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OGGETTO: Integrazione DGR n. 498 del 28 giugno 2022, recante “Approvazione «Piano 

operativo per il recupero delle liste di attesa in attuazione dell’art.1, commi 276 

e 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».  Impegno di spesa dell'importo di 

euro 47.970.518,00 a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 

Regione Lazio - Esercizio Finanziario 2022.” 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria; 

VISTI: 

- gli articoli 32 e 117 della Costituzione; 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”;  

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1 e s.m.i.; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTA 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito 

al Dott. Massimo Annicchiarico l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, 

n. 1 e s.m.i.;  

VISTI per quanto riguarda la normativa statale e regionale in materia sanitaria: 

 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale”; 

 il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del 

Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e 

delle aziende ospedaliere”; 

 le vigenti norme in materia di autorizzazione e di accreditamento, che regolano, tra l’altro, 

i requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento e, in particolare: 

 la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia 

di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e 

socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”; 

 il DCA n. U00469 del 7 novembre 2017 di aggiornamento, tra l’altro, dei requisiti di 

accreditamento;  
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 il Regolamento Regionale 6 novembre 2019, n. 20, concernente: “Regolamento in 

materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e 

accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione 

dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 

3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture 

e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e 

di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento 

regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del 

regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento 

istituzionale”; 

 il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

 il Patto per la Salute, sancito in Conferenza Stato – Regioni e P.A. 2013/2015 nel quale, 

all’art. 9 “Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie”, è previsto “…la revisione 

e l’aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie”, e “…di 

istituire a tal fine una Commissione permanente…. al fine di …. individuare le funzioni 

assistenziali ed i relativi criteri di remunerazione massima, ai fini dell’applicazione 

dell’art. 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.” in corso di 

aggiornamento; 

 l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 

209 CSR del 18 dicembre 2019) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019 

– 2021; 

 il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” 

in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti e ha definito il percorso 

volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione 

degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire; 

 la Deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presa d’atto e 

recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione 

e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del 

Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento; 

 la Deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione 

delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il 

DCA n. 81 del 25 giugno; 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 

126; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data 

di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della L.R. n. 
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11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima L.R n. 11/2020; 

 la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, avente ad oggetto “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio 

finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come 

modificata dalla deliberazione della giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 

deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 

2022, con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta 4 luglio 2013, n. U00313, avente ad oggetto 

“Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 40 del 26 marzo 2012, avente ad oggetto “DCA 

n. 58/2009: «Sistema dei controlli dell’attività sanitaria ospedaliera e specialistica – L. 

133/08, art. 79, comma 1 septies Modifiche ed integrazione.»” il quale stabilisce che “…Gli 

esiti dei controlli analitici su cartella clinica, sulla compilazione della documentazione clinica 

e sull'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri costituiranno elementi di valutazione nell’ambito 

degli accordi contrattuali…”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00218 del 8 giugno 2017, avente ad oggetto: 

“Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 26 

marzo 2012, n. 40”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00509 del 20/12/2018, recante “Revisione del 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00218 del 8 giugno 2017, avente ad oggetto "Modifiche 

ed integrazioni al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 

2012, n.40”; 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta 25 luglio 2019, n. U00302, avente ad oggetto: 

“Piano regionale per il governo delle Liste di Attesa 2019-2021”;  
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante 

“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 

7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 

VISTA la Legge 3 agosto 2007 n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero professionale 

intramuraria e altre norme in materia sanitaria”; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali”; 

 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la 

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli 

di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 

VISTE tutte le ordinanze del Ministro della salute relative all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 

VISTI tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio, inerenti le misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i relativi ed 

eventuali documenti integrativi; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.11, convertito dalla legge 

18 febbraio 2022, n.11 con cui è stato prorogato al 30 marzo 2022 lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’emergenza da COVID-19, dal mese di marzo 2020 al 31 marzo 2022 

ha determinato un significativo impatto sull’attività erogativa in termini di riorganizzazione di 

interventi, visite, prestazioni, screening (pur con salvaguardia per le attività a carattere di 

urgenza o indifferibilità) e contestualmente la necessità di procedere ad un recupero delle 

stesse; 

