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OGGETTO: Ratifica Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di Categoria AIOP-

ARIS-UNINDUSTRIA SANITÀ, sottoscritto in data 29 dicembre 2020, inerente al 

“Trasferimento da Pronto Soccorso per ricovero presso le strutture accreditate per acuti 

non dotate di Pronto Soccorso – Trasferimento dai reparti di Area medica ubicati presso 

ospedali sede di P.S. o DEA in Riabilitazione e Lungodegenza”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Rete Ospedaliera e Specialistica; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione delle Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020 “Conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria” ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al Dott. Massimo Annicchiarico; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 

1992, n. 421 e successive modificazioni”; 

VISTA l’Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 10 luglio 2014: “Nuovo Patto per la 

Salute 2014-2016”; 

VISTO il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 del Ministero della Salute, recante “Regolamento recante 

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera”; 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

VISTA la DGR n. 34 del 15 gennaio 2002 inerente il contenimento e la razionalizzazione della spesa 

farmaceutica; 

VISTA la DGR 14 aprile 2007, n. 267 “Ridefinizione della rete e dell’offerta del servizio ospedaliero. 

Linee guida per la costituzione e lo sviluppo di reti assistenziali di alta specialità e di emergenza”; 

VISTA la DGR n. 821 del 3 novembre 2009 “Interventi per il miglioramento dell’efficacia ed 

efficienza nelle attività di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri della Regione Lazio. Individuazione 

del Facilitatore dei processi di ricovero e dimissione”; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto 

“Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai 

disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5 luglio del 2017, avente ad oggetto 

“Attuazione Programma Operativo di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052/2017. 

Adozione del Documento Tecnico denominato: “Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 

2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015” e smi; 
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VISTE le note della Direzione Regionale Salute n. 128571 del 29 novembre 2013 e n. 303975 del 27 

maggio 2014 recanti disposizioni operative per contrastare il fenomeno del sovraffollamento in PS 

nelle strutture ospedaliere con PS/DEA; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00218 dell’8 giugno 2017:” Modifiche ed 

integrazioni al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 2012, n. 40”; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00509 del 20 dicembre 2019 “Revisione del Decreto 

del Commissario ad Acta n. U00218 del 8 giugno 2017, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni 

al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 2012, n.40"; 

VISTO il DCA U00453 del 30 ottobre 2019 “Approvazione del documento denominato “Piano 

regionale per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso” in attuazione dell’Accordo sancito 

dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2019 (Rep. atto n. 143/CSR)”; 

 

VISTO il DCA U00469 del 14 novembre 2019 “Adozione in via definitiva del piano di rientro "Piano 

di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo"; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020: “Misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate 

agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del 

Servizio Sanitario Regionale”; 

 

VISTO in particolare il punto 12 dell’Ordinanza n. Z0003/2020 “il rifiuto da parte dei pazienti di 

essere trasferiti dalle strutture pubbliche o private accreditate dotate di PS/DEA in altre strutture 

pubbliche e private accreditate facenti parte della rete ospedaliera regionale equivale a rifiuto al 

ricovero”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 406 del 26 giugno 2020: “Presa d’atto e 

recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo 

del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 81 

del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00103 del 22 luglio 2020: “Attivazione servizi di 

telemedicina in ambito specialistico e territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico Regionale 

(CUR)”; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G10994 del 25 settembre 2020: “Approvazione del documento 

inerente all'Integrazione Ospedale – Territorio denominato: "Centrale Operativa Aziendale e Centrale 

Operativa Regionale Acuzie e Post-Acuzie", in attuazione del DCA U00453/2019 e DCA 

U00081/2020”; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G15438 del 15 dicembre 2020: “Approvazione del Piano di 

Rete Trauma Grave - in attuazione dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 

del 24 gennaio 2018 (Rep. Atti n. 14/CSR), ai sensi del punto 8.1 dell’Allegato 1 al Decreto 

ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, sul documento “Linee guida per la revisione delle reti cliniche – Le 

reti tempo dipendenti”; 

 

VISTI i pregressi protocolli d’intesa e, in particolare, l’ultimo in ordine cronologico, sottoscritto in 

data 24 dicembre 2019 fra Regione Lazio – e le Associazioni AIOP-ARIS-UNINDUSTRIA SANITA’ 

inerente il “Trasferimento da Pronto Soccorso per ricovero presso le strutture accreditate per acuti 

non dotate di Pronto Soccorso – Trasferimento dai reparti di area medica ubicati presso ospedali sede 

di P.S. o DEA in Riabilitazione e Lungodegenza”; 
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VISTA la Determina della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00006/2020 

di ratifica del suddetto protocollo d’intesa; 

PREMESSO CHE il fenomeno del sovraffollamento si verifica all’interno dei PS/DEA regionali 

soprattutto a causa delle difficoltà di ricovero dei pazienti che rimangono in attesa di una adeguata 

collocazione nei reparti di degenza; 

RITENUTO necessario prevenire situazioni di disagio per l’utenza del SSR e strutturare un modello 

di rete/collaborazione che consenta di trovare idonea collocazione ai pazienti in attesa di ricovero 

presso i PS/DEA regionali attraverso una maggiore disponibilità di posti letto per acuti e attraverso la 

facilitazione del passaggio dei pazienti ricoverati in area medica verso la riabilitazione (codice 56) e la 

post acuzie medica (codice 60); 

PRESO ATTO della volontà delle parti di contrastare il fenomeno attraverso una maggiore 

partecipazione delle Case di Cura (CdC) accreditate, al ricovero dei pazienti provenienti dal Pronto 

Soccorso e dai reparti di area medica degli ospedali sede di PS o DEA; 

RITENUTO opportuno rinnovare il protocollo d’intesa sottoscritto in data 24 dicembre 2019 in 

materia di contrasto al sovraffollamento delle strutture di emergenza, con opportune modifiche ed 

integrazioni delle misure, volte ad ampliarne la portata e l’efficacia;  

RITENUTO opportuno ratificare il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di 

categoria AIOP-ARIS-UNINDUSTRIA SANITÀ, sottoscritto in data 29 dicembre 2020 che, allegato 

al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

- di ratificare il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di categoria AIOP-

ARIS-UNINDUSTRIA SANITÀ, sottoscritto in data 29 dicembre 2020 inerente al 

“Trasferimento da Pronto Soccorso per ricovero presso le strutture accreditate per acuti non 

dotate di Pronto Soccorso – Trasferimento dai reparti di Area medica ubicati presso ospedali 

sede di P.S. o DEA in Riabilitazione e Lungodegenza” che, allegato al presente provvedimento, 

ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

                 IL DIRETTORE  

               Massimo Annicchiarico  
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