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1) PROGRAMMAZIONE SANITARIA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA E 
CONTENIMENTO DELLA SPESA 

 
 

Sin dall’atto dell’insediamento è stata avvistata la inderogabile esigenza di porre a base 

dell’attività di gestione dell’Assessorato una seria e coerente pianificazione delle iniziative da 

assumere, con l’intento di porre rimedio alle insufficienze di sistema conseguendo, al 

contempo, le necessarie economie di bilancio (passività circa 1 mld. di Euro). 

In quest’ottica, in data 22.09.06, su proposta dell’’Assessore Regionale per la Sanità, la 

Giunta di Governo approvò l’atto di indirizzo di politica sanitaria per il triennio 2007-2009. 
Da allora la principale attività dell’Assessorato è stata orientata alla definizione e alla 

successiva applicazione del Piano di Rientro (PdR) – sottoscritto in data 31.07.07 - che ha 

comportato una lunga e complessa negoziazione con il Governo nazionale e, in sede locale, 

un articolato confronto a livello politico-amministrativo nonché con le organizzazioni sindacali 

e le rappresentanze di categoria. 

Il PdR – attraverso la definizione di azioni, anche ma non solo di carattere finanziario – 
ha rappresentato, in realtà, un atto di rilevante programmazione sanitaria e ha 
costituito la naturale e coerente premessa del nuovo Piano Sanitario Regionale. 
Si sintetizzano, di seguito, gli obiettivi strategici del PdR che hanno costituito oggetto di 

specifici provvedimenti adottati dall’Assessorato e diramati, per la conseguente 

attuazione, alle competenti Direzioni delle Aziende sanitarie ospedaliere: 

- riallineamento dei P.L. esistenti alla programmazione regionale di cui al D.A. 810/03 e 

previsione di trasformazione di circa 1500 P.L. per acuti in reparti di lungodegenza e 

riabilitazione, al fine di ovviare alle carenze regionali in questo specifico settore; 

- azioni di potenziamento della medicina territoriale e valorizzazione del ruolo della 

medicina generale, con l’obiettivo di ridurre il ricorso a ricoveri inappropriati; 

- revisione dei rapporti esistenti con la ospedalità privata e il convenzionamento esterno, 

affermando principi ed azioni orientati alla definizione dei tetti di spesa, alla qualità delle 

prestazioni e alla riduzione delle liste di attesa in una corretta ottica di integrazione 

pubblico-privato. In questo specifico ambito, particolare rilevanza hanno assunto le 
procedure e le verifiche dei criteri di accreditamento delle strutture che 
concretamente attestano il raggiungimento degli standard di sicurezza e qualità; 

- contrasto agli sprechi e alle inefficienze della pubblica amministrazione sanitaria 

attraverso la realizzazione dei seguenti atti già adottati: 

• gare consorziate tra Aziende, con conseguimento di economie di scala su 
area vasta; 

• abbattimento dei costi per consulenze; 
• direttiva per riduzione dei consumi energetici ed emanazione di D.A., di 

concerto con l’Assessore all’Industria, per attivazione di percorsi tecnico-
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sperimentali nel settore delle energie alternative e dell’autogenerazione di 
energia nelle strutture ospedaliere; 

• revisione dei criteri di affidamento delle forniture per beni e servizi, con 
speciale attenzione agli oneri assicurativi; 

• politica di reclutamento e ricambio del personale, basata 
sull’accertamento di effettive esigenze operative. 

Particolare rilievo ha assunto la razionalizzazione del comparto farmaceutico e il 

contenimento dei consumi medicinali mediante azioni finalizzate all’incremento della 

distribuzione diretta, alla determinazione dei prezzi di riferimento per alcune specialità, alla 

regolamentazione dei volumi prescrittivi, alla rinegoziazione con FEDERFARMA delle 

modalità distributive dei farmaci ad alto costo (PHT), al monitoraggio dei flussi prescrittivi. 

Tale serie di interventi strutturali ha consentito di conseguire, a fine 2007, il 12,9% di 
risparmio sulla spesa farmaceutica (rispetto all’anno precedente).  
In ultimo, si ritiene di richiamare le norme di razionalizzazione del sistema sanitario contenute 

nella legge finanziaria regionale 2007 tra le quali, in particolare, si sottolinea l’avvenuta 
contrattazione dei “budget” aziendali entro la data del 31 marzo 2007: per la prima volta 
in Sicilia, le risorse finanziarie sono state attribuite alle Aziende in fase di 
programmazione, costituendo le stesse un limite non valicabile per i Direttori Generali dei 

quali è stata così valorizzata la funzione gestionale. 

