XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 39 del 31 luglio 2019 ha approvato l’ordine
del giorno n. 54 concernente:

“CESSAZIONE GESTIONE COMMISSARIALE E RITORNO ALLA GESTIONE
ORDINARIA DELLA SANITÀ DELLA REGIONE LAZIO”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASCOLTATA
la relazione del Presidente della Regione nel corso del Consiglio straordinario sulla sanità della
Regione Lazio;
CONSIDERATO CHE
 in data 30 luglio u.s. si è svolta la riunione del Tavolo di verifica sui saldi contabili del servizio
sanitario regionale e sul livello di offerta delle prestazioni;
 nel corso dell’incontro è stato riscontrato che il bilancio consolidato del 2018 della sanità regionale
segna un saldo attivo di circa 6 milioni di euro;
 inoltre, sono stati riconosciuti i dati positivi sugli indicatori di offerta sanitaria relativi ai Livelli
essenziali di assistenza (LEA), che hanno raggiunto un livello pari a 180 punti;
 già nel corso del giudizio di parifica sul bilancio della Regione da parte della Corte dei Conti del
Lazio è stata auspicata l’uscita dal commissariamento;
 in vista della gestione di una nuova fase, è stata adottata e trasmessa al Governo la proposta del
nuovo Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario regionale 20192021;
RITENUTO CHE
 alla luce delle risultanze del tavolo risultano raggiunti gli obiettivi che hanno condotto dal 2008 al
commissariamento del percorso di rientro della sanità laziale;
 alla luce di tali risultati gli obiettivi raggiunti fanno ritenere concluso il mandato commissariale
assegnato dal Consiglio dei Ministri;
RITENUTO INOLTRE CHE
 debba oggi iniziare un nuovo percorso che, proseguendo con l’attenzione ad una corretta gestione
dei conti, sia incentrato sul consolidamento e sul potenziamento del servizio sanitario regionale,
sulla qualità dei servizi di cura, sul diritto alla salute delle persone, sull’innovazione;
 sia prioritario investire nel potenziamento delle professioni impiegate nel settore sanitario, dopo
anni di blocco del turnover;
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 il raggiungimento di tali finalità potrà essere realizzato attraverso l’esercizio delle ordinarie
prerogative funzionali e organizzative dell’ente regionale, che può oggi riacquistare la giusta
autonomia decisionale,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

 a porre in essere tutte le iniziative per sollecitare il Governo a deliberare quanto prima la conclusione
della stagione commissariale della sanità del Lazio;
 a proseguire negli atti di programmazione e gestione per perseguire gli obiettivi di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario regionale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Mauro Buschini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
per delega f.to Paolo Cortesini
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