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Struttura Proponente: DIREZIONE SANITARIA
 

DELIBERA DEL
 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto DGRC 353/2021 e consequenziale adozione 
recupero liste di attesa". 
 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATICHE FORMANO 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

 
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABIL
 

Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria
Il Responsabile del Procedimento 
____________________________ 
 
Si attesta che il costo/ricavo di € _________________ imputato al conto n.____________
conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________
Si attesta che il presente atto       comporta/        
 
 
Il Direttore Sanitario 
Dott.ssa Maria Concetta Conte 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si ATTESTA che la presente delibera viene 
affissa in copia all’Albo Pretorio informatico 
dell’Enteil ________________  e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.  
 
Benevento, lì _______________ 

 
IlFunzionario incaricato  

Ufficio Delibere 
 

______________________ 
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DIREZIONE SANITARIA 

DELIBERA DELDIRETTORE GENERALE

N._______ DEL ______________ 

DGRC 353/2021 e consequenziale adozione  “Piano Operativo Aziendale di 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATICHE FORMANO 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA 

RESPONSABILE 

amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)

€ _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 
conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________

comporta/        non comporta costi per l’Azienda 

 
viene 

Pretorio informatico 
dell’Enteil ________________  e vi rimarrà 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 

ORDINARIA DAL ______ 
 

IMMEDIATA _________ 
 

Il Direttore Generale ASL 
 

Dott. Gennaro Volpe 
 

______________________ 
 
 

Si ATTESTA che la presente delibera 
è stata affissa in modalità 

telematica

dal__________ al ____________

Benevento, li______________

Il Responsabile Gestione sito WEB

Dr. ____________________
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DIRETTORE GENERALE 

“Piano Operativo Aziendale di 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATICHE FORMANO 

(artt. 4, 5 e 6 L. 241/90) 

_______ (denominazione del 
conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________ 

 
 

RELATA DI NOTIFICA 
Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 
telematica all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, 
dal__________ al ____________ 

 
Benevento, li______________ 

 
Il Responsabile Gestione sito WEB 

 
Dr. ____________________ 
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D.ssa Daniela De Luca
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IL DIRETTORE SANITARIO alla stregua dell’istruttoria compiuta
241/90, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativ
della presente; 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata, infine, la conformità del present

Premesso che: 
 con DGRC n. 543 del 2.12.2020 è stato approvato il "Programma Operativo per la Gestione 

dell'emergenza COVID - 19 per gli anni 2020 e 2021", che contiene il Piano Operativo Regionale 
per il Recupero delle liste di Attesa, così come disposto d
2020 aggiornato dalla DGRC n. 620 del 29.12.2020, 

 con successiva DGRC n. 353 del 4.08.2021, recependo i nuovi indirizzi normativi di cui all'art. 
26 del D.L. n. 73/2021, la Regione Campania ha aggiornato ed integr
richiedendo contestualmente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la redazione di un proprio 
Piano Operativo Aziendale;

Visto 
L'art. 26 "Disposizioni in materia di liste d'attesa e utilizzo flessibile delle risorse" di cui al Titolo 
III "misure per la tutela della salute" del Decreto Legge 25 maggio n. 73 "misure urgenti connesse 
all'emergenza da Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che 
dispone la deroga, non oltre il 31 dicembre 2021, al
comma 2 lettera a), b), e c) e comma 3, lettera a), b), e c) del Decreto I,egge 14 agosto 2020, n. 
104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, esclusivamente per le 
finalità di cui al comma 1 del succitato art. n. 29;

Considerato che: 
Il gruppo di lavoro costituito in Direzione Sanitaria dalla dott.ssa Valentina Galdo  referente 
aziendale liste d’attesa, dal dott. Pietro Guarente referente informatico per le liste d’attesa, dal sig. 
Enrico Veneruso esperto informatico del CED, con la co
Direttore Controllo di Gestione e con la supervisione del Direttore Sanitario ha elaborato “ il 
Piano Operativo Aziendale di recupero delle liste di attesa” teso all’assolvimento de
adempimenti previsti dal piano 
dell'art. 29 del D.L. 104 del 14 Agosto 2020

 
Ritenuto,  

di dover procedere alla presa d’atto 
liste di attesa” che forma par
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Il DIRETTORE SANITARIO 
Dott.ssa Maria Concetta Conte 

 
lla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 

delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativo – contabile resa a mezzo della sottoscrizione 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
azione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 

consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità; 

la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge6 novembre 2012, n.190;

con DGRC n. 543 del 2.12.2020 è stato approvato il "Programma Operativo per la Gestione 
19 per gli anni 2020 e 2021", che contiene il Piano Operativo Regionale 

per il Recupero delle liste di Attesa, così come disposto dall'art. 29 del D.L. n. 104 del 14 agosto 
DGRC n. 620 del 29.12.2020,  

con successiva DGRC n. 353 del 4.08.2021, recependo i nuovi indirizzi normativi di cui all'art. 
26 del D.L. n. 73/2021, la Regione Campania ha aggiornato ed integr
richiedendo contestualmente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la redazione di un proprio 
Piano Operativo Aziendale; 

L'art. 26 "Disposizioni in materia di liste d'attesa e utilizzo flessibile delle risorse" di cui al Titolo 
III "misure per la tutela della salute" del Decreto Legge 25 maggio n. 73 "misure urgenti connesse 
all'emergenza da Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che 
dispone la deroga, non oltre il 31 dicembre 2021, al ricorso agli istituti già previsti dall'art. 29, 
comma 2 lettera a), b), e c) e comma 3, lettera a), b), e c) del Decreto I,egge 14 agosto 2020, n. 
104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, esclusivamente per le 

i al comma 1 del succitato art. n. 29; 

Il gruppo di lavoro costituito in Direzione Sanitaria dalla dott.ssa Valentina Galdo  referente 
aziendale liste d’attesa, dal dott. Pietro Guarente referente informatico per le liste d’attesa, dal sig. 

esperto informatico del CED, con la collaborazione del dott. Antonio Glorioso 
Direttore Controllo di Gestione e con la supervisione del Direttore Sanitario ha elaborato “ il 
Piano Operativo Aziendale di recupero delle liste di attesa” teso all’assolvimento de
adempimenti previsti dal piano Operativo Regionale per il Recupero delle Liste di Attesa ai sensi 
dell'art. 29 del D.L. 104 del 14 Agosto 2020;   

presa d’atto del suddetto “ il Piano Operativo Aziendale di recupero delle 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, 

resa a mezzo della sottoscrizione 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
azione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 

6 novembre 2012, n.190; 

con DGRC n. 543 del 2.12.2020 è stato approvato il "Programma Operativo per la Gestione 
19 per gli anni 2020 e 2021", che contiene il Piano Operativo Regionale 

all'art. 29 del D.L. n. 104 del 14 agosto 

con successiva DGRC n. 353 del 4.08.2021, recependo i nuovi indirizzi normativi di cui all'art. 
26 del D.L. n. 73/2021, la Regione Campania ha aggiornato ed integrato il suddetto Piano, 
richiedendo contestualmente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la redazione di un proprio 

L'art. 26 "Disposizioni in materia di liste d'attesa e utilizzo flessibile delle risorse" di cui al Titolo 
III "misure per la tutela della salute" del Decreto Legge 25 maggio n. 73 "misure urgenti connesse 
all'emergenza da Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che 

ricorso agli istituti già previsti dall'art. 29, 
comma 2 lettera a), b), e c) e comma 3, lettera a), b), e c) del Decreto I,egge 14 agosto 2020, n. 
104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, esclusivamente per le 

Il gruppo di lavoro costituito in Direzione Sanitaria dalla dott.ssa Valentina Galdo  referente 
aziendale liste d’attesa, dal dott. Pietro Guarente referente informatico per le liste d’attesa, dal sig. 

llaborazione del dott. Antonio Glorioso 
Direttore Controllo di Gestione e con la supervisione del Direttore Sanitario ha elaborato “ il 
Piano Operativo Aziendale di recupero delle liste di attesa” teso all’assolvimento degli 

Operativo Regionale per il Recupero delle Liste di Attesa ai sensi 

“ il Piano Operativo Aziendale di recupero delle 
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Al Direttore Generale di: 
 
 Prendere atto della DGRC 353/2021;
 Adottare il presente provvedimento 

confermati: 
 Adottare il Piano Operativo Aziendale per il Recupero delle Liste di Attesa che avrà immediata operatività 

ed avrà termine il 31/12/2021 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale.; 

 Prendere atto che il presente provvedimen
 Onerare la Segreteria – Ufficio Delibere di 

- Al Collegio Sindacale 
- Alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  

 - Ai Direttori dei Distretti 
 - Al Direttore del GRU 
 - Al Direttore del GEF 

 Dare alla stessa immediata esecutività onde facilitare le procedure di esecuzione.
     

 
  

DOTT. GENNARO VOLPE, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della 
Campania n. 376 del 06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 
quale veniva immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019
 
Visto il parere del Direttore Amministrativo che
favorevole:   
 

 

 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati

 Prendere atto della DGRC 353/2021;
 Adottare il presente provvedimento e, nello specifico, per i motivi espressi in narrativa e che qui si 

intendono per trascritti e confermati:
 Adottare il Piano Operativo Aziendale per il Recupero delle Liste di Attesa che

ed avrà termine il 31/12/2021 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale.; 

 Prendere atto che il presente provvedimento non comporta costi per l'Azienda;
 Onerare la Segreteria – Ufficio Delibere
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PROPONE 

ella DGRC 353/2021; 
presente provvedimento per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per trascritti e 

Piano Operativo Aziendale per il Recupero delle Liste di Attesa che avrà immediata operatività 
ed avrà termine il 31/12/2021 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 

Prendere atto che il presente provvedimento non comporta costi per l'Azienda; 
Ufficio Delibere di Notificare copia del presente atto a:  

Alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  

Dare alla stessa immediata esecutività onde facilitare le procedure di esecuzione. 
     

      Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Concetta Conte

IL DIRETTORE GENERALE 

, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della 
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 

veniva immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019; 

del Direttore Amministrativo che con la sottoscrizione del presente provvedimento 

Il Direttore Amministrativo
      Dott. Carlo Esposito

    

DELIBERA 

riportati e confermati,di: 

 
ella DGRC 353/2021; 

Adottare il presente provvedimento e, nello specifico, per i motivi espressi in narrativa e che qui si 
intendono per trascritti e confermati: 

dottare il Piano Operativo Aziendale per il Recupero delle Liste di Attesa che avrà immediata operatività 
ed avrà termine il 31/12/2021 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 

endere atto che il presente provvedimento non comporta costi per l'Azienda; 
Delibere di Notificare copia del presente atto a:  
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per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per trascritti e 

Piano Operativo Aziendale per il Recupero delle Liste di Attesa che avrà immediata operatività 
ed avrà termine il 31/12/2021 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 

Alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale   

Il Direttore Sanitario 
Dott.ssa Maria Concetta Conte 

, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della 
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col 

del presente provvedimento si intende 

Amministrativo  
ott. Carlo Esposito  

  

Adottare il presente provvedimento e, nello specifico, per i motivi espressi in narrativa e che qui si 

avrà immediata operatività 
ed avrà termine il 31/12/2021 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
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- Al Collegio Sindacale 
- Alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

 - Ai Direttori dei Distretti 
 - Al Direttore del GRU 
 - Al Direttore del GEF 

 Dare alla stessa immediata esecutività onde facilitare le procedure di esecuzione.
 
 
Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
provvedimento nonché verificare l’assolvimento 
e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare 
l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici succitati.
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Alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Dare alla stessa immediata esecutività onde facilitare le procedure di esecuzione. 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
provvedimento nonché verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 
e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare 
l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici succitati. 

   IL DIRETTORE GENERALE
                  Dott. Gennaro Volpe 
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Alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale   

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 

e 27 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare 

TTORE GENERALE 


		2021-09-30T13:16:37+0200
	CONTE MARIA CONCETTA


		2021-09-30T15:31:30+0200
	CARLO ESPOSITO


		2021-09-30T16:27:27+0200
	VOLPE GENNARO


		2021-09-30T16:46:37+0200
	DE LUCA DANIELA




