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LA GIUNTA REGIONALE 

Visto il DL 104/2020 art. 29 comma 9 “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa” che consente 

di mettere in atto iniziative finalizzate al recupero delle liste di attesa chirurgiche ed ambulatoriali, 

stanziando a tal fine specifiche risorse per singola Regione così come riportato nell’Allegato A dello 

stesso atto; 

Rilevato che con DGR n. 777 in data 22 giugno 2020, previa intesa con le organizzazioni sindacali, 

sono stati dettati indirizzi per il riassorbimento accelerato delle liste di attesa, dando la possibilità alle 

aziende di acquisire prestazioni libero professionali dai propri dirigenti sanitari, sia in ambito 

chirurgico, sia in ambito specialistico, in aggiunta all’attività resa in regime istituzionale; 

Osservato che tale possibilità veniva inizialmente limitata al 15 luglio 2020 pe essere poi estesa, 

mediante specifica comunicazione del Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza, al 15 settembre 

2020; 

Preso atto delle nuove disposizioni legislative in materia, contenute nell’art. 29 del D.L. 104/2020, in 

base alle quali è richiesta alle Regioni la presentazione di un piano operativo regionale per procedere 

allo smaltimento delle liste in argomento, da inserirsi nell’ambito del più generale Programma 

operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19; 

Preso atto che, anche per effetto della riemersione della domanda al termine della fase più acuta 

dell’emergenza sanitaria derivante dalla Pandemia da SARS COV2, permane un significativo numero 

di prestazioni ospedaliere e specialistiche da smaltire; in particolare, alla data del 31 agosto, risultano 

liste di attesa così quantificate: 

•132 mila visite specialistiche 

•156 mila prestazioni diagnostiche (diagnostica per immagini, diagnostica strumentale) 

•40 mila interventi chirurgici programmati in ricovero 

•22 mila interventi chirurgici ambulatoriali 

Preso atto che ai sensi dell’articolo 29 comma 8 del D.L. 104/2020 lo Stato mette a disposizione 

apposite risorse per le finalità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, la cui ripartizione per Regione 

è disposta nell’ambito dell’allegato B al citato D.L., prevedendo a favore della Regione Toscana una 

somma pari ad euro 30.123.070,00, risorse statali che saranno acquisite sui pertinenti capitoli di entrata 

e di uscita del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020 con successiva variazione di bilancio in 

via amministrativa; 

Ritenuto che ciascuna azienda debba dare attuazione al riassorbimento della propria lista di attesa 

secondo le indicazioni riportate nel piano operativo generale, composto degli indirizzi riportati 

nell’allegato A) e delle risorse pari a complessivi euro 30.123.070,00 di cui all’allegato B, tramite 

l’integrazione tra attività istituzionale, attività aggiuntiva e acquisto di prestazioni esterne al SSR;   

Ritenuto, pertanto, di adottare il Piano costituito dagli allegati A e B, parti integranti del presente 

provvedimento; 

Precisato che le misure di cui ai punti precedenti sono vigenti fino al 31 dicembre 2020; 



 

Viste: 

L.R. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022." 

DGR n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di 

Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022". 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

1.di adottare il Piano operativo costituito dagli allegati A e B, parti integranti del presente 

provvedimento, contenenti le disposizioni attuative e le assegnazioni di fondi per procedere alla 

riduzione straordinaria delle liste d’attesa; 

2.di assegnare conseguentemente alle aziende del SSR, per le finalità di cui al presente provvedimento, 

le risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi dell’art. 29 comma 8 del DL 104/2020, secondo la 

ripartizione riportata nell’allegato B e pari ad euro 30.123.070,00, risorse statali che saranno acquisite 

sui pertinenti capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020 con 

successiva variazione di bilancio in via amministrativa; 

3.di riservarsi una successiva variazione nelle assegnazioni, sia tra le aziende che tra le diverse 

destinazioni, pur sempre nell’ambito dell’importo complessivo di cui al punto precedente e senza 

ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, sulla base dell’andamento effettivo del processo di 

riassorbimento delle liste di attesa; 

4.di incaricare la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale di trasmettere il presente 

provvedimento con i relativi allegati alle Aziende ed agli Enti del Servizio sanitario regionale per 

l’attuazione di quanto ivi previsto. 

Il presente atto è pubblicato nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 

dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta 

Il Dirigente  

Giovanni Forte 

Il Direttore 

Carlo Rinaldo Tomassini 



Allegato A) 

Piano operativo contenete le indicazioni alle aziende ai fini della riduzione delle liste d’attesa 

post emergenza covid-19. 

1. I dati disponibili relativi alla prescrizione/prenotazione/erogazione di prestazioni ambulatoriali 

evidenziano un volume complessivo di visite (primo accesso e controllo) da smaltire, a fine agosto, di 

circa 350 mila prestazioni. 

Riguardo ai ricoveri, si stima che nel periodo marzo-agosto 2020 si sia accumulata una lista da smaltire 

di o 40 mila interventi chirurgici programmati in ricovero o 22 mila interventi chirurgici 

ambulatoriali 

2. Ogni Azienda, sulla base delle liste di prenotazione aggiornate di cui dispone, provvede  ad 

elaborare un piano di riassorbimento delle visite e dei ricoveri programmati tramite l’integrazione tra 

attività istituzionale, attività aggiuntiva e acquisto dal sistema privato, utilizzando anche fasce orarie 

ulteriori indicate dai CUP per ampliare le agende di prenotazione in regime istituzionale. 

3. Il piano è redatto prendendo a riferimento i presenti indirizzi e il budget assegnato nell’allegato 

B (parametrato alle liste di attesa), tenendo presente che sia le assegnazioni alle aziende che la 

suddivisione delle somme tra prestazioni ospedaliere e specialistiche potrà essere modificata in base 

all’effettiva esigenza rilevata nel corso del processo, previa specifica comunicazione alla Direzione 

Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione e fermo restando il limite complessivo dato 

dalla somma delle diverse modalità. 

4. Allo scopo di verificare l’andamento effettivo delle azioni di smaltimento delle prestazioni 

richieste e valutare le necessità di adeguamento dei budget assegnati mediante la comunicazione di cui 

al punto precedente, verrà effettuato un monitoraggio sulla spesa sostenuta alla data del 31 ottobre. 

5. Le Aziende e gli Enti del SSR, al fine di riportare in tempi brevi le liste d’attesa alla situazione 

di normalità, predispongono uno o più progetti con il proprio personale dirigente in regime di 

esclusività per erogare prestazioni aggiuntive, secondo la tipologia di cui all’art.115, comma 1, lettera 

d) del CCNL dell’Area Sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19.12.2019.  

6. Le prestazioni aggiuntive in argomento saranno acquistate assegnando budget predeterminati 

in base ai tempi standard di esecuzione, comprensivi degli aggravi operativi richiesti dalle procedure 

di prevenzione della diffusione della Sars-Cov-2.  Il progetto inerente le prestazioni aggiuntive prevede 

prestazioni acquistate a pacchetto, con tariffa oraria così come determinata da DL 104/2020.  

L’importo di cui sopra è da ritersi omnicomprensivo ma al netto degli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione. 

7. Le presenti disposizioni sono valide solo per il periodo necessario allo smaltimento delle liste 

di attesa e comunque limitatamente al periodo 16 settembre - 31 dicembre prossimo, fatta salva la 

possibilità di ricondurre al finanziamento di cui alla presente delibera anche prestazioni svolte 

precedentemente alla sua assunzione ma dopo la data di vigenza del DL 104/2020.  Il termine del 31 

dicembre potrà essere protratto solo previa espressa indicazione da parte di una norma statale. 

 

 



 


