

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare l’art. 8 quinquies contenente la disciplina degli “Accordi contrattuali”;

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17, con la quale, con decorrenza 1° ottobre 2016, è stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);

VISTO in particolare l’art. 3, comma 2, lett. i), L.R. 17/2016, che attribuisce ad A.Li.Sa le funzioni di programmazione, governance e politiche relative alla definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni ed in generale al sistema del rimborso per prestazioni e sistemi connessi e correlati;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 702 del 03/08/2018 recante “Linee di indirizzo ad A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. i), della L.R. 17/2016 relative agli accordi con i soggetti erogatori privati accreditati”, con la quale la Giunta regionale ha precisato le linee di indirizzo ed i conseguenti ambiti di competenza assegnati ad A.Li.Sa. dalla citata normativa;

RITENUTO opportuno attivare momenti di incontro con i rappresentanti degli operatori accreditati al fine di approfondire le tematiche relative al settore, incluse le attività contrattuali, ricevere eventuali istanze dagli stessi e valutare possibili criticità, nell’ottica della massima condivisione dei percorsi; 

RITENUTO che la consultazione con gli operatori del settore sia uno strumento adeguato ed efficace per:
-  ottimizzare l’esercizio delle funzioni in materia di programmazione, governance, definizione delle modalità operative con i soggetti privati accreditati;
- acquisire e valutare le posizioni ed istanze degli stessi;

EVIDENZIATA conseguentemente l’opportunità di istituire un tavolo di confronto permanente con i soggetti accreditati dei servizi sanitari e sociosanitari;

RITENUTO che detto organismo debba essere presieduto dall’Assessore regionale alla Sanità e coordinato da A.Li.Sa., composto da personale del Servizio Sanitario Regionale e dai rappresentanti dei soggetti accreditati (sigle datoriali e coordinamenti), che potranno anche essere convocati di volta in volta in modo definito sulla base della tipologia d’offerta e degli argomenti di discussione posti all’ordine del giorno;

DATO ATTO che i soggetti accreditati interessati potranno presentare apposita istanza di partecipazione all’Organismo tecnico entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e che tali istanze saranno valutate dal settore regionale competente;

DATO ATTO che i rappresentanti del personale del Servizio Sanitario Regionale saranno individuati dagli Enti del SSR su richiesta del settore regionale competente;

RITENUTO inoltre opportuno stabilire:

	che i rappresentanti dei vari soggetti partecipanti all’Organismo tecnico regionale di consultazione    verranno nominati con decreto   del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
	che il suddetto Organismo operi a titolo gratuito e senza compensi e rimborsi spese;


SU PROPOSTA del vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Sanità, Politiche Socio-Sanitarie, Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione Ed Emigrazione

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati

	di istituire l’Organismo tecnico regionale di consultazione con i soggetti erogatori accreditati dei servizi sanitari e sociosanitari;
	di stabilire che detto organismo sia presieduto dall’Assessore regionale alla Sanità e coordinato da A.Li.Sa, composto da personale del Servizio Sanitario Regionale e dai rappresentanti dei soggetti accreditati (sigle datoriali e coordinamenti), che potranno anche essere convocati di volta in volta in modo definito sulla base della tipologia d’offerta e degli argomenti di discussione posti all’ordine del giorno; 
	di stabilire che i soggetti accreditati interessati potranno presentare apposita istanza di partecipazione all’Organismo tecnico entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e che tali istanze saranno valutate dal settore regionale competente;


	di stabilire che i rappresentanti del personale del Servizio Sanitario Regionale saranno individuati dagli Enti del SSR su richiesta del settore regionale competente;


	di stabilire che i rappresentanti dei vari soggetti partecipanti all’Organismo tecnico regionale di consultazione verranno nominati con decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;


	di prevedere che le modalità di funzionamento verranno stabilite da apposito Regolamento da approvarsi nella prima seduta;


	di stabilire che l’Organismo operi a titolo gratuito e senza compensi e rimborsi dando che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;


	di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web e sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 


Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