In occasione della verifica svolta presso il Ministero dell’Economia, in data 18.01.07, è stato 

formalmente certificato il raggiungimento degli obiettivi economici previsti dal Piano di 
rientro per l’anno 2007. 

 
2) INTERDIZIONE DEL “RISCHIO CLINICO” 
 

Alla data del luglio 2006, e ancora nei mesi immediatamente successivi fino al dicembre dello 

stesso anno, particolare e ripetuto risalto fu conferito dagli organi di informazione ai cosiddetti 

casi di “malasanità” verificatisi in Sicilia. 
Il descritto stato dei fatti ha indotto ad intensificare fortemente il lavoro della cosiddetta 

“cabina regionale di regia del rischio clinico” che, da allora ad oggi, ha prodotto le 

seguenti attività: 

• accessi ispettivi nelle strutture sanitarie su iniziativa o a seguito del determinarsi di 

eventi indesiderati; 

 

• stipula di convenzione con Joint Commission International, massimo organo 

mondiale di certificazione sanitaria, che ha effettuato il monitoraggio delle condizioni 

di rischio nelle aree chirurgiche e di emergenza delle strutture sanitarie per la 

conseguente definizione di protocolli operativi standardizzati e certificati; 
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• predisposizione di linee-guida regionali per l’abbattimento del rischio chirurgico ed 

anestesiologico; 

• realizzazione di una banca dati regionale presso l’Ispettorato Regionale Sanitario; 

• assistenza tecnica alle strutture sanitarie che, in autodeterminazione e per effetto 

pro-attivo, hanno avviato percorsi di adeguamento strutturale e tecnologico per il 

contenimento del rischio clinico; 

• disattivazione dei punti nascita ospedalieri, ad elevata potenzialità di rischio 

materno-infantile; 

• costituzione di equipes dedicate in ogni struttura del SSR. 

La predetta linea di iniziative ha consentito di ridurre di oltre il 50% l’incidenza degli 
eventi indesiderati, prendendo a confronto gli anni 2006 e 2007. 

 
 
3) INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

A fronte delle misure di contenimento della spesa previste nell’ambito del PdR, sono state 

avviate e finanziate alcune azioni orientate al miglioramento dei servizi socio-sanitari che, 

per quanto riguarda gli aspetti più rilevanti, possono essere così sintetizzate: 
• istituzione, presso le Aziende Sanitarie, del Dipartimento per l’integrazione socio-

sanitaria; 

• sostegno alla maternità e all’area materno-infantile; 

• campagna di screening neonatali (sordità e malattie genetiche); 

• messa a punto dei modelli di assistenza alle malattie rare (soprattutto in ambito 

pediatrico); 

• potenziamento dell’assistenza domiciliare e ai soggetti con particolare disagio 

psico-sociale e relazionale; 

• programmazione della rete regionale delle RSA (Residenze Sanitarie Assistite). 

Ancora, nel quadro delle azioni destinate al contrasto delle marginalità ed emarginazioni 

socio-sanitarie, l’Assessorato ha sottoscritto, con il Governo nazionale, l’intesa per la 

realizzazione, ad Agrigento, dell’“Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà”. 

 

4) EDILIZIA SANITARIA E TECNOLOGIA MEDICALE 
 

Anche la complessa problematica degli investimenti per il miglioramento edilizio e 

tecnologico delle strutture sanitarie è stata affrontata dall’Assessorato e ha portato 

all’impegno di tutte le risorse disponibili alla data del 28.02.08, complessivamente 

ammontanti a circa 119 milioni di euro e derivanti da finanziamenti di cui all’art. 20 della 
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Legge 67/88, al POR 2000-2006 e al completamento degli interventi previsti dall’art. 71della 

legge 448/98. 
In particolare, sono state operate scelte, confortate dall’approvazione della Giunta Regionale 

di Governo, tendenti a: 

• completare le cosiddette opere incompiute; 

• individuare le risorse per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, stante 

l’inadeguatezza dell’attuale nosocomio; 

• completare le opere di adeguamento e messa a norma di ospedali periferici; 

• attivare la radioterapia oncologica in aree ad elevato rischio ambientale (Gela); 

• acquisire tecnologia innovativa nell’ambito della quale si segnala la avvenuta 

installazione, presso il Policlinico di Messina, del “cyber-knife” cioè di 

un’attrezzatura in grado di trattare, con tecnica non invasiva, i tumori cerebrali. Al 

riguardo, è prevista un’importante affluenza di utenti da altre regioni italiane, 

trattandosi di impianto non disponibile in tutta l’area del Centro-Sud; 

• definire l’iter amministrativo per l’attivazione dei Centri di Eccellenza nelle sedi di 

Catania (Ortopedia), Messina (Oncologia) e Palermo (Area materno-infantile). 

