
 Interrogazione n. 134 
presentata in data 4 marzo 2016 

a iniziativa del Consigliere Fabbri 
“Deliberazione n. 38 - Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, 
innovazione e sviluppo” 
a risposta scritta urgente 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale 

 

 

Premesso che: 

- nella seduta del 16 dicembre 2011, N. 63, il Presidente pose in discussione il seguente punto 

all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 14/10, a iniziativa della Giunta regionale “Piano socio-

sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”; 

Considerato che: 
- al termine della discussione, l’Assemblea legislativa regionale deliberò:  
- di approvare il “Piano socio-sanitario regionale 2012/2014: “Sostenibilità, appropriatezza, 
innovazione e sviluppo”, così come descritto nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
- di impegnare la Giunta regionale a trasmettere all’Assemblea legislativa regionale, ogni anno 
entro il mese di febbraio, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti del piano di cui 
all’allegato che contenga almeno le seguenti informazioni:  

-  i flussi di mobilità sanitaria attiva e passiva sia all’interno che all’esterno della regione 
suddivisi per attività specialistica, prestazioni in DEA e pronto soccorso, attività ambulatoriale;  

- lo stato di attuazione del processo di riorganizzazione della rete sanitaria con specifico 
riferimento ai Centri di eccellenza costituiti e alla riqualificazione delle strutture ospedaliere di 
dimensioni limitate o a bassa specialità verso funzioni orientate alla specialistica, ai servizi 
territoriali e socio-sanitari;  

- l’andamento del processo di riduzione delle liste di attesa;  
- la valutazione di efficacia sul versante finanziario delle scelte strategiche del piano, con 

particolare riferimento a quelle indicate nelle lettere a), b), e c); e) la documentazione di cui 
alle lettere a), b), c) e d) è messa a disposizione delle organizzazioni sindacali confederali;  

- di stabilire che, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, tutte le deliberazioni della Giunta 
regionale attuative del Piano sociosanitario regionale 2012/2014 di cui all’allegato, ivi comprese 
quelle di definizione del fabbisogno e dei posti letto, nonché quelle relative al raggiungimento degli 
obiettivi di appropriatezza dei drg, concertate con le organizzazioni sindacali confederali, sono 
adottate previo parere obbligatorio della competente Commissione assembleare;  
- di stabilire, altresì, che la competente Commissione assembleare esprime parere obbligatorio 
anche sui piani di Area vasta geograficamente intesa, adottati secondo le modalità di cui al capitolo 
II.2.5 dell’allegato; 
 
Ritenuto che:  
- la redazione della succitata relazione, sullo stato di attuazione e sugli effetti del piano, 
costituisca un elemento fondamentale per poter valutare concretamente i risultati delle azioni 
svolte nell'attuazione del Piano e che la sua assenza possa rendere vane azioni future in assenza 
di un'adeguata analisi dei dati e della situazione aggiornata; 

 

INTERROGA 

 



il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente in materia per sapere: 
 
 
1) con quali modalità siano state consegnate le relazioni degli anni 2012, 2013 e 2014; 
 
2) se sia in procinto di essere trasmessa la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti del 

piano relativa all'anno 2015, essendo in questi giorni scaduti i termini previsti dalla 
Deliberazione n. 38 di cui all'oggetto. 

 

 




