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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n.  2378
DECRETO 20 agosto 2019. Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Approvazione criteri di riparto tra le Aziende del SSR pugliese.

Il Presidente sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e 
Tecnologiche, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 
Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

Premesso che:

•	 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 29 aprile 2010 ha siglato 
l’intesa sulle “Linee guida nazionali del sistema CUP”;

•	 Con DGR n. 854/2010 è stato recepito il documento denominato “Sistema CUP - Linee Guida nazionali” 
- allegato 1) al fine di fornire gli elementi di indirizzo sui sistemi di prenotazione aziendali, affinché siano 
applicate regole omogenee nell’organizzazione e nell’implementazione del servizio e dei relativi sistemi 
informativi di supporto;

•	 con Intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019 è stato approvato il “Piano Nazionale di Governo delle Liste 
di Attesa per il Triennio 2019/2021” (Rep. Atti 28/CSR/2019) di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 
23 dicembre 2005, n.266;

•	 con legge regionale n. 13 del 28 marzo 2019 sono state approvate “Misure per la riduzione delle liste 
d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”;

•	 con DGR n. 735/2019 è stato adottato il “Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 
2019/2021”;

•	 con DECRETO 20 agosto 2019 recante “Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi 
di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.” sono state  stabilite le modalità di assegnazione 
alle regioni e di trasferimento dei finanziamenti di cui all’art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre 
2018, n. 145, e dell’art. 23 -quater del decreto-legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 136/2018, al fine di attivare gli interventi volti a ridurre,anche in osservanza delle indicazioni 
previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell’erogazione 
delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, 
mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di 
prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall’art. 47 -bis del decreto-
legge 9 febbraio2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

•	 alla Regione Puglia sono stati stanziati 25.808.444,16 euro per il triennio 2019/2021;

•	 le suddette somme sono erogate secondo il cronoprogramma riportato in allegato al suddetto decreto 
ministeriale al raggiungimento di specifici obiettivi, secondo i seguenti criteri: 

a) criterio 1: programma delle attività e relativo cronogramma coerente con il Piano regionale per il 
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governo delle liste d’attesa da presentare entro il 30/10/2019 e che verrà valutato dall’Osservatorio 
nazionale sulle liste d’attesa in modo da assicurare il tempestivo trasferimento dei fondi;

b) criterio 2: percentuale erogatori (pubblici/privati accreditati) collegati al sistema CUP interaziendale 
o regionale;

c) criterio 3: percentuale agende pubbliche/private inserite nel sistema CUP interaziendale o regionale
d) criterio 4: numero di canali di accesso digitalizzati – numero canali digitalizzati di accesso al CUP 

(regionale o aziendale)

•	 in particolare la prima quota fissa uguale per tutte le Regioni legata al criterio_1, pari a 4.210.526,32 euro, 
è erogata a seguito di approvazione da parte dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa;

•	 a tal fine la Regione Puglia con nota prot. AOO_081/5430 del 4/11/2019 ha trasmesso al Ministero della 
Salute il proprio piano delle attività;

•	 il suddetto piano così come integrato con nota AOO_081/ 20/11/2019/0005717 è stato valutato 
positivamente dall’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa in data 25/11/2019, come da verbale inviato 
a mezzo email in data 26/11/2019 dal Ministero della Salute, nel quale è riportato “Puglia - La Regione 
ha integrato il programma trasmesso con tutte le osservazioni rilevate, e pertanto la documentazione è 
giudicata conforme.” ;

•	 così come riportato nel Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2019/2021 
ed in particolare al paragrafo 6.2, la Regione Puglia, in conformità con le già citate “Linee guida nazionali 
sul Sistema CUP”, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 29/04/2010, che prevedono due possibili soluzioni 
(CUP unificato e CUP integrato) per la realizzazione di un sistema di prenotazione a valenza regionale, ha 
scelto di optare per la implementazione di un sistema CUP regionale integrato;

•	 il Sistema di prenotazione federato pugliese (e-CUP Puglia), attraverso la realizzazione di una piattaforma 
che realizza una vista integrata dell’offerta di prestazioni sanitarie ottenuta tramite la cooperazione dei CUP 
aziendali con il CUP integratore regionale, ha lo scopo di ampliare l’offerta di prestazioni dei singoli CUP 
aziendali, estendendola sull’intera area regionale, favorendo così l’accesso ad un’offerta sovraziendale;

•	 il CUP Federato è operativo da marzo 2017 in via sperimentale. Alla data di redazione del presente 
documento sono già collegati al CUP federato tutte le Aziende Sanitarie Locali (ad eccezione della ASL 
di Lecce), le due Aziende Ospedaliero Universitarie e l’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte. Si è seguito 
un approccio incrementale, partendo con un nucleo costituito da due soli CUP, e progressivamente 
includendone altri, fino all’attuale assetto che include otto Aziende sanitarie pubbliche su dieci;

•	 il sistema e-CUP è gestito dalla società in-house InnovaPuglia S.p.A.  e si rende necessario prevedere 
una sua evoluzione nell’ambito del piano delle attività presentato al Ministero della Salute ed approvato 
dall’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, come detto sopra;

Rilevato che:

•	 con DGR n. 2171  del 27/11/2019 recante “Variazione al bilancio di previsione per e.f. 2019. Iscrizione 
altre somme vincolate” sono state inscritte in parte entrata e in parte spesa nel bilancio pluriennale 
regionale per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 le somme relative alla quota fissa suddetta per 
l’anno 2019, pari a 4.210.526,32 euro;

