
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 85 del 12 marzo 2020.

“Emergenza da Covid-19 - Impiego straordinario di personale sanitario presso

ospedali pubblici siciliani - Schema Protocollo d’Intesa – Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e

integrazioni,  afferente l’istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge 8 aprile 1988, n. 109 di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure

urgenti per le dotazioni organiche del personale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modifiche e integrazioni, afferente il riordino della disciplina in materia
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sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche e

integrazioni, afferente norme in tema di programmazione sanitaria e di

riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali; 

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive

modifiche e integrazioni, afferente la disciplina dei rapporti fra Servizio

sanitario nazionale ed università;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche e

integrazioni, afferente norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, concernente “Regolamento

recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018:

“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70

– Approvazione”;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019,

n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, afferente disposizioni urgenti

per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione

all'emergenza COVID-19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 12 marzo 2020:

“Attivazione dei Covid Hospital nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario

della Regione Siciliana”;

VISTA la nota protocollo n. 14367 del 11 marzo 2020 e relativi atti acclusi,
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con la quale l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l'approvazione

della Giunta regionale, lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione

Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS “ISMETT” e Ospedale

“Buccheri la Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel

richiamare la propria nota prot. n. 14367/2020, nonchè le norme vigenti in

materia di strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale e di

mobilità del personale tra pubblico e privato, rappresenta: che lo stato di

grave emergenza causato dalla diffusione del COVID-19 ha determinato un

aggravio di richieste assistenziali a carico delle strutture pubbliche e degli

operatori sanitari che vi operano, rendendo problematico il mantenimento

delle prestazioni sanitarie necessarie per fronteggiare l’emergenza; che il

Ministero della Salute, con nota prot. 2627 del 1 marzo 2020, ha chiesto alle

Regioni di procedere a un significativo e cospicuo incremento della

disponibilità dei posti letto in terapia intensiva, nelle unità operative di

pneumologia e di malattie infettive, la cui realizzazione impone un decisivo

incremento delle risorse sanitarie da assegnare; che, con la predetta nota prot.

n. 2624/2020, il Ministero della Salute ha espressamente chiarito che

“l’utilizzo delle strutture di diritto privato accreditate dovrà essere valutato

prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture di diritto pubblico

mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non infetti da COVID-

19”; che le strutture private accreditate e a contratto aderenti ad alcune

associazioni di categoria hanno dato la loro disponibilità per mettere a

disposizione, in relazione alle possibilità di ciascuno erogatore, proprio

personale sanitario, che potrà prestare la propria opera presso le strutture
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pubbliche che verranno specificatamente individuate dal Dipartimento

regionale per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della

salute, per fronteggiare l’emergenza da COVID-19; che, in particolare, le

strutture aderenti ad AIOP Sicilia hanno dato la propria disponibilità a

mettere a disposizione alcuni posti letto, in base alle specialità autorizzate e

accreditate con il Servizio sanitario regionale e, ove presenti, i posti letto di

terapia intensiva, di terapia sub intensiva e di unità di terapia intensiva

cardiocircolatoria, con lo scopo di alleggerire la pressione sugli ospedali, che

allo stato risultano sovraccaricati per via dell’emergenza da Covid-19; che si

rende necessario, pertanto, per l’impiego di personale sanitario presso

ospedali pubblici siciliani al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19,

provvedere all’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa, da

stipularsi tra la Regione Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS

“ISMETT” e Ospedale “Buccheri la Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo, con

l’estensione anche alla “Fondazione G. Giglio” di Cefalù;

RITENUTO di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione

Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS “ISMETT” e Ospedale

“Buccheri la Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo, accluso alla nota

dell'Assessore regionale per per la salute prot. n. 14367 del 11 marzo 2020,

con l’estensione anche alla “Fondazione G. Giglio” di Cefalù, e di

autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento regionale per la

pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute alla relativa

sottoscrizione; 

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A
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per quanto esposto in preambolo, di approvare lo schema di Protocollo

d’intesa tra la Regione Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS

“ISMETT” e Ospedale “Buccheri la Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo, con

l’estensione anche alla “Fondazione G. Giglio” di Cefalù, e di autorizzare il

Dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

dell’Assessorato regionale della salute alla relativa sottoscrizione, in

conformità alla nota prot. n. 14367 del 11 marzo 2020 dell'Assessore

regionale per la salute e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente

deliberazione.

      Il Segretario                     Il Presidente

GV/          MILAZZO                    MUSUMECI
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