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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretan'o,

d]<))tt.

un.

ha adottato la seguente deliberazione
GIA

Il Direttore del Settore Affari Generali

Premesso il DA.

11.

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 2019- 2021 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 ha previsto, tra gli adempimenti attribuiti

a ciascuna delle Aziende sanitarie del SSR, la deliberazione ed adozione del Programma Attuativo
aziendale (FAA-GLA), così come indicato nel capitolo 3 del PRGLA 2019-2021, con delibera aziendale
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del decreto, nonché la pubblicazione del suddetto Programma
Attuativo nel sito web aziendale nella sezione dedicata ai tempi di attesa.

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 42123 del 24/05/2019, acquisita al prot. gen. (1008608 del 29/05/2019
“Disposizioni per l’attuazione del Piano regionale delle liste d’attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021”
di cui al DA. n. 631 del 12/04/2019, che prevede quale cogente adempimento l’onere delle Aziende
Sanitarie di predisporre il Programma triennale 2019-2021 anche mediante l’attivo coinvolgimento del
referente aziendale dei tempi di attesa;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 5/06/2019 con cui è già nominato presso questa
ARNAS, quale referente aziendale dei tempi di attesa, il Dott. De Maria La Rosa Sebastiano;

Vista la proposta di Programma Attuativo Aziendale- Governo Liste d’Attesa (FAA—GLA) - trasmessa
dalla Direzione Sanitaria Aziendale con nota prot. 1353/DSA del 26/06/2019 e acquisita al Settore Affari
Generali con prot. n, 49 del 26/06/2019-

allegata alla presente deliberazione per costituirne parte

integrante;

Attestata la legittimità formale

e

sostanziale dell‘odiema proposta e la sua conformità alla normativa

disciplinante la materia trattata,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
1.

Approvare e per l’effetto adottare il Programma Attuativo aziendale per il contenimento dei
tempi d’attesa (FAA—GLA) dell’ARNAS Garibaldi, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante;

2.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Albo Pretorio e nella Sezione “Liste d’attesa” del
sito

web

aziendale,

all‘indirizzo

http://www.ao-aaribaldi.catania.it/servizi—e-attivit/amministrazione-

trasparente/servizi-ero°atidiste-di»attesa.aspx
3.

Notiﬁcare telematicamente

il

;

presente provvedimento all’Assessorato Regionale della Salute, all’indirizzo

peo dipartimentale "atrivitsanitarie@certmail.regione.xici!ia.it“ sì come previsto dallo stesso DA. 631/2019;

4.

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività stante la necessità di deﬁnire
tutti i connessi adempimenti di cui DA, 631 del 12/04/2019 entro i termini ivi previsti.

-

Allegati (D.lgs, 196/2003 e D.Lgs 101/2018 e ssmm.ii):

])

Programma Attuativo Aziendale per il contenimento dei tempi d’attesa (FAA-GLA) (parte
integrante).

Il Direttore del Setto

Affari generali

[ng. Giuseppe

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui

si

intende riportata e trascritta, quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa
dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale
DEL

IBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente
e, pertanto,

], Approvare e per l’effetto adottare il Programma Attuativo aziendale per il contenimento dei

tempi d’attesa (PAAGLA) dell’ARNAS Garibaldi, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante;
2.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Albo Pretorio
sito

web

aziendale,

all’indirizzo

e

nella Sezione “Liste d’attesa" del

http:waw.ao—°aribaldi,catania.it/servizi-e-attivitiamministrazione-

trasparente/servizi—erogati/liste-di-attesa.aspx;
3.

Notiﬁcare telematicamente

il

presente provvedimento all‘Assessorato Regionale della Salute, all’indirizzo

peo dipartimentale "attivitsanitarie@certmailregione.sicilia.it”

si come

previsto dallo stesso DA. 63 l/2019;

4. Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività stante la necessità di deﬁnire tutti
connessi adempimenti di cui DA. 63! del 12/04/2019 entro i termini ivi previsti.

Il Direttore Ammi
(dott. Giovanni

ino)

(d

Direttore Generale
' '
ola)

i

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda

il

giorno

e ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

al

- ai

sensi dell'art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale iI

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

É immediatamente
Cl

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

E] a

seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per

3. nota di approvazione prot. n.

la

Sanità:

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABlLE

