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VERBALE DI DELIBERAZIONEDEL DIRETTORE GENERALE n. 4
Oggetto: DA. n. 63l del 12/04/2019 “Approvazione del Piano regionale di governo delle liste di attesa
2019-2021”. Nomina del Dott. De Maria La Rosa Sebastiano. Dirigente medico, quale Referente
aziendale per il governo delle liste di attesa (RA - GLA) ex art. 3 DA. 631/2019.
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Premesso il D.A. n. 631 del 12/04/2019 ““Approvazione del Piano regionale di governo delle liste di
attesa 2019-2021”, pubblicato nel supplemento ordinario della GURS n. 18 del 26/04/2019, con il
quale è stato recepito il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 20192021 e conseguentemente è stato adottato il Piano Regionale delle Liste di Attesa 2019-2021
(PRGLA), 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;
Rilevato in particolare che l’art. 3 del DA. n. 631/2019 in parola prevede. tra gli adempimenti
attribuiti a ciascuna delle Aziende sanitarie del SSR, l’individuazione del “referente aziendale per il
"
governo delle liste di attesa (RA — GLA) da nominare con delibera aziendale entro 60 gg. dalla data
di pubblicazione del decreto;
Preso atto, altresì. che per espressa previsione dell’art. 4 del DA. n. 631/2019 il referente aziendale
per il governo delle liste di attesa entra a far parte del “Gruppo interaziendale per il governo delle"liste
di attesa” quale “centro di coordinamento per tutte le aziende sanitarie ricadenti nella provincia che
ciascuna delle Asp della Regione Sicilia avrà cura e onere di costituire entro 60 gg dalla pubblicazione
del decreto in parola;
Prendere atto che ai sensi del medesimo art. 4 il Gruppo interaziendale per il governo delle liste di
attesa sarà coordinato dal referente aziendale dell’ASi’ di riferimento con il compito di favorire
l‘attuazione del PRGLA e del l’AA—GLA;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 42123 del 24/05/52019, acquisita al prot. gen. 0008608 del
29/05/2019 “Disposizioni per ] 'attuazione del Piano regionale delle liste (ll attesa (PRGLA) per il
triennio ZON—202] di cui al DA. n. 631 del 12/0—0'2019” (allegato n. 1), che prevede. tra l’altro
l’onere delle Aziende sanitarie di predisporre il Programma triennale 2019-2021 anche mediante
l’attivo eomvolgimento del referente aziendale dei tempi di attesa;
Considerato pertanto di dover procedere celermente alla nomina del referente aziendale per
delle liste di attesa (RA — GLA) di questa ARNAS Garibaldi;

il

governo

Ritenuto all’uopo di potere individuare referente aziendale per il governo delle liste di attesa (RA A
GLA) di questa ARNAS Garibaldi il Dott. De Maria La Rosa Sebastiano. Dirigente medico presso
Direzione sanitaria del Presidio Garibaldi centro;
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Per i motivi in premessa citati, che qui s’intendono ripetuti e trascritti:
Prendere atto del DA. n. 631 del 12/04/20l9. pubblicato nel supplemento ordinario della GURS n. 18
del 26/04/2019 con il quale e stato recepito il Piano nazionale di govemo delle liste (li attesa (PNGLA)
delle Liste di Attesa
il
per il triennio 2019-2021 e conseguentemente è stato adottato Piano Regionale
2019-2021 (PRGLA), strumento di indirizzo in attuazione del quale le Aziende del SSR devono
mettere in atto gli intenenti 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;
Nominare il Dott. De Maria La Rosa Sebastiano. Dirigente medico presso Direzione sanitaria del
Presidio Garibaldi centro, quale Referente aziendale per il governo delle liste di attesa (RA 4 GLA) di
questa ARNAS Garibaldi in attuazione dell’art, 3 del DA. n. 631 del 12/04/2019;
Notiﬁcare il Presente provvedimento al Dott. De Maria La Rosa Sebastiano, Dirigente medico presso
Direzione sanitaria del Presidio Garibaldi centro.

Trasmettere il nominativo e recapiti del Referente aziendale per il governo delle liste di attesa (RA —
GLA) nominato con il presente atto rispettivamente:
-all’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianiﬁcazione Strategica, nelle modalità indicate ex art. 3
del D.A. 631/2019
e segnatamente “esclusivamente per via telematica all ’indirizzo PEC;
dipartimento. attivita. san ilari e@ certmaìl.regione. sicil ia. il”;
-All’Asp di Catania quale Azienda sanitaria provinciale competente alla costituzione Gruppo
interaziendale per il governo delle liste di attesa e al coordinamento per l’attuazione del PRGLA e del
l’AA—GLA ex art. 4 del D.A.631f20191
Disporre la pubbli-cazione del presente provvedimento su Albo
“Amministrazione trasparente” del sito web aziendale.

Pretorio e nella Sezione

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione stante la necessità di
deﬁnire tutti i connessi adempimenti di cui DA. 631 del 12/04/2019 entro i termini ivi previsti.
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Direttiva assessoriale prot. n. 42123 del 24/05/52019, acquisita al prot. gen. 0008608 del
29/05/2019 "Disposizioni per ! ”urtuazione del Piano regionale delle [isle di unum (PRGLA) per
il triennio ZUM-202] di cui al BA. M. 63! (le! i2/04f201‘)”.

Pagina 3 di 4

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

sensi dell’art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 L.R. n.30/93

al

- ai
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contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania

Il Direttore Amministrativo

Prot. n.

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

La presente deliberazione è esecutiva:

M immediatamente
[]

perche' sono decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione
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seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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