Inoltre, per la prima volta, è stata acquisita una autonoma linea di intervento “sanità” 
nel POR 2007-2013, richiesta ed ottenuta dall’Assessorato alla Sanità. 

 
5) RICERCA BIOMEDICA E FORMAZIONE PERMANENTE 
 

L’Assessorato ha profuso un ulteriore e concreto impegno nel settore della ricerca biomedica 

e dell’avanzamento delle conoscenze mediante la realizzazione dei seguenti interventi: 

• finanziamento di un laboratorio centralizzato di ricerca biomedica, da destinare 

al Policlinico Universitario di Palermo; 

• acquisizione di finanziamenti nazionali, per complessivi 2,350 milioni di Euro, a 

favore di progetti di ricerca presentati da Facoltà mediche e Aziende ospedaliere 

della Regione Siciliana; 

• individuazione di risorse economiche, per 2,5 milioni di Euro, da indirizzare a 

soggiorni di studio, in Italia e all’estero, di giovani medici del SSR, con l’obiettivo 

di acquisire conoscenze avanzate in settori innovativi della medicina, contrastando 

così, il ricorso all’emigrazione sanitaria. 

 
6) ALTRI INTERVENTI  
 

Hanno riguardato: 
 

a) attivazione della rete regionale per il ricovero dei pazienti in coma vegetativo e in 
stato di minima coscienza, con identificazione di 60 P.L. nelle sedi di Messina, Cefalù 
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e Mistretta. Trattasi di una delle primissime esperienze italiane, con immediati vantaggi 

per i servizi di rianimazione che possono così migliorare il “turn-over” dei P.L.; 

b) definizione della rete regionale delle malattie infettive, sbloccata dopo oltre 5 anni; 

c) incremento dei rapporti di collaborazione sanitaria a livello internazionale, con 

inserimento della Sicilia nel gruppo di coordinamento italiano, unitamente a Lombardia 

ed Emilia-Romagna; 

d) semplificazione delle procedure per il conseguimento delle invalidità civili; 
e) ripresa dei lavori di tavoli sindacali e negoziali, bloccati da alcuni anni; 

f) reperimento di risorse adeguate per il finanziamento di borse di studio aggiuntive 
nelle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche; 

g) revisione ed aggiornamento dei protocolli di intesa con le Università per il 

funzionamento dei Policlinici e le modalità di nomina dei Direttori Generali; 

h) interventi a favore della zootecnia e della medicina veterinaria, con particolare 

riferimento all’adozione di provvedimenti finalizzati all’anagrafe animale e  al 
contenimento delle zoonosi e del fenomeno del randagismo; 

i) potenziamento del Centro Regionale Trapianti, con incremento progressivo del 

numero delle donazioni e delle procedure effettuate; 

j) sottoscrizione del nuovo accordo di medicina generale, con incentivazione del ruolo 

del medico di famiglia; 

k) avvio delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari della sanità; 

l) attivazione della vaccinazione anti-HPV per la prevenzione del carcinoma della 

cervice uterina; 

m) sottoscrizione del protocollo di legalità con il Comando Regionale della Guardia di 

Finanza, per il monitoraggio degli atti amministrativi di interesse sanitario. 

 

      

7) PRINCIPALI DECRETI ASSSESORIALI  
 

 
 
●  D. A. 16 agosto 2006 
 Modalità organizzative dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario. 
 
●  D. A. 8 settembre 2006 

Esecutività dell’accordo regionale relativo al trattamento economico spettante ai medici 
incaricati dell’assistenza sanitaria ai turisti nell’ambito della Regione Siciliana. 
 

●  D. A. 13 settembre 2006 
Linee guida per la gestione del consenso informato ai fini dell’accreditamento istituzionale 
delle attività sanitarie – Indirizzi operativi per le strutture pubbliche e private della Regione 
siciliana e glossario dei termini utilizzati nell’ambito delle procedure per la sicurezza del 
paziente e la gestione del rischio clinico. 
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●  D. A. 26 settembre 2006 
Programma di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica dei soggetti over 64 anni e 
dei soggetti a rischio per l’anno 2006-2007. 

 
●  D. A. 26 ottobre 2006 

Rideterminazione degli ambiti territoriali ai fini dell’acquisizione delle scelte di assistenza 
primaria nell’ambito delle aziende unità sanitarie locali della Regione. 

 
●  D. A. 18 ottobre 2006 

 Integrazioni e modifiche al decreto 31 gennaio 2003, relativo alle modalità di accesso e di 
erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali. 

