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Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID -19, art.2 del D.L. 34/2020.
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IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA  

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018) 

 

OGGETTO: Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID -19, art.2 del 

D.L. 34/2020. 

 

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario: 

 l’art. 120 della Costituzione; 

 l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, 

rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;  

 art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 

2007, n.222; 

 il DCA 18 del 20 gennaio 2020, recante: “Adozione in via definitiva del piano di rientro “Piano 

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

sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”. Modifiche ed 

integrazioni al DCA 469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 

novembre 2019”; 

 legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

 la Deliberazione 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; 

 

VISTI per quanto riguarda i poteri: 

 la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al 

Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di 

Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore 

sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni; 

 la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e 

Integrazione socio-sanitaria; 

 la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato 

Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto; 
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 la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 

13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della 

Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria e s.m.i.; 

 la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018 

e s.m.i., modificata e rettificata con successive determinazioni, con la quale si è provveduto ad 

una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione 

regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria: 

 il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.; 

 la Legge n.833/1978 e s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.; 

 il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza; 

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

il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni e P.A. il 3 dicembre 2009 con il 

quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le regioni già sottoposte a piani di rientro e già 

commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto 

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; 

l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, 

concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 e ss.mm.ii.; 

 

il Regolamento Ministeriale del 5 agosto 2014 recante “Definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, approvato successivamente 

con Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015, n. 70; 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 concernente “Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

il Regolamento Ministeriale del 5 agosto 2014 recante “Definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, approvato successivamente 

con Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015, n. 70; 

il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257/2017 “Attuazione Programma Operativo di cui al 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento Tecnico denominato: 

“Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti 

nel DM 70/2015”; 

il DCA n. U00291/2017 “Integrazione DCA n. U00257/2017 “Attuazione Programma Operativo di 

cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento Tecnico 

denominato: “Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli 

standard previsti nel DM 70/2015”; 

VISTA la L.R. 27 dicembre 2019 n. 28 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2020”;  

VISTA la L.R. 27 dicembre 2019 n. 29 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022”; 
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VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.; 

 

VISTO l’art. 2 del D.L. n. 34/2020 relativo al “Riordino della rete ospedaliera in emergenza 

COVID-19”, che prevede da parte delle regioni e delle province autonome, alla luce dell’attuale 

emergenza epidemica, la stesura di un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera; 

 

CONSIDERATO che le regioni  e  le  province  autonome,  al  fine  di  rafforzare strutturalmente  il   

Servizio   Sanitario   Nazionale   in   ambito ospedaliero, tramite  l’apposito  piano  di  

riorganizzazione  volto  a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,  come  quella  da 

COVID-19 in corso, dovranno garantire l'incremento di attività  in  regime di ricovero in Terapia 

Intensiva e in  aree  di  assistenza  ad  alta intensità di cure,  rendendo  strutturale  la  risposta  

all'aumento significativo  della  domanda  di  assistenza  in   relazione   alle successive fasi di 

gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2,  ai  suoi  esiti  e  ad  

eventuali  accrescimenti improvvisi della curva pandemica; 

    

VISTA la Circolare Ministeriale n. 11254 del 29 maggio 2020 recante “Trasmissione Linee di 

indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19”; che 

fornisce indicazioni operative in attuazione dell'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 

CONSIDERATO che la suddetta circolare è emanata in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 e ad integrazione delle indicazioni contenute nei precedenti provvedimenti e 

in particolare nelle circolari del Ministero della Salute n. 2619 del 29.02.2020, n. 2627 del 

01.03.2020, n. 7422 del 16.03.2020 e n. 7865 del 25.03.2020; 

 

PRESO ATTO che il Piano di riorganizzazione, approvato tramite formale atto regionale, deve 

comprendere una relazione sintetica che illustri la metodologia che ha condotto all’articolazione 

della rete di offerta, il programma di attuazione, nonché le motivazioni che determinano eventuali 

scostamenti rispetto ai criteri definiti nella circolare stessa; 

 

ATTESA anche la necessità di definire il piano dei costi, secondo quanto riportato nelle tabelle 

inserite nella suddetta circolare; 

 

VISTA la nota prot. regionale n. 533058 del 17 giugno 2020, con cui è stato trasmesso il Piano di 

riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ai sensi di quanto previsto dal 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, inviata a mezzo SiVeAS al Ministero della Salute – Direzione 

Generale della Programmazione Sanitaria dal Direttore della Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria e dall’Assessore Regionale alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, 

Coordinatore “unità di Crisi COVID-19”; 

 

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 13710/2020, prot. reg. 591047/2020 con cui viene 

richiede l’aggiornamento del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID 

-19, nei termini previsti dall’art. 2 del D.L. 34/2020;  

 

VISTA la nota prot. regionale n. 615873 del 10 luglio 2020, con cui è stato trasmesso 

l’aggiornamento del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19; 

 

RITENUTO OPPORTUNO approvare il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in 

emergenza COVID -19 art.2 del d.l. 34/2020”, comprendente la relazione tecnica (Allegato 1) e la 
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definizione del Piano dei costi riportata nelle tabelle di cui all’Allegato 2, parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

DECRETA 

 Per le motivazioni espresse in premessa: 

di approvare il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID -19 art.2 del 

d.l. 34/2020”, comprendente la relazione tecnica (Allegato 1) e la definizione del Piano dei costi 

riportata nelle tabelle di cui all’Allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione, 

ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla sua 

pubblicazione. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. 

 

 

 

 

     Nicola Zingaretti 
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RIORGANIZZAZIONE DELLA 
RETE OSPEDALIERA IN 
EMERGENZA COVID-19 

ART.2 DEL D.L. 34/2020 
RELAZIONE TECNICA
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