prevenzione in 
specifici ambiti progettuali; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 369 del 20 maggio 2013 riguardante il Piano 
Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012 
ancora vigente a seguito dell’adozione dei 
provvedimenti commissariali di proroga; 
 
VISTO l’art. 58, lettera B, del vigente Accordo 
Collettivo Nazionale (ACN) dei P.L.S. e tenuto 
conto che: 
− il comma 14 prescrive l’istituzione di un 

fondo costituito da € 3,08 annuo/assistito 
per l’effettuazione di specifici programmi 
finalizzati al governo clinico; 

− il comma 15 prevede il riparto di tali risorse 
fra tutti i medici e secondo gli apporti 
individuali; 

− il comma 16 stabilisce la concertazione con 
le Organizzazioni Sindacali (O.S.) delle tappe 
e dei percorsi che i medici dovranno seguire 
per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla 
programmazione regionale; 

− il comma 17 prescrive la realizzazione dei 
progetti del governo clinico tenendo conto 
del contesto di riferimento sociale 
epidemiologico, economico finanziario, e dei 
livelli di responsabilità del consumo delle 
risorse; 

 
VISTO l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) 
che all’art. 7 individua le seguenti quattro aree 
d’intervento: vaccinazioni, diabete mellito tipo 
I, convulsioni, celiachia, quali obiettivi di salute 
da perseguire attraverso specifici programmi 
aziendali di Governo Clinico; 
 
TENUTO CONTO altresì, che il citato art. 7 
stabilisce che le ASL devono individuare 
annualmente almeno due dei suddetti quattro 
obiettivi prioritari fissati dall’ AIR al fine di 
richiedere ai PLS specifiche attività di governo 
clinico per le quali verranno valutati 
annualmente in relazione ai risultati da loro 
raggiunti; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1541 del 27.12.2006 concernente: “Linee 
Guida per gli Accordi Aziendali” che prevede 
che entro il 31 dicembre di ogni anno, a 
decorrere dal 2007, il Pediatra di famiglia 
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fornisce alle ASL le risultanze del lavoro svolto 
secondo l’allegato n. 1AA; 
 
CONSIDERATO che la riforma del titolo V della 
Costituzione, realizzata con Legge 
Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 ha 
modificato l’assetto dei rapporti tra Stato, 
Regioni ed Enti Locali, introducendo un quadro 
di devoluzione delle competenze e 
responsabilità in materia sanitaria; 
 
CONSIDERATO che con questa riforma le 
Regioni hanno la responsabilità, pressoché 
esclusiva dell’organizzazione e gestione del 
servizio sanitario, mentre lo Stato ha la 
responsabilità di stabilire quali sono le 
prestazioni “essenziali” (LEA) che le Regioni 
devono offrire ai cittadini, ovunque residenti; 
 
CONSIDERATO che nel vigente Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 
oltre l’obiettivo generale dell’armonizzazione 
delle strategie vaccinali nel nostro Paese, si 
definiscono gli obiettivi vaccinali specifici da 
raggiungere nella popolazione generale e nei 
gruppi a rischio, obiettivi che costituiscono 
impegno prioritario per tutte le Regioni e PA, 
diritto esigibile per tutti i cittadini, e che 
verranno verificati annualmente nell’ambito 
del monitoraggio dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA); 
 
VISTO il verbale del 23.10.2014 del Comitato 
Permanente Regionale, di cui all’art. 24 
dell’ACN della PLS; 
 
RITENUTO: 
− di far propria ed approvare la proposta sul 

governo clinico anno 2015 contenuta nel 
Verbale del 23.10.2014 del Comitato 
Permanente Regionale della PLS (Allegato 
1); 

− di stabilire: 
• che gli obiettivi di governo clinico che i 

Pediatri di Libera Scelta dovranno 
perseguire nell’anno 2015 saranno gli 
stessi dell’anno 2014: 

• che le eventuali economie del governo 
clinico saranno reimpiegate secondo le 
migliori determinazioni che scaturiranno 
dall’analisi dei dati di monitoraggio 
forniti dai Servizi di Prevenzione 
aziendali entro la fine di aprile 2015, 
sulle attività svolte nel corso del 2014; 

• che nelle schede di monitoraggio delle 
attività anno 2014 saranno evidenziati i 
nominativi degli assistiti non ancora 
vaccinati nonostante l’attività di 
counseling espletata a loro favore dai 
medici PLS nell’anno 2014; 

• che i familiari dei bambini non vaccinati 
saranno ricontattati dal loro pediatra di 
libera scelta per far comprendere loro 
l’utilità del servizio vaccinale offerto, ma 
non goduto. L’ulteriore servizio di 
counseling di nuovo registrato nella 
scheda mensile della notula vaccinazioni 
sarà remunerato anche nell’anno 2015 
con i fondi del Governo clinico; 

• che dall’analisi dei dati di monitoraggio 
anno 2014 potrà scaturire la necessità di 
riadeguare le modalità attuative del 
Governo Clinico 2015, relativamente 
all’utilizzo delle eventuali economie dello 
specifico fondo; 

• che le attività del Governo Clinico 
relative all’anno 2015, analogamente a 
quelle svolte nell’anno 2014, considerata 
l’importanza riservata alla campagna 
vaccinale dal PNPV e dal PRPV, 
riguarderanno l’attuazione esclusiva 
dell’obiettivo: “Vaccinazione” dei quattro 
previsti dal citato art. 7 dell’AIR della 
PLS; 

