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OGGETTO: Invio atto deliberativo ,,°930 del 25.08.2015 

Con la presente si trasmette l'atto deliberativo in oggetto, recante "RECEPIMENTO DEL 

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 60/2015 DEL 25.06.2015 ED 

APPROVAZIONE DEL PIANO ATTCATIVO AZIENDALE PER IL SUPERAMENTO 

DELLE LISTE DI ATTESA". 

Specificando, in merito alla nota ASR Abruzzo prot. n01 124 del 04.08.2015 , che la 

richiesta proiezione analit ica dei risultati attesi rispetto alle criticità evidenziate nel 

contenimento dei tempi di attesa e dettagliatamente riportata nell'ambito del suddetto atto 

ùeliberativo, comprensivo di Allegati 1,2,3,4, 5, 6, 7, A - part i integranti e sostanziali del 

medesimo - si porgono cordiali saluti. 

Il Funzionario 

Settore AFFA::z~ 
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AZIENDA U.S.L. 

PESCARA 


Il giorno~ AGO. 2015 nella sede deU'Unità Sa nitaria Locale di Pescara 

IL DIRE1TORE GENERALE 

Dott. Claudio D'Ama.rio, nominato dalla Giun ta Regiona le con deliberazione n. 46 del 30 
Gennaio 2012, acquisiti i pareri a llega ti del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha 
adottato il seguen te provvedimento, su proposta del Direttore Sanitario Aziendale: 

N.93 O 
.~ 

OGGETTO: RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 60/2015 
DEL 25.06.2015 ED APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO AZIENDALE 
PER IL SUPERAMENTO DELLE LISTE DI ATTESA. 

'



IL DIRETTORE GENERALE 

Letta e condi visa la relazione del Dirigente Medico Responsabile dcll'UOS Qualità URP CU P e 
Comunicazione Istituzionale Aziendale, di cui all'allegato A, che costituisce parte inlegrante e sostanziale 
del presente atto deliberativo ; 

Letto c condiviso, altresì, ['allegato 1 contenente il "Piano Attuat ivo Aziendale per il superamento de ll e 
Liste di Attesa" e gli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 anch'essi parti integranti c sostanziali del presente atto 
deliberativo; 

Sentito il parere favorevo le del Direttore San itario e del Direttore Amministrativo, 

DELIBERA 

I) 	 di recepire integralme nte il Decreto del Commissario ad Acta n.60/20[5 del 25.06.2015 recante 

"Recepimento e avvio de l Piano Operativo Re gionale per il contenimento delle liste d'attesa di cui 

alla Del ibera nO 9 del 3 febbraio 2015 dell'Agenz ia Sanitaria Regionale"; 

2) 	 di approvare il Piano Attuati vo Aziendale per il superamento delle Liste di Attesa de fi nito nell'allegato 

I), parte integrante del presente atto, comprendente anche g li allegati 2,3,4,5,6,7 descrittivi del 

complesso sistema di produzione/erogazione di prestazioni specialistiche aziendali; 

J) 	 di impegnare le st rutture aziendali, coinvolte nei processi in questione, a porre in essere tutti gli atti 

necessari a rendere operativo il Piano di cui trattasi ; 

4) 	 dì dare ampia diffusione a tutti i soggetti, gli uffici e le strutture - sia pubbliche che private 

accreditate - coinvolti nell'attuazione dci suddetto Piano; 

5) 	 di trasmettere il presente atto al Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare, all'Agenzia 

Sanitaria Regionale del l' Abruzzo; 

6) 	 di demandare gli adempimenti di cui ai sopra elencati punti 4) e 5) al!'UOS Qualità URP CU P e 

Comunicaz ione Istituz iona le Azi endale; 

7) 	 di disporre c he il presente atto ven ga pubb licato nella sezione "Albo PretoTio on li ne" del sito web 

uffic iale dell 'Az ienda USL di Pescara; 

8) 	 di conferire al medesi mo provvedimento carattere di immediata esecutività, stante l'urgenza d i 

procedere. 



Allegato B - Copia 

Si attesta la rego larità tecnica ed amministrativa, nonché la legitt imità del presente 

provved imento. 

IL DIR IGENTE MEDI C O RESPONSA BILE 

F. to Dott.ssa Maria Assunta C«cagnoli 

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modifi cazioni ed integrazioni, il sottoscritto espri me 

il seguente parere sul presente prov vedimento: 

lRl fiwore vol e 

o non favorevole per le seguent i moti vazioni 

IL DIRETT ORE AMMINISTRATIVO 
F.to Avv. Domenico Ca rano 

!:El favo revole 

D non fav orevole per le seguenti motivazioni 

IL DIRETIOHE SANITARIO 
F.to Dott.ssa Lucia Roma ndini 



IL DIRETTORE GENERALE 


FiO Doli. CLAUDIO D'AMARlO 


Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on fine dell'Azienda USL di Pescara in data 

2 7 AGO, 2Q1a ave rimarrà affisso per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi 

D Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'Albo 


on line dell'AUSL di Pescara: 


D Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale 


Il presente provvedimento viene trasmesso per l'esecuzione a: 


~)P 

~'?~\Jr 

per conoscenza a: 

.l 6 AM, 2015 
)çalla Giunta Regionale in data connotaprot.n.OO5d2({1t}~';-

alla Conferenza dei Sindaci in dala,_____ con nota pro!. n. ___ _ _ _ 

Collegio Sindacale in data______ con nota pro!. n. _______ 

F.lo Il Funzionario incaricato 

La presente copia, composta dì n. 139 pagine, è confonne al provvedimento originale custodito presso la Al!SL di 
Pescara. 