 

CONSIDERATO  che nel periodo della massima emergenza sanitaria e nella fase di 

confinamento interpersonale (cd. lockdown), al fine di ridurre le possibilità di diffusione 

dell'infezione da SARS-CoV-2, la Regione Lazio, in linea con le indicazioni ministeriali, ha 

previsto la sospensione in tutto o in parte delle attività sanitarie, sia in regime ospedaliero che 

ambulatoriale, ad eccezione di quelle ritenute indifferibili; 

 

TENUTO CONTO che: 

 il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 

2022, n. 52, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e vista l’esigenza di 

superare lo stato di emergenza, ha dettato le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa 

di tutte le attività in via ordinaria; 

 in particolare, l’art. 1 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24, considerato che, nonostante la 

cessazione dello stato d’emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto del 

diffondersi della pandemia da COVID-19, ha sottolineato l’esigenza di “adeguare 
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all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito 

organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la 

vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 

del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 

dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture 

durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario”; 

 

VISTO l’art. 29 comma 8 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa” che ha consentito di 

recuperare, attraverso iniziative finalizzate, le prestazioni non erogate nel periodo di 

confinamento sociale relativamente all’attività chirurgica ed alla specialistica ambulatoriale; 

 

VISTO l’art. 26 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106 che proroga al 31 dicembre 2022 la validità delle misure previste dall’art 29 del 

D.L. 104/2020; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2021, n. 234, ed in particolare l’art. 1: 

 

- comma 276 con cui è stato disposto che “per garantire la piena attuazione del Piano 

di cui all’art. 29 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall’art. 26 

commi 1 e 2, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. 

Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 

2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del 

decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 3I gennaio 2022 al Ministero della salute 

e al Ministero dell'economia e delle finanze". 

 

- comma 278 con cui lo Stato mette a disposizione apposite risorse per le finalità di cui 

ai commi 276 e 277, la cui ripartizione per Regione è disposta nella Tabella B 

dell’allegato 4 alla stessa legge, prevedendo a favore della Regione Lazio, è un importo 

pari ad euro 47.970.518,00 a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno 

nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022; 

 

- comma 279 in cui è stabilito che “il Ministero della salute verifica, sulla base di 

apposita relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 

Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il 

Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti 

massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalità di cui al comma 

276. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del 

fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui 

ai commi da 276 al presente comma o quota parte di esso rientra nella disponibilità 

del servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra 

finalità sanitaria”; 
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CONSIDERATO che con circolare del Ministero della Salute del 19.01.2022, relativa agli 

adempimenti di cui all’art.1, comma 276 e 279 della Legge 30.12.2021 n. 234, è stato trasmesso 

alle Regioni il documento sul Recupero prestazioni chirurgiche a seguito della pandemia da 

Virus SARS-CoV -2; 

 

CONSIDERATA la nota 0001356-24/01/2022-DGPROGS-MDS, con cui il Ministero della 

Salute ha richiesto alle Regioni e alle Province Autonome la trasmissione dei Piani regionali 

per il recupero per le liste d'attesa previsti dalla Legge di Bilancio 2022 all’art. 1, commi 276-

279; 

 

TENUTO CONTO della nota 0001525-21/01/2022-DGPROGS, con cui il Ministero della 

Salute ha trasmesso le “Linee di indirizzo per il recupero delle prestazioni sanitarie non 

erogate in ragione dell'epidemia da SARS-CoV-2” e relative tabelle riguardanti il recupero di 

prestazioni specialistiche ambulatoriali, interventi chirurgici e prestazioni di Screening; 

 

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 1 comma 277 della legge, n. 234/2021 che 

prevede, a conferma di quanto già stabilito con D.L. 73/2021, la possibilità di coinvolgere le 

strutture private accreditate, in deroga all’art. 15, comma 14 del D.L  6 luglio 2021 n. 135, la 

Regione Lazio ha richiesto, attraverso le Associazioni, la disponibilità delle strutture private 

accreditate all’erogazione delle prestazioni non coperte dai progetti delle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere Regionali; 

