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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Servizio di prenotazione delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di strutture, enti o soggetti in nome a per
conto delle Aziende Sanitarie regionali. ” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa.
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di stabilire le modalità per estendere i servizi di prenotazione e riscossione ticket per
prestazioni di specialistica ambulatoriale a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti di
cui al presente atto, in nome e per conto delle Aziende sanitarie regionali;
2) di affidare alle Aziende sanitarie territoriali della Regione Umbria le procedure di autorizzazione
per l’attivazione del servizio di cui al punto precedente;
3) di approvare il disciplinare tecnico e lo schema di domanda di adesione, che si allegano al
presente atto come parte integrante e sostanziale(Allegato A – Disciplinare Tecnico, Allegato A
bis Domanda di adesione);
4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di
strutture, enti o soggetti in nome a per conto delle Aziende Sanitarie regionali.

La Regione Umbria nella logica di facilitare e semplificare il contatto con il Servizio Sanitario
Regionale sta attivando progetti e procedure telematiche per il cittadino in aree di particolare impatto.
Area particolarmente di rilievo per il cittadino è sicuramente quella dei tempi di attesa per l’erogazione
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, e facilitare la possibilità di prenotare prestazioni nel
modo più semplice possibile è un impegno che la Regione e le Aziende sanitarie hanno perseguito
con determinazione negli ultimi periodi, creando un CUP regionale, che garantisce equità di accesso,
trasparenza e appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Caratteristica essenziale di un sistema CUP moderno è la realizzazione di una offerta più ampia
possibile di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il
cittadino. Ciò si realizza mediante l’implementazione e l’evoluzione di modalità di accesso già
consolidate, che possono essere amplificate e rese più fruibili dal cittadino, anche coinvolgendo altre
organizzazioni o soggetti non necessariamente operanti nel servizio sanitario regionale.
I servizi devono essere sempre più vicini al cittadino secondo il principio di sussidiarietà.
La prenotazione on line, i pagamento on line, la prenotazione telefonica, il Farmacup, la possibilità
attraverso i portali aziendali e regionali di avere corrette informazioni e aggiornamenti, sono solo
alcune delle procedure che la Regione ha messo a disposizione della popolazione e che stanno
riscuotendo consensi.
Con delibera regionale n. 705 del 27 giugno 2016 “Aggiornamento accordo regionale per la disciplina
dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs 502/92 e
s.m.i.” è stato approvato il nuovo accordo con le Farmacie per il servizio di prenotazione e riscossione
ticket delle prestazioni di specialistica ambulatoriale; in tale accordo si specifica che tale servizio è
effettuato in via non esclusiva dalle farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto
delle Aziende Sanitarie regionali.
Per rendere il CUP sempre più vicino al cittadino, si può prevedere una evoluzione dell’intero sistema,
tenendo in considerazione la possibilità di coinvolgere altri partner nell’erogazione del servizio in
oggetto.
Tale obiettivo di crescita non deve esimersi da una disciplina trasparente e rigorosa, a garanzia della
corretta erogazione delle attività, sempre nel rispetto della libertà di scelta del cittadino e senza
condizionamenti.
Le Aziende Sanitarie di riferimento territoriale saranno garanti dei processi di autorizzazione e
controllo, in maniera coordinata nel territorio regionale.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di stabilire le modalità per estendere i servizi di prenotazione e riscossione ticket per
prestazioni di specialistica ambulatoriale a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti di
cui al presente atto, in nome e per conto delle Aziende sanitarie regionali;
2) di affidare alle Aziende sanitarie territoriali della Regione Umbria le procedure di autorizzazione
per l’attivazione del servizio di cui al punto precedente;
3) di approvare il disciplinare tecnico e lo schema di domanda di adesione, che si allegano al
segue atto n. 1192

del 24/10/2016

3

COD. PRATICA: 2016-001-1270

presente atto come parte integrante e sostanziale(Allegato A – Disciplinare Tecnico, Allegato A
bis Domanda di adesione);
4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013;
5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 19/10/2016

Il responsabile del procedimento
Paola Casucci
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 19/10/2016

Il dirigente del Servizio
Mobilità sanitaria, gestione del sistema
informativo sanitario e sociale. Osservatorio
epidemiologico regionale
Paola Casucci
Titolare
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 19/10/2016

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 19/10/2016

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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