 
●  D. A. 19 dicembre 2006 

Accordo relativo alla disciplina degli istituti contrattuali “Assegnazione a tempo 
indeterminato di incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale”, “Incarichi di 
sostituzione di continuità assistenziale” e “Mobilità intra-aziendale di emergenza sanitaria 
territoriale”. 

 
●  D. A. 19 dicembre 2006 

Criteri di abbattimento dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza per l’anno 2006.   
 

●  D. A. 21 dicembre 2006 
Criteri di assegnazione delle risorse del Fondo sanitario regionale per l’anno 2006. 

 
●  D. A. 21 dicembre 2006 

 Autorizzazione per l’attuazione del progetto “Modello operativo condiviso ed integrato di 
umanizzazione dell’accesso ed utilizzo dei servizi socio-sanitari per minori”, a decorrere 
dall’1 gennaio 2007. 

 
●  D. A. 28 dicembre 2006 

Individuazione della misura di abbattimento del budget delle strutture del settore 
dell’ospedalità privata per l’anno 2006.   

 
●  D. A. 10 gennaio 2007 

Proroga del termine per l’inizio dello svolgimento dell’attività analitica da parte dei laboratori 
di sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali. 

 
 
●  D. A. 12 gennaio 2007 

Identificazione elettronica supplementare di tutti gli animali della specie bovina e bufalina 
presenti negli allevamenti del territorio regionale risultati infetti da tubercolosi, brucellosi o 
leucomi. 

 
●  D. A. 19 gennaio 2007 

Rinnovo, per il triennio 2007/2009, delle disposizioni del decreto 18 dicembre 2003, relativo 
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio 
necessarie alla ricerca del portatore di talassemia. 

 
 
●  D. A. 1 febbraio 2007 

Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo 
autistico. 

 
●  D. A. 19 febbraio 2007 

Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi. 
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●  D. A. 23 febbraio 2007 
Esecutività all’accordo regionale relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo V 
– Emergenza sanitaria territoriale – dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina 
generale 23 marzo 2005. 

 
●  D. A. 6 marzo 2007 

Atto aggiuntivo al protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana, Assessorato della Sanità e 
l’Università degli studi di Palermo.  

 
●  D. A. 6 marzo 2007 

Disposizioni relative all’attivazione del servizio di guardia medica turistica per l’anno 2007. 
 
●  D. A. 15 marzo 2007 

Determinazione dell’indennità di residenza da corrispondere ai titolari, direttori responsabili 
e gestori provvisori di farmacie rurali per l’anno 2006. 

 
●  D. A. 22 marzo 2007 

Disposizioni relative alla prescrizione dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alla 
classe terapeutica ATC4 “Inibitori della pompa acida”. 

 
●  D. A. 27 marzo 2007 

Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi per le 
industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo, istituzione del relativo elenco regionale e 
procedure per l’iscrizione nello stesso. 

 
●  D. A. 13 aprile 2007 

Riparto quota integrativa a carico dello Stato di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. 

 
●  D. A. 17 aprile 2007 

Individuazione di posti letto per unità di risveglio e per speciali unità di accoglienza 
permanente (SUAP). 

 
●  D. A. 19 aprile 2007 
 Rimodulazione della rete infettivologica della Regione. 
 
●  D. A. 3 maggio 2007 

Approvazione della direttiva per l’attivazione in via sperimentale del dipartimento funzionale 
per l’integrazione socio-sanitaria. 

 
●  D. A. 3 maggio 2007 

Direttive per la gestione delle attività di formazione ed aggiornamento presso le aziende 
sanitarie della Regione.  

 
●  D. A. 7 maggio 2007 

Unificazione degli accertamenti medico-legali di cui alle leggi n. 295/90 e n. 104/92. 
 
●  D. A. 8 maggio 2007 

Cessazione, a decorrere dall’1 gennaio 2007, delle gestioni liquidatorie costituite presso le 
Aziende unità sanitarie locali della Sicilia.  

 
●  D. A. 17 maggio 2007 

Applicazione del sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica per le prescrizioni 
di ossigeno terapeutico. 
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●  D. A. 17 maggio 2007 
Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 9 della legge 
regionale maggio2007, n. 12, riferite all’applicazione del prezzo di rimborso di riferimento 
all’interno della categoria terapeutica degli inibitori della pompa acida. 

 
●  D. A. 23 maggio 2007 

Introduzione del pagamento delle prestazioni erogate dai presidi di guardia medica turistica 
ai cittadini non residenti nell’ambito territoriale della Regione Siciliana. 

 
●  D. A.31 maggio 2007 

Modifica ed integrazione del decreto 1 marzo 2006, concernente istituzione del 
dipartimento di prevenzione medico e del dipartimento di prevenzione veterinario presso le 
Aziende unità sanitarie locali della Regione. 

 
●  D. A. 31 maggio 2007 

Adozione del protocollo RS-PVA quale strumento ordinario di valutazione, secondo criteri di 
appropriatezza, dei ricoveri per acuti effettuati nelle strutture ospedaliere della Regione 
Siciliana. 

 
●  D. A. 31 maggio 2007 

Modifiche ed integrazioni al decreto 19 febbraio 2007, concernente linee di indirizzo e 
procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi. 

 
●  D. A. 4 giugno 2007 

Accordo quadro ed intenti tra l’Assessorato della Sanità e le Università degli studi di 
Catania, Messina e Palermo per la collaborazione nell’ambito sanitario ed assistenziale. 
 

●  D. A. 4 giugno 2007 
Ripartizione della quota di Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita alla Regione 
Siciliana per l’anno 2007. 

 
●  D. A. 14 giugno 2007 

Disposizioni relative all’erogazione delle prestazioni di day surgery e day hospital. 
 
●  D. A. 14 giugno 2007 

Erogazioni di livelli uniformi di assistenza farmaceutica e di prodotti destinati 
all’alimentazione per pazienti affetti da errori metabolici congeniti. 
 

●  D. A. 15 giugno 2007 
Disciplina per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori da 
parte dei dipartimenti dell’Assessorato regionale alla Sanità e dell’ufficio di diretta 
collaborazione dell’Assessore regionale alla Sanità. 

 
●  D. A. 12 luglio 2007 

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 9 della legge regionale 2 
maggio 2007, n. 12. 

 
●  D. A. 20 luglio 2007 

Inserimento della vaccinazione anti-HPV tra quelle previste dal calendario vaccinale 
dell’infanzia di cui al decreto 31 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
●  D. A. 23 luglio 2007 

Disciplina relativa all’organizzazione di corsi per la formazione di formatori per conducenti e 
guardiani da destinare a medici veterinari pubblici e medici veterinari liberi professionisti e 
di corsi per la formazione dei guardiani e conducenti. 

 
●  D. A. 26 luglio 2007 
 Finanziamento del Centro Regionale Trapianti. 
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●  D. A. 31 luglio 2007 

Indirizzi e disposizioni per l’approvvigionamento dei farmaci di classe A di alto costo per le 
Aziende sanitarie della Regione. 

 
●  D. A. 8 agosto 2007 

Disposizioni alle Aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della Regione per 
l’allineamento del numero complessivo di posti letto per acuti, in attuazione del piano di 
contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009. 

 
 
●  D. A. 8 agosto 2007 
 Esecutività dell’accordo regionale di assistenza primaria. 
 
●  D. A. 29 agosto 2007 

Applicazione degli sconti tariffari sulle fatturazioni delle strutture private che erogano 
assistenza specialistica in regime di preaccreditamento. 
 

●  D. A. 18 settembre 2007 
Linee generali di indirizzo regionale in applicazione dell’articolo 9 del contratto collettivo 
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medico-veterinaria. 

 
●  D. A. 26 settembre 2007 

Revoca del decreto 12 maggio 2006, concernente incremento del 5% relativo ai presidi e 
agli ausili ricompresi nell’elenco n. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, a far 
data dall’1 luglio 2006. 

 
●  D. A. 28 settembre 2007 

Determinazione delle tariffe massime applicabili nel territorio della Regione Siciliana per la 
remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dall’1 
ottobre 2007.  

 
●  D. A. 5 ottobre 2007 

Sospensione degli effetti del decreto 20 giugno 2007, concernente documento di 
programmazione della rete regionale delle strutture residenziali R.S.A. 
 

●  D. A. 8 ottobre 2007 
Integrazione del decreto 15 giugno 2007, concernente disciplina per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori da parte dei dipartimenti 
dell’Assessorato regionale della Sanità e dell’ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore 
Regionale per la Sanità.   

 
 
●  D. A. 17 ottobre 2007 
 Incremento della distribuzione diretta dei farmaci inclusi nel PHT. 
 
●  D. A. 18 ottobre 2007 

Tariffe massime applicabili nel territorio della Regione Siciliana per la remunerazione delle 
prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e di 
lungodegenza. 

 
●  D. A. 18 ottobre 2007 

Contenimento delle prestazioni classificate inappropriate e ad alto rischio di 
inappropriatezza. 

 
●  D. