
REGIONE CALABRIA 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi 

operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con 

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015) 

VISTO l'articolo 120 della Costituzione; 

VISTO l'articolo 8, comma l, della legge 5 Giugno 2003, n.131; 

VISTO l'articolo 4, commi I e 2, del decreto legge l O Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni 
dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222; 

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il 
Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 
2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010; 

RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 201 O, con la quale, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con 
le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario 
ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e 
sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare; 

RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare 
la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione 
commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in 
materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione 
dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; 

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni 
già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge 
restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, 
secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal 
Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. 

VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 26 
luglio e del 23 novembre 2016 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2016-
2018 

VISTO il DCA n. 119 del 4/11/2016 con il quale è stato approvato il Programma Operativo 2016-2018, 
predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.; 

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 
82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante·· Disposizioni per la.formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato'· ( Legge di Stabilità 2015) e s.m.i; 

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con 
la quale è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente 
Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, 
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; 

VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato 
nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR 
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OGGETTO: Recepimento Accordo StatolRegioni Rep. Atti n.61/CSR del 14/04/2016 sul documento recante "Revisione 

e aggiornamento dell' Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni 

tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue".
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della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad acla nella predisposizione dei prowedimenti
da aSSWllere in esecuzione dell'incruico commissariale;

RILEV ATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario ad acta per l'attuazione
del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi
necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli
tecnici di verifica, nell'ambito della comice nomlativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti
azioni ed interventi prioritari:

l) adozione del prowedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli
standru"d ospedalieli di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pru"eli resi dai Ministeli affiancrulti,
nonché con le indicazioni fonmtlate dai Tavoli tecnici di verifica;

2) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla nOlmativa
vigente e dalla programmazione saJ1Ìtruiaregionale;

3) adozione del prowedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;

4) adozione del prowedimento di riassetto della rete di assistenza tenitOliale, in coerenza con qUrultO
specificatrunente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;

5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

6) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;

7) interventi sulla spesa frumaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garrultire il lispetto dei vigenti tetti di
spesa previsti dalla nonnativa nazionale;

8) definizione dei contratti con gli erogatOli privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con
l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto presclitto dall'ruticolo 8-quinquies> comma 2-
quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie,
nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

9) completrunento delliassetto della rete laboratOlistica e di assistenza specialistica ambulatoriale;

lO) attuazione della nonnativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, medirulte
adegurunento della vigente nOlmativa regionale;

Il) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

12) adozione dei prowedimenti necessrui alla regolruizzazione degli interventi di srulità pubblica veterinaria e di
sicurezza degli alimenti;

13) rimozione, ai sensi di qUrultOprevisto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti,
anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i prowedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena
attuazione del pirul0 di lientro e dei successivi Progrru11lm operativi, nonché in contrasto con la nomlativa vigente e
con i pareli e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;

14) tempestivo trasferimento delle tisorse destinate al SSR da prute del bilancio regionale;

15) conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;

16)pwltuale liconduzione dei tempi di pagrullento dei fornitOli ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del
20 Il, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012;

PREMESSO
che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante ''Nuova disciplina delle allività trasfilsionali e della
produzione nazionale degli emoderivati'°, prevede che:
- la promozione della donazione del sangue è compresa tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria in

materia di attività trasfusionali (art. 5, comma 1, lettera c);
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- le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali
del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di
sangue e la tutela dei donatori Cart. 7);

VISTI
• il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 "Indicazioni sule finalità statutarie delle

Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ";
• l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "I principi generali e i criteri

per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e
Federazioni dei donatori voLontari di sangue" sancito in Conferenza il 20 marzo 2008 CRepoAtti
n. 115/CSR), recepito con DGR n. 299 del 25 maggio 2009;

• l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Requisiti
minimi organizzativi, strutturaLi e tecnoLogici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e
delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica", repertorio Atti n. 242/CSR del 16
dicembre 2010, recepito con DPGR n. 32 del 15/04/2011 e s.m.i.;

• l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento relativo a
"Caratteristiche efunzioni delle Strutture regionaLi di coordinamento per Leattività trasfusionali",
repertorio Atti n.206/CSR del 13 ottobre 20 Il, recepito con DPGR n. 81 del 18/6/2012;

• l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento concernente "Linee
guida per L'accreditamento dei servizi trasfilsionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti", repertorio Atti n.l49/CSR del 25/07/2012, recepito con DPGR n. 67 del
29/05/2013;

• l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente "Indicazioni in merito aL
prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e Province autonome, delle unità di
sangue, dei suoi emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché
azioni di incentivazione dell 'interscambio tra Leaziende sanitarie ali 'interno della regione e tra Le
regioni" sancito in Conferenza il 20 ottobre 2015 CRepoAtti n, 168/CSR), recepito con DCA n.69
del 13/7/2016;

• il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni reLative ai requisiti di
qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

• il DPGR n.58 del 26/6/20 14"Approvazione progetto di riorganizzazione del Sistema Trasfilsionale
regionale. Programma 13 Azione 2.5 P.o. 2013-2015." che ha approvato la riorganizzazione del
sistema trasfusionale regionale;

