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Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attivita’ Ispettiva.

Delibera 692 del 23/10/2019



Oggetto: Recepimento Deliberazione ASL AT n. 168 del 15.10.2019 “Programma di 
area per il  governo dei tempi di attesa del le prestazioni di special ist ica 
ambulatoriale e di ricovero 2019/2021 - Area Omogenea Piemonte Sud-Est – 
Approvazione”

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista  la  D.G.R.  n.  116-9023  del  15.05.2019  ad  oggetto:  “Direttore  Generale  ASL  AL.
Accettazione dimissioni”;

Dato atto che l’esercizio  delle  funzioni  direttoriali  dell’ASL AL è assicurato dal  Direttore
Sanitario a norma dell’art.12, comma 5, della L.R. 24.01.1995 n. 10;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Presa visione della proposta del Responsabile della Struttura SC Programmazione Controllo
Sistema Informativo, qui di seguito riportata:

“Vista la D.G.R. n. 110-9017 del 16 maggio 2019, ad oggetto “Recepimento dell'Intesa […]
tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di
Governo  delle  Liste  d'Attesa  per  il  triennio  2019-2021  […]  e  approvazione  del  “Programma
regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica e di Ricovero per il
triennio 2019-2021”, a parziale modifica della D.G.R. n. 17-4817 del 27.03.2017”, con la quale
vengono forniti alle AA.SS.RR. gli indirizzi operativi per la predisposizione o l’aggiornamento del
Programma Attuativo, in coerenza con quanto definito in ambito regionale;

Richiamata la  D.D.  Direzione  Sanità  n.  269 del  18.04.2017, ad  oggetto  “Il  programma
regionale per il Governo dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per il



triennio  2017-2019.  Individuazione  dei  ruoli  e  delle  funzioni  di  coordinamento  delle  Aree
Omogenee di Programmazione, a norma della D.G.R. n. 17-4817 del 27.03.2017”;

Preso atto che, in base alla richiamata D.D. 269/2017 il gruppo di coordinamento per l’area
Piemonte Sud Est è costituito dall’ASL AL di Alessandria, dall’ASL AT di Asti  e dall’AO SS. Antonio
Biagio e C. Arrigo e che l'ASL AT è stata individuata come azienda capofila dell'Area Omogenea;

Dato  atto  che  l'ASL  AT con deliberazione  n.  168 del  15  ottobre 2019 ha approvato  il
documento denominato “Programma di Area per il Governo dei tempi di attesa delle prestazioni di
specialistica  ambulatoriale  e  di  ricovero   2019/2021  –  Area  Omogenea  Piemonte  Sud  Est”,
trasmesso in precedenza alla Regione Piemonte con note ASL AT prot. 39163 del 16.7.2019 e prot.
47093 del 28.8.2019;

Vista la comunicazione regionale trasmessa via mail in data 2.08.2019 con cui veniva data
indicazione di formalizzare il Programma di area con deliberazione da parte delle Aziende capofila,
con relativo recepimento da parte della altre Aziende dell'Area”; 

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonchè la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 3/7 D.lgs. 30.12.1992
n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

1) Di  disporre,  per  le  motivazioni  in  premessa  riportate,  il  recepimento  della
deliberazione n. 168 del 15 ottobre 2019 “Programma di area per il governo dei tempi di attesa
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero 2019/2021 - Area Omogenea Piemonte
Sud-Est – Approvazione” allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
28 c. 2  L.R. n. 10/95, considerata l’urgenza di provvedere in merito.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE GENERALE F.F.

      Dott. Luigi Vercellino   Dott.ssa Paola Costanzo
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