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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

Vista la l.r. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”;

Vista  la  l.r.  14  dicembre  2017,  n.  75  “Disposizioni  in  materia  di  partecipazione  e  di  tutela 
dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Richiamata la propria deliberazione n. 573/2017 “Nuove linee guida del piano integrato di salute e 
del piano di inclusione zonale”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1076/2018 “Indicazioni per la programmazione operativa 
annuale 2019 Sds/zone distretto”;

Richiamata la propria deliberazione n. 269/2019 “Governance delle Reti territoriali”;

Vista la propria deliberazione n. 1339/2019 “Integrazione alla DGRT 573/2017 Linee guida del 
piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 
2018-2020”,  che  nel  punto  primo  del  dispositivo  prevede  il  31  marzo  2020  quale  termine  per 
l’approvazione da parte delle SdS/Zone del PIS  - e del PIZ se non ricompreso nel PIS - del Profilo 
di Salute e del POA 2020;

Visto  il  D.P.C.M.  9  marzo  2020 “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio 
2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”,  che  allo  scopo  di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus estende le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 
marzo 2020 all’intero territorio nazionale e vieta inoltre ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

Visto il  D.P.C.M. 8 marzo 2020, ed in particolare l’art. 2, che dispone, fra le altre misure per il 
contrasto e il contenimento del virus sull’intero territorio nazionale, la sospensione di congressi, 
riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello 
svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

Tenuto conto che  il procedimento per l’approvazione del PIS, del PIZ, del Profilo di salute e del 
POA comporta processi di partecipazione dei cittadini, di co-programmazione e di co-progettazione, 
con lo  svolgimento di numerosi  incontri  e riunioni preliminari  alla deliberazione da parte degli 
organi collegiali competenti, in cui è coinvolto anche personale del servizio sanitario regionale;

Ritenuto pertanto, in considerazione dell’emergenza sanitaria attualmente in corso, di prorogare al 
31  maggio  2020  il  termine  previsto  dalla  propria  deliberazione  1339  del  4/11/2019  per 
l’approvazione da parte delle SdS/Zone del PIS  - e del PIZ se non ricompreso nel PIS - del Profilo 
di Salute e del POA 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, di prorogare al 31 maggio 2020 il termine previsto dalla propria 
deliberazione 1339 del 4/11/2019 per l’approvazione da parte delle SdS/Zone del PIS  - e del PIZ se 
non ricompreso nel PIS - del Profilo di Salute e del POA 2020.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della 
l.r. 23/2007.
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