• il DCA n.68 del 29/06/2015 "Accreditamento Servizi Trasfusionali e Autorizzazione e
Accreditamento Unità di Raccolta Associative - Attuazione DPGR n. 58 del 26/6/2014
''Approvazione progetto di riorganizzazione del Sistema Trasfusionale regionaLe" - Programma
13 - Azione 2.5 - P.O. 2013-2015", con il quale sono state autorizzate e accreditate all'esercizio di
attività di raccolta di sangue n. quattro Unità di raccolta AVIS (UdR di Catanzaro, UdR di
Cosenza, UdR di Reggio C. e UdR di Gioia Tauro) e n. quattro Unità di Raccolta FIDAS (UdR
Adspem di Reggio Calabria, UdR LAdos di Marina di Gioiosa, UdR Advst di Locri e Advs di
Paola);

CONSIDERA TO che sia la normativa nazionale vigente sia le direttive europee comportano sempre più
il coinvolgimento e l'impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel
raggiungimento degli obiettivi del sistema trasfusionale e nel percorso di autorizzazione/accreditamento
nazionale;
VISTO l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.611CSR del 14/4/2016 concernente "Revisione e
aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep.Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di
convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", che
aggiorna e approva il nuovo schema tipo di convenzione tra le Regioni e Province autonome e le
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle
stesse e alle corrispondenti quote di rimborso associative, uniformi e omnicomprensive su tutto il
territorio nazionale, come definiti rispettivamente negli allegati l e 2 al presente accordo (con i
disciplinari tecnici A, B e C), di cui costituiscono parte integrante;
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CONSIDERATO che il suddetto Accordo stabilisce che le Regioni recepiscano lo stesso accordo, dando
contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti;
RITENUTO pertanto di dover recepire integralmente il predetto Accordo e gli allegati 1 e 2 con i
rispettivi disciplinari tecnici A, B e C, parte integrante dello stesso Accordo;
RITENUTO altresì di stabilire che:

il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie provveda con immediatezza alla stipula
delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti nel territorio
regionale;
le Aziende del SSR trasmettano alla Struttura Regionale di Coordinamento (Centro Regionale
Sangue) copia della convenzione da stipulare con le Associazioni e Federazioni dei donatori di
sangue, al fine di acquisire il parere di conformità allo schema tipo di convenzione di cui al
suddetto Accordo;
successivamente, e comunque entro e non oltre n. 30 giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni
di livello regionale, le Aziende Sanitarie provvedano alla stipula delle convenzioni di cui al punto
precedente;
al fine di una necessaria uniformità applicativa dei contenuti dell' Accordo sul territorio regionale,
le convenzioni di cui sopra dovranno indicare la data di decorrenza del 01/01/2017;
la Struttura Regionale di Coordinamento-Centro Regionale Sangue provveda a concordare con le
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti nel territorio regionale e con le Aziende
del SSR i Progetti previsti dal combinato disposto dell' art. 6 dell' Accordo Stato/Regioni, dell' art. 1
dello schema di convenzione e del disciplinare C allegato alla stessa, curandone la necessaria
approvazione e coordinamento esecutivo;
è confermato quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 della precedente convenzione regionale
approvata con DGR 229/2003, e riconfermato nella convenzione approvata con DGR 239/2010;

DATO ATTO che l'attuazione delle suddette convenzioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
DI RECEPIRE integralmente l'Accordo Stato/Regioni del 14/4/2016 Rep. Atti n.61/CSR concernente
"Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep.Alti nl J 5/CSR), relativo
aLfa stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di
sangue" e i relativi allegati l e 2 (con i disciplinari tecnici A, B e C) che ne costituiscono parte
integrante;
DI STABILIRE

che il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie provveda con immediatezza alla
stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti nel
territorio regionale;
che le Aziende del SSR trasmettano alla Struttura Regionale di Coordinamento (Centro Regionale
Sangue) copia della convenzione da stipulare con le Associazioni e Federazioni dei donatori di
sangue, al fine di acquisire il parere di conformità allo schema tipo di convenzione di cui al
suddetto Accordo;
che, successivamente, e comunque entro e non oltre n. 30 giorni dalla sottoscrizione delle
convenzioni di livello regionale, le Aziende Sanitarie provvedano alla stipula delle convenzioni di
cui al punto precedente;
che, al fine di una necessaria uniformità applicativa dei contenuti dell'Accordo sul territorio
regionale, le convenzioni di cui sopra dovranno indicare la data di decorrenza del 01/01/2017;
che la Struttura Regionale di Coordinamento-Centro Regionale Sangue provveda a concordare con
le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti nel territorio regionale e con le
Aziende del SSR i Progetti previsti dal combinato disposto dell'art. 6 dell'Accordo Stato/Regioni,
dell 'art. l dello schema di convenzione e del disciplinare C allegato alla stessa, curandone la
necessaria approvazione e coordinamento esecutivo;
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è confermato quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 della precedente convenzione regionale
approvata con DGR 229/2003, e riconfermato nella convenzione approvata con DGR 239/20 IO;

DI DARE ATTO che l'attuazione delle suddette convenzioni non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1, Accordo del Piano di rientro, ai
Ministeri competenti per i relativi adempimenti, nonché al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela
della Salute ed agli interessati;
DI DEMANDARE al suddetto Dipartimento:
• ogni attività consequenziale al predetto recepimento e finalizzata alla attuazione delle disposizioni in

•
esso contenute;
la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC telematico e sul
Tutela della Salute della Regione Calabria.

IlsUb'fomm\ssario
~tt. ndreaTJrbani

( 0/ ~'- l~'

sito web del Dipartimento

Il Commissario ad acta

q;:r
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