•	 in particolare sono stati creati due diversi capitoli in uscita, uno per un importo pari a 3.800.000,00 da 
destinare alle Aziende del SSR pugliese per l’attivazione di interventi per la riduzione dei tempi di attesa ed 
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un secondo per un importo pari a 410.526,32 euro da destinare ad InnovaPuglia S.p.A. per la evoluzione 
del sistema informativo regionale e-CUP Puglia che rappresenta il sistema sovra-aziendale regionale di 
prenotazione in federazione tra i diversi erogatori di prestazioni specialistiche ambulatoriali, così come 
segue:

U1301032 Trasferimento alle aa.ss. di 
somme per l’attivazione di 
interventi volti a ridurre i tempi 
di attesa nella erogazione delle 
prestazioni sanitarie

+3.800,000,00 2.3.1.2

U1301033 Spese per l’attivazione di 
interventi volti a ridurre i tempi 
di attesa nella erogazione delle 
prestazioni sanitarie - sistemi 
informativi regionali

+410,526,32 2.2.3.2

Considerato che:

•	 si rende necessario definire un criterio di riparto delle somme relative al 2019 destinate alle Aziende 
pubbliche del SSR in modo da poter impegnare le suddette somme nel corso del presente esercizio 
finanziario così come previsto dal d.lgs. 118/2011;

•	 quale criterio di riparto si ritiene di dover definire:
a) una quota fissa di 100.000,00 per Azienda pubblica del SSR;
b) una quota variabile proporzionale al numero di ricette specialistiche erogate al 30 settembre 2019, in 

modo da tener conto del carico delle prenotazioni su ogni Azienda del SSR;

•	 per gli anni successivi, 2020 e 2021, la ripartizione delle ulteriore somme erogate alla Regione a seguito 
del raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal suddetto decreto ministeriale avverrà sempre 
in misura proporzionale al numero di ricette erogate nel periodo di osservazione e previa verifica del 
contributo di ogni singola Azienda al raggiungimento dell’obiettivo complessivo regionale.

 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari a 4.210.526,32 euro, corrispondono ad OGV che 
sarà perfezionata nel corso dell’anno 2019 per le quali si dispone prenotazione di accertamento per euro 
4.210.526,32 sul capitolo E2035902 e di impegno per euro 3.800.000,00 sul capitolo U1301032 e di euro 
410.526,32 sul capitolo U1301033. Ai successivi provvedimenti di impegno e di accertamento provvede il 
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche entro il corrente esercizio finanziario
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, 
lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

 1. di prendere atto della approvazione da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa del programma 
regionale delle attività e del relativo cronoprogramma coerente con il Piano regionale per il governo delle 
Liste di Attesa per il triennio 2019/2021, così come previsto dal D.M. 20/8/2019 del Ministero della Salute 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato “A” al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

 2. di disporre che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale concorrano all’attuazione del suddetto 
programma regionale secondo le ulteriori indicazioni di dettaglio che saranno fornite dalle competenti 
strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;

 3. di approvare i criteri di ripartizione tra le Aziende pubbliche del SSR delle somme destinate alla Regione 
Puglia dal decreto ministeriale 20/8/2019, così come descritte in narrativa;

 4. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di perfezionare l’affidamento ad 
InnovaPuglia S.p.A. per le necessarie evoluzioni del sistema informativo e-CUP derivanti dal suddetto 
programma regionale;

 5. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche gli adempimenti rinvenienti 
dal presente provvedimento, iva inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale 
e l’adozione degli atti di accertamento ed impegno nel corrente esercizio finanziario;

 6. di pubblicare il presente provvedimento, ivi compreso l’allegato “A”, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della  vigente normativa 
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento,  predisposto dalla Sezione Risorse 
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme 
alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il funzionario: Antonietta Santoro

IL RESPONSABILE PO “ADEMPIMENTI E FLUSSI INFORMATIVI”: Paola Barracano

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE”: Vito Bavaro

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE, 
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:

Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

IL PRESIDENTE: Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

•	 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
•	 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
•	 a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

 7. di prendere atto della approvazione da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa del programma 
regionale delle attività e del relativo cronoprogramma coerente con il Piano regionale per il governo delle 
Liste di Attesa per il triennio 2019/2021, così come previsto dal D.M. 20/8/2019 del Ministero della Salute 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato “A” al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

 8. di disporre che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale concorrano all’attuazione del suddetto 
programma regionale secondo le ulteriori indicazioni di dettaglio che saranno fornite dalle competenti 
strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;

 9. di approvare i criteri di ripartizione tra le Aziende pubbliche del SSR delle somme destinate alla Regione 
Puglia dal decreto ministeriale 20/8/2019, così come descritte in narrativa;

10.di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di perfezionare l’affidamento ad 
InnovaPuglia S.p.A. per le necessarie evoluzioni del sistema informativo e-CUP derivanti dal suddetto 
programma regionale;

11.di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche gli adempimenti rinvenienti 
dal presente provvedimento, iva inclusa la notifica alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale 
e l’adozione degli atti di accertamento ed impegno nel corrente esercizio finanziario;

12.di pubblicare il presente provvedimento, ivi compreso l’allegato “A”, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia in versione integrale.

          IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
   SILVIA PIEMONTE   MICHELE EMILIANO
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