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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2017.
Costituzione del gruppo di lavoro assessoriale per gli

interventi di governance sanitaria in materia socio-sanitaria.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

S.S.N.;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 come successiva-

mente, ulteriormente modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
229/99, con particolare riguardo all’art. 3-septies concer-
nente le prestazioni socio-sanitarie;

Visto l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e il suc-
cessivo DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli
essenziali di assistenza” e s.m.i.;

Visto la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile
2009, n. 17, di riordino del sistema sanitario della Regione
siciliana, in particolare l’articolo 2, comma 3, lettera f),
che recita “rende effettiva l’integrazione socio-sanitaria, ai
sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell’articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001”, l’art. 3 che individua nel Piano sanitario
regionale gli strumenti e le priorità idonee a garantire
l’erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario regio-
nale, in ottemperanza ai Livelli essenziali di assistenza,
nonché a quanto indicato all’art. 12 della stessa norma;

Visto il D.P.R.S. 26 gennaio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 gennaio
2012, n. 2, di approvazione delle “Linee guida regionali
per l’accesso e il governo dei sistema integrato delle cure
domiciliari”;

Visto il D.P.R.S. 18 luglio 2011 di emanazione del
“Piano della salute 2011/2013” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana  n. 32 del 29 luglio 2011 -
s.o., in atto vigente;

Visto il D.A. 27 aprile 2012 di approvazione del Piano
strategico regionale per la salute mentale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 15 giu-
gno 2012;

Vista l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 17
luglio 2014 ‘Patto della salute 2014-2016” con specifico
riguardo a quanto stabilito dall’art. 6 “Assistenza socio-
sanitaria”, nonché in ottemperanza alle indicazioni conte-
nute nell’Atto di Indirizzo del Ministero della salute per
l’anno 2016 in materia di prestazioni socio-sanitarie;

Visto il documento regionale di Programma operativo
di consolidamento e sviluppo “POCS 2016-2018”, in via di
approvazione, che contempla, tra le azioni di sistema, uno
specifico ambito d’interventi per conformare gli interventi
sanitari agli indirizzi vigenti in materia socio-sanitaria;

Considerato il testo del documento predisposto in
ottemperanza alla legge di stabilità regionale n. 21 del 12
agosto 2014, Assestamento del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsio-
ne della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifi-
che alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di sta-
bilità regionale’. Disposizioni varie” e con particolare
riguardo all’art. 10, comma 3, in atto all’attenzione della
VI Commissione legislativa all’ARS;

Considerato di dover perseguire il miglioramento
della qualità delle performance dei servizi sanitari erogati
in ottemperanza alle prescrizioni LEA in materia

socio-sanitaria garantendo adeguati livelli di continuità
assistenziale, l’ottimizzazione delle risorse, professionali,
economico-finanziarie, strumentali, etc.., attraverso un
coordinamento permanentemente delle specifiche compe-
tenze di settore assegnate alle Aree e Servizi assessoriali
che operano in capo ai due rispettivi Dipartimenti - “Pia-
nificazione strategica” e “Attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico” - con una risoluzione dinamica dell’orga-
nizzazione sanitaria e in una prospettiva di interlocuzione
operativa/funzionale con gli altri rami dell’Amministrazio-
ne regionale interessati alla materia;

Ritenuto, pertanto, necessario determinare un assetto
di governance sanitaria per rendere maggiormente sinergi-
ci gli interventi socio-sanitari trasversali di competenza di
questo Assessorato, costituendo un Gruppo di lavoro
interdipartimentale per la pianificazione della program-
mazione strategica, finanziaria ed operativa delle relative
attività, avvalendosi anche della competenza di esperti,
non solo clinici, ma anche etici e sociali, inclusi pazienti o
rappresentanti di categorie di pazienti, quali ulteriori ele-
menti chiave del sistema dell’assistenza, il cui coordina-
mento va attribuito al pertinente servizio 8 “Programma-
zione territoriale ed integrazione socio-sanitaria” DPS;

Per le motivazioni in premessa esposte;

Articolo unico

a) È costituito il Gruppo di lavoro assessoriale per gli
interventi di governance sanitaria relativamente alle pre-
stazioni previste dall’area socio-sanitaria (DPCM 29
novembre 2001 “Tabella 1 C”), composto dai seguenti ser-
vizi:

• servizio 5 “Economico-finanziario” (DPS);
• servizio 8 “Programmazione territoriale ed integra-

zione socio-sanitaria” (DPS);
• servizio 1 “Accreditamento istituzionale” (DASOE);
• servizio 11 - “Tutela della fragilità” (DASOE);
b) il superiore Gruppo di lavoro assessoriale si avvarrà

dei seguenti componenti esperti per i quali non è contem-
plato alcun onere per l’Amministrazione regionale:

• dott Giovanni Cupidi in rappresentanza dei pazienti
affetti da gravi tetraplegie;

c) le funzioni del Gruppo di lavoro sono finalizzate a:
• implementare i processi di presa in carico attraver-

so la valutazione multidimensionale;
• implementazione PUA;
• garantire l’individuazione del setting di erogazione

delle prestazioni (domiciliare, territoriale ambulatoriale,
semiresidenziale o residenziale) e l’ammissione al livello
appropriato di intensità assistenziale;

• agevolare tutte le azioni necessarie per consentire la
permanenza al domicilio  della persona non autosufficien-
te;

• rinforzare azioni specifiche per rendere omogenea, a
livello regionale, la continuità assistenziale “Ospedale-ter-
ritorio”;

• garantire la sostenibilità dei singoli interventi.
L’attività di coordinamento del Gruppo di lavoro di

cui al precedente comma a) sarà svolta dal servizio 8 “Pro-
grammazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria”
(DPS).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per l’integrale pubblicazione e
sarà pubblicato nel sito web dell’Assessorato.

Palermo, 17 gennaio 2017.
GUCCIARDI
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