• che l’Allegato B al Verbale del Comitato 
Regionale PLS del 29.07.2013 sostituisce 
per l’anno 2015 il “Modulo Vaccinazioni” 
dell’Allegato 1AA della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1514 del 
27.12.2006; 

• che i Pediatri di Libera Scelta nella loro 
attività di counseling consegneranno ai 
genitori copia dell’Allegato A al Verbale 
del Comitato Permanente Regionale della 
PLS del 29.07.2013 informandoli sui 
benefici della vaccinazione quale misura 
di prevenzione individuale e collettiva 
ben consapevoli che la vaccinazione 
rappresenta uno degli interventi più 
efficaci e sicuri a disposizione della 
Sanità Pubblica per la prevenzione 
primaria delle malattie infettive; 

• che i compensi relativi al Governo Clinico 
2015 saranno erogati a presentazione 
mensile della “scheda notula 
vaccinazioni” allegato B, al Verbale del 
Comitato Regionale della PLS del 
29.07.2013 tenendo conto del valore 
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unitario previsto all’allegato D del 
medesimo Verbale; 

 
RITENUTO in ragione del carattere di urgenza 
che riveste il presente decreto, di procederne 
all’inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze 
e della Salute successivamente alla sua formale 
adozione. 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che 
integralmente si richiamano 
 
− di approvare e far propria la proposta sul 

governo clinico anno 2015 contenuta nel 
Verbale del 23.10.2014 del Comitato 
Permanente Regionale della PLS (Allegato 
1); 

− di stabilire: 
• che gli obiettivi di governo clinico che i 

Pediatri di Libera Scelta dovranno 
perseguire nell’anno 2015 saranno gli 
stessi dell’anno 2014: 

• che le eventuali economie del governo 
clinico saranno reimpiegate secondo le 
migliori determinazioni che scaturiranno 
dall’analisi dei dati di monitoraggio 
forniti dai Servizi di Prevenzione 
aziendali entro la fine di aprile 2015, 
sulle attività svolte nel corso del 2014; 

• che nelle schede di monitoraggio delle 
attività anno 2014 saranno evidenziati i 
nominativi degli assistiti non ancora 
vaccinati nonostante l’attività di 
counseling espletata a loro favore dai 
medici PLS nell’anno 2014; 

• che i familiari dei bambini non vaccinati 
saranno ricontattati dal loro pediatra di 
libera scelta per far comprendere loro 
l’utilità del servizio vaccinale offerto, ma 
non goduto. L’ulteriore servizio di 
counseling di nuovo registrato nella 
scheda mensile della notula vaccinazioni 
sarà remunerato anche nell’anno 2015 
con i fondi del Governo clinico; 

• che dall’analisi dei dati di monitoraggio 
anno 2014 potrà scaturire la necessità di 
riadeguare le modalità attuative del 
Governo Clinico 2015, relativamente 
all’utilizzo delle eventuali economie dello 
specifico fondo; 

• che le attività del Governo Clinico 
relative all’anno 2015, analogamente a 

quelle svolte nell’anno 2014, considerata 
l’importanza riservata alla campagna 
vaccinale dal PNPV e dal PRPV, 
riguarderanno l’attuazione esclusiva 
dell’obiettivo: “Vaccinazione” dei quattro 
previsti dal citato art. 7 dell’AIR della 
PLS; 

• che l’Allegato B al Verbale del Comitato 
Regionale PLS del 29.07.2013 sostituisce 
anche per l’anno 2015 il “Modulo 
Vaccinazioni” dell’Allegato 1AA della 
Deliberazione della Giunta Regionale 
n.1514 del 27.12.2006; 

• che le fasce d’età elencate negli allegati C 
e D al Verbale del Comitato Regionale 
PLS del 29.07.20\13 sono riadeguate nel 
modo seguente: y1 nati anno 2015; y5 
nati 2014; y8 nati 2010; y11 nate 2003-
2004; 

• che i Pediatri di Libera Scelta nella loro 
attività di counseling consegneranno ai 
genitori copia dell’Allegato A al Verbale 
del Comitato Permanente Regionale della 
PLS del 29.07.2013 informandoli sui 
benefici della vaccinazione quale misura 
di prevenzione individuale e collettiva 
ben consapevoli che la vaccinazione 
rappresenta uno degli interventi più 
efficaci e sicuri a disposizione della 
Sanità Pubblica per la prevenzione 
primaria delle malattie infettive; 

• che i compensi relativi al Governo Clinico 
2015 saranno erogati a presentazione 
mensile della “scheda notula 
vaccinazioni” allegato B, al Verbale del 
Comitato Regionale della PLS del 
29.07.2013 tenendo conto del valore 
unitario previsto all’allegato D del 
medesimo Verbale; 

− di trasmettere il presente provvedimento 
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e 
Finanze per la relativa validazione; 

− di trasmettere il presente provvedimento 
ai Direttori Generali delle ASL per gli 
adempimenti di competenza; 

− di pubblicare il presente provvedimento 
sul BURA. 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 
Dott. Luciano D’Alfonso 

 
Segue allegato 
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DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE 
SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIO DI BASE E SPECIALISTICO 

 
Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle ASL della Regione 
Abruzzo alla data dell’1 settembre 2014. - Avviso 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA 
 

Legge 25 febbraio 1987, n. 67, art. 6 e s.m.i. – Prospetti di bilancio esercizio 2012 
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