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Deliberazione n. 22
OGGETTO: PIANO SOCIOSANITARIO REGIONALE 2009–2011.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:
-

l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che le Regioni adottano i Piani sanitari
regionali uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale e definendo i modelli
organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse
effettivamente a disposizione;

-

l’articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario
Regionale) e successive modifiche e integrazioni, che individua i contenuti del documento di
Piano sociosanitario regionale e prevede che lo stesso, elaborato in coerenza con il Piano
Sanitario Nazionale e con il Piano Sociale Integrato Regionale, debba essere approvato dal
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, acquisito il parere della Conferenza
permanente per la programmazione sociosanitaria;
Richiamate le proprie deliberazioni:

-

1° agosto 2007, n. 35 (Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010);

-

28 febbraio 2008, n. 8 con la quale è stato approvato lo Stralcio del Piano sociosanitario
relativo alla rete di cura ed assistenza, ai sensi dell’articolo 5 della citata l.r. 41/2006;
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Viste:
-

la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 243 con la quale è stato approvato
l’Accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Liguria relativo al Piano di rientro
dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale
(S.S.R.).;

-

la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2009, n. 5 con la quale è stata approvata la
bozza tecnica del Piano sociosanitario regionale 2009/2011;

Visto in particolare l’obiettivo 1 del Piano di rientro dal disavanzo e di
riqualificazione e razionalizzazione del S.S.R. che prevede il rafforzamento della governance
regionale sul S.S.R.
Acquisito nella seduta del 27 gennaio 2009 il parere favorevole della Conferenza
permanente per la programmazione sociosanitaria regionale, ai sensi del citato articolo 5 della l.r.
41/2006 e recepite, nel documento, le osservazioni formulate in tale sede;
Ritenuto necessario, al fine di completare il quadro di riordino del welfare regionale,
dar corso all’approvazione del Piano sociosanitario, quale provvedimento strategico di sistema che,
con metodologia innovativa incentrata sul coinvolgimento dei professionisti e operatori del sistema
sanitario, individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio di vigenza, i risultati attesi e le risorse
necessarie al loro conseguimento;
Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso all’approvazione da parte
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 8 dell’accordo del 6 marzo 2007, e che le osservazioni
formulate dai suddetti Ministeri sono state recepite nel corso dell’iter consiliare e trasformate in
integrazioni al Piano stesso;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 17 febbraio 2009
preventivamente esaminata dalla III Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli
articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 21 settembre
2009;
Dato atto della successiva richiesta di integrazione, pervenuta dai Ministeri
competenti in data 29 settembre 2009, che ha comportato ulteriori modifiche in sede d’aula anche al
fine di recepire le osservazioni formulate;
Ritenuto pertanto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta
Commissione e quelli presentati in sede di discussione in aula;
Dato atto che il Piano come sopra riformulato verrà trasmesso all’esame dei
competenti Ministeri, come previsto dal citato accordo del 6 marzo 2007;
Dato atto altresì che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, in quanto
alcuni degli interventi previsti costituiscono adempimento obbligatorio per il raggiungimento degli
obiettivi contenuti nel sopravviste Piano di rientro,

DELIBERA
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1. di approvare il Piano sociosanitario regionale 2009/2011, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alla Giunta regionale di trasmettere il presente Piano al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, per
le verifiche di competenza.

MM/TCB

-OMISSIS-

Nessun altro Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il
provvedimento di cui trattasi.
Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, secondo
comma del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza dei due
Segretari, si ha il seguente risultato (come da elenco agli atti):
- presenti e votanti ….. n. 29
- voti favorevoli .....…. n. 20
- voti contrari .........…. n. 9
Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara pertanto approvato il
provvedimento.

IL PRESIDENTE
(Giacomo Ronzitti)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Patrizia Muratore)
(Franco Rocca)
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