Proposta n. /!3 &5

del

03. 0~·.bd

ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

DELIBERAZIONE NUMERO

DEL

Atto deliberativo n. 1120 del 08agosto 2019 avente ad oggetto "Legge Regionale rz. 13
el 28 marzo 2019, recante le "Misure per la riduzione delle Oste d'attc:sa insanità
rimi provvedimenti"; Deliberazione di Giunta Regionale n. ·73512019 avente a
ggetto "Adozione del Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (trienrii
019/2021) in attuazione delle disposizioni del Piano Nazionale di Governo delle List
OGGETTO: i .. Attesa ai sef]si dell'Intesa Stato-Regioni del 21.02.2018 (Rep. Att
8/CSR/2019). "Approvazione del "PIANO AZIENDALE PEK IL GOVERNO DE
TEMPI DI AITESA ASL LECCE ANNO 2019.". AITO lMAfEDIATAMEN'L
SECUTIVO ".
OMINA RESPONSABILE UNICO LISTE D'ATTESA (R.U.L.A.).
IMMEDIATA ESECUTIVITA'.
L'anno

W(.f

il giorno·

del mese di

~:~

nella Sede Legale di via Miglietta n.5 - Lecce

STRUTTURA (Codice)

STRUTTURA (Descrizione)

CENTRO DI COSTO (Codice)

CENTRO DI COSTO (Descrizione)

..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.·

-Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
-Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;
-Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;
-Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;
-Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;
-Vista la Legge

~~gionale

25/02/2010, n. 4;

-Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
-Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2011 del31.08.2018;
-Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2012 del 31.08.20 18;
-Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del_D7.03.20 19;

Il Dirigente UOSD Affari Generali, Dott.ssa L. Sonia Ciojjì, re/aziona in merito:

Premesso che, con atto deliberativo n. 1120 del 08.08.2019, questa Direzione Generale ha
approvato il "Piano Aziendale di Governo dei Tempi di Attesa 2019", con la precipua finalità
di porre in essere gli adempimenti previsti dalle linee di indirizzo nazionali (Piano Nazionale di
Governo delle Liste di Attesa e regionali (Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa),
volti a garantire l'erogazione delle prestazioni specialistiche in tempi certi e ragionevoli;
Dato atto che, con la medesima deliberazione, la Direzione Generale si riservava di nominare,
con successivo provvedimento, il Responsabile Unico Aziendale delle Liste di Attesa (RULA),
avente il compito di porre in essere le iniziative e gli adempimenti volti all'attuazione del
"Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 "; ·
Considerato che:
);>

il RULA, Dirigente Medico dell'Azienda, è responsabile. dell'attuazione delle
disposizioni di legge finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui al suindicato
Piano e delle attività di cui all'art. l della L. R. n. 13/2019 e provvede al controllo
circa l'avvenuto adempimento delle suindicate prescrizioni;

. );>

il RULA sarà funzionalmente collegato alia Direzione Sanitaria aziendale e si
raccorderà con la U.O. Controllo di Gestione e con la U.O.S. CUP Aziendale,
assicurando il mÒnitoraggio dei volumi delle prestazioni, dei tempi d'attesa e di ogni
altro dato necessario al monitoraggio delle attività previste all'art. l della L.R. n.
13/09;

);>

il RULA curerà, altresì, la trasmissione dei :flussi informativi in materia, previsti dalle
regolamentazioni aziendali, regionali e nazionali, ai competenti Organismi, nonché ai
componenti del Tavolo Permanente e svolgerà funzioni di verifica e vigilanza sulle
attività ALPI, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alia L.R. n.
13/2019 e alla D.G.R. n. 735/2019;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione e nomina del Responsabile Unico Aziendale
delle Liste di Attesa (RULA), al fine di porre in essere le iniziative e gli adempimenti volti
all'attuazione del "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 20192021 ", delle attività di cui ali' art. l della L.R. n. 13/2019. e di quant'altro previsto dalle
disposizioni di legge vigenti in materia;
Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità del Dott. Cosimo Esposito, Direttore del Distretto
Socio Sanitario di Galatina, a rivestire l'incarico in questione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione istruttoria;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile
del! 'Istruttoria, Dott. Gabriele Verri (Assistente Amministrativo), e della Dott.ssa L. Sonia
Cioffi (Dirigente UOSD Affari Generali);

DELIBERA
per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate:
? di nominare il Dott. Cosimo Esposito, Direttore del Distretto Socio Sanitario di

Galatina, quale Responsabile Unico Aziendale delle Liste d'Attesa (RULA);
?

?

di stabilire che il suindicato RULA:
avrà il compito di porre in essere le iniziative e gli adempimenti volti
all"attuazione del "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il
triennio 2019-:2021 ";
sarà responsabile deli' attuazione delle disposizioni di legge fìnalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Piano e delle attività di cui
all'art. l della L.R. n. 13/2019 e provvederà al controllo circa l'avvenuto
adempimento delle suindicate prescrizioni;
sarà funzionalmente collegato alla Direzione Sanitaria e si raccorderà- con la U.O.
Controllo di Gestione e con la U.O.S. CUP Aziendale, assicurando il···
monitoraggio dei volumi delle prestazioni, dei tempi d'attesa e di ogni altro dato
necessario al monitoraggio delle attività previste all'art. 1 della L.R. n. 13/09;
curerà la trasmissione dei flussi informativi in materia, previsti dalle
regolamentazioni aziendali, regionali e nazionali, ai competenti Organismi,
nonché ai componenti del Tavolo Permanente;
svolgerà, inoltre, funzioni di verifica e vigilanza sulle attività ALPI, anche ai fini
de !l'attuazione delle disposizioni di cui alla L. R. n. 13/20 19 e alla D. G.R. n.
735/2019;
'
di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Dirigente UOS Ufficio CUP, al
Direttore UOC Controllo di Gestione, al Dirigente Responsabile Ufficio ALPI, alle
·Direzioni Mediche ed Amministrative di Presidio, alle Direzioni dei Distretti Socio
Sanitari, alla UOSD Comunicazione ed Informazione Istituzionale, per gli
adempimenti di rispettiva competenza, e a tutte le Strutture Aziendali;

>-- di trasmettere copia del presente· atto alla Regione Puglia - Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
? di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

I sottoscritti attestano fa legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Il Responsabile de il' istruttoria
Dott. Gabriele Verri
Il Dirigente UOSD Aftàri Generali
Dott.ssa L. Sonia Cioffi

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore

FIRMATO
Dott.Antonio PASTORE

Il Direttore Sanitario
Dott. Rodolfo Rollo
Il Commissario Straordinario
Dott. Rodolfo Rollo

FIRMATO
Dntt. Rodolfo ROLLO

AZIENDA SANITARIA LOCALE.
LECCE

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line all'indirizio
https://\\<ww.sanita.puglia.it/wcb/asl-lecce/albo-pretorio per un minimo di 15 giorni
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