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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Antonio Bartolini
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)
2)
3)
4)
5)
6)

di dare atto dell’opportunità della stipula di un Protocollo d’Intesa per la tutela dei diritti dei cittadini
in materia di liste di attesa in sanità, in attuazione del principio di leale collaborazione tra
Amministrazioni pubbliche;
di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di liste di
attesa in sanità, Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di rinviare a successivi atti la eventuale individuazione di risorse finanziarie o strumentali a
supporto delle azioni contenute nel protocollo;
di delegare alla sottoscrizione del protocollo di intesa per la Regione Umbria l’Assessore Antonio
Bartolini;
di notificare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Regionali dell’Umbria;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Protocollo d’Intesa per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di liste di attesa in
sanità

Dato atto che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze esclusive intende aumentare le tutele
nei confronti dei cittadini umbri in campo sanitario, allo scopo di ridurre i tempi di attesa per
l’erogazione delle prestazioni e delle cure prevedendo che i cittadini destinatari di prestazioni sanitarie
possano, anche singolarmente, rivolgersi in modo gratuito al Difensore Civico per segnalare ostacoli o
eventuali disservizi del sistema di scorrimento delle liste di attesa o i tempi troppo lunghi d’attesa.
Considerate le volontà dell’Assessore regionale alla Sanità della Regione Umbria e del Difensore
Civico regionale, di individuare un percorso condiviso, finalizzato a garantire ai cittadini ulteriori livelli
di tutela nella gestione delle liste di attesa e nei processi di conciliazione di eventuali controversie.
Considerata, inoltre, la necessità di mettere in campo ogni possibile strumento per collaborare alla
ottimizzazione della gestione delle liste di attesa, anche in relazione alla necessità di contribuire ad
evitare i possibili conseguenti affollamenti dei servizi di Pronto Soccorso e di Primo Intervento che
potrebbero incidere negativamente sull’efficienza e la tempestività delle alte prestazioni ivi fornite
anche con misure alternative, utili ad accelerare il percorso di diagnosi e cura.
Con la proposta di schema di Protocollo d’Intesa per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di liste di
attesa in sanità, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, (Allegato
A) si intende attivare una nuova forma di collaborazione tra soggetti istituzionali che qualifichi
ulteriormente il lavoro dei medesimi a tutto vantaggio dei cittadini.
Tale atto si configura quale atto dovuto in quanto appare indispensabile adempiere alle azioni previste
dal Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019/2021 di cui alla DGR n.610 del 6 maggio
2019.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:
1. di dare atto dell’opportunità della stipula di un Protocollo d’Intesa per la tutela dei diritti dei cittadini
in materia di liste di attesa in sanità, in attuazione del principio di leale collaborazione tra attori
istituzionali;
2. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di liste di
attesa in sanità, Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinviare a successivi atti la eventuale individuazione di risorse finanziarie o strumentali a
supporto delle azioni contenute nel protocollo;
4. di delegare alla sottoscrizione del protocollo di intesa per la Regione Umbria l’Assessore Antonio
Bartolini;
5. di notificare la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Regionali dell’Umbria.
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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 28/05/2019

Il responsabile del procedimento
Dr. Luca Conti
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 28/05/2019

Il dirigente del Servizio
Politiche regionali e rapporti con i livelli di
governo
Dr. Luca Conti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
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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 28/05/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Lucio Caporizzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 28/05/2019

Assessore Antonio Bartolini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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