 

CONSIDERATO che in base ai progetti proposti è stato predisposto il “Piano operativo per 

il recupero delle liste di attesa in attuazione alle disposizioni dell’art.1, commi 276 e 277, della 

legge n. 234/2021” trasmesso dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, 

entro i termini stabiliti, al Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria -con nota prot. n. 0191442 del 24 febbraio 2022 unitamente alle schede tecniche: 

“Recupero Prestazioni ospedaliere”, “Recupero prestazioni screening oncologici” e 

“Recupero prestazioni specialistiche ambulatoriali”;  

 

CONSIDERATO altresì, che con nota prot. reg. n. 332137 del 4.4.2022, la Direzione Generale 

della Programmazione Sanitaria del Ministero della Sanità, ha comunicato l’approvazione del 

Piano Operativo predisposto dalla Direzione Regionale Salute; 

 

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 498 del 28.06.2022, avente ad oggetto: 

“Approvazione «Piano operativo per il recupero delle liste di attesa in attuazione dell’art.1, 

commi 276 e 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».  Impegno di spesa dell'importo di 

euro 47.970.518,00 a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio - 

Esercizio Finanziario 2022”, si è proceduto all’approvazione del “Piano operativo per il 

recupero delle liste di attesa in attuazione  dell’art.1, commi 276 e 277, della legge 30 dicembre 

2021 n. 234” e relative tabelle allegate, riguardanti il recupero di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali, interventi chirurgici e prestazioni di Screening, e contestualmente alla 

prenotazione dell’importo complessivo di euro 47.970.518,00 ripartito tra le diverse Aziende 

Sanitarie; 

 

TENUTO CONTO che, in considerazione del numero particolarmente elevato di prestazioni 

di medicina specialistica ambulatoriale e PET da recuperare, come riportato nella Tabella 3 del 

«Piano operativo per il recupero delle liste di attesa in attuazione dell’art.1, commi 276 e 277, 

della legge 30 dicembre 2021 n. 234» , approvato con DGR 498/2022, la Direzione Regionale 

Salute, competente in programmazione sanitaria, ha convenuto con le associazioni di categoria 
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e le altre strutture accreditate la revisione della tariffa, da riconoscere alla struttura in extra 

budget, che preveda una riduzione del 10% rispetto a quanto disciplinato dal nomenclatore 

tariffario;  

 

PRESO ATTO della disponibilità confermata dalle Associazioni di categoria e dalle strutture 

private accreditate non aderenti alle Associazioni di categoria ad applicare una riduzione del 

10% rispetto a quanto disciplinato dal nomenclatore tariffario per le prestazioni eseguite in 

extra budget, comunicata con le seguenti note prot.:  

- 476271/2022- 466552/2022-462102/2022-460539/2022- 404686/2022- 417438/2022-

393456/2022-853425/2022-853418/2022-853401/2022-853371/2022-853329/2022; 

TENUTO CONTO  

- che la Committenza dei rapporti con le stesse strutture private accreditate rimane alle 

Aziende Sanitarie Locali di pertinenza territoriale, alle quali è stata trasmessa con nota 

prot. n. 712560/2022, e successive integrazioni, la tabella con le disponibilità 

all’erogazione delle prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale e PET da parte 

delle strutture private accreditate;  

- che le Aziende Sanitarie Locali, sulla base dei suddetti dati, dovranno provvedere 

all’adozione delle Delibere di assegnazione dei budget alle strutture private accreditate 

coinvolte nel Piano di recupero delle liste di attesa; 

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie e le strutture accreditate erogatrici di prestazioni 

sanitarie dovranno procedere alla sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo/Contratto ex art. 

8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 2022-2024, di cui alla DGR n. 695/2022, per la 

regolamentazione delle prestazioni oggetto del Piano di recupero delle liste di attesa, il cui 

schema verrà adottato con successivo provvedimento; 

 

CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 0332137/2022, avente ad oggetto 

“Adempimenti di cui all’articolo 1, commi 276 e 279, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

Piano di recupero per le liste d’attesa, rimodulato ai sensi della vigente normativa. Avvio 

monitoraggio.”, il Ministero della Salute ha comunicato l’avvio del monitoraggio del piano di 

recupero delle liste di attesa secondo lo schema allegato alla nota stessa, al quale è stato dato 

riscontro con nota prot. n. 771872 del 04-08-2022; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, integrare la DGR n.  498 del 28 giugno 2022, con la quale 

è stato approvato il «Piano operativo per il recupero delle liste di attesa in attuazione 

dell’art.1, commi 276 e 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». Impegno di spesa 

dell'importo di euro 47.970.518,00 a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 

Regione Lazio - Esercizio Finanziario 2022» applicando una revisione della tariffa per le 

prestazioni di specialistica ambulatoriale e PET che, come convenuto con le associazioni di 

categoria e dalle strutture private accreditate non aderenti alle Associazioni di categoria 

coinvolte, preveda una riduzione del 10% rispetto a quanto disciplinato dal nomenclatore 

tariffario, da riconoscere alla struttura in extra budget;  

 

CONSIDERATO che: 

 l’abbattimento tariffario del 10% rispetto a quanto disciplinato dal nomenclatore tariffario 

non incide sui finanziamenti assegnati e ripartiti tra le Aziende sanitarie e ospedaliere con 

DGR n. 498/2022, consentendo così l’erogazione di un maggior numero di prestazioni di 

specialistica ambulatoriale e PET;  
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 la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria procederà, secondo le cadenze 

trimestrali, stabilite dal Ministero, al monitoraggio del Piano di recupero delle liste di 

attesa. 

 

DATO ATTO dal presente atto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

D E L I B E R A 

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

di integrare la DGR n.  498 del 28 giugno 2022, con la quale è stato approvato il «Piano 

operativo per il recupero delle liste di attesa in attuazione dell’art.1, commi 276 e 277, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234».  Impegno di spesa dell'importo di euro 47.970.518,00 a 

favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio - Esercizio Finanziario 

2022»  

- disponendo che alla tariffa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e PET sia 

applicata la riduzione del 10% rispetto a quanto disciplinato dal nomenclatore tariffario, 

da riconoscere alla struttura in extra budget, come convenuto con le Associazioni di 

categoria e dalle con le strutture private accreditate non aderenti alle Associazioni di 

categoria coinvolte. 

 

L’abbattimento tariffario del 10% rispetto a quanto disciplinato dal nomenclatore tariffario non 

incide sui finanziamenti assegnati e ripartiti tra le Aziende sanitarie e ospedaliere con DGR n. 

498/2022, consentendo così l’erogazione di un maggior numero di prestazioni di specialistica 

ambulatoriale e PET. 

 

Rimane di competenza delle Aziende Sanitarie Locali di pertinenza territoriale, alle quali è 

stata trasmessa la tabella con le disponibilità delle prestazioni di medicina specialistica 

ambulatoriale e PET da parte delle strutture private accreditate, la funzione di committente 

delle prestazioni erogate dalle stesse strutture. 

 

Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base delle disponibilità delle prestazioni di medicina 

specialistica ambulatoriale e PET da parte delle strutture private accreditate adottano le 

Delibere di assegnazione dei budget alle strutture private accreditate coinvolte nel Piano di 

recupero delle liste di attesa. 

le Aziende Sanitarie e le strutture accreditate erogatrici di prestazioni sanitarie dovranno 

procedere alla sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 

n. 502/1992 e s.m.i. 2022-2024, di cui alla DGR n. 695/2022, per la regolamentazione delle 

prestazioni oggetto del Piano di recupero delle liste di attesa, il cui schema verrà adottato con 

successivo provvedimento. 

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria procederà, secondo le cadenze, 

trimestrali, stabilite dal Ministero, al monitoraggio del Piano di recupero delle liste di attesa. 

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti 

di competenza, necessari all’esecuzione del presente provvedimento.  

 

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione 

Lazio. 
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La pubblicazione della presente Deliberazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

per gli interessati. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla 

data di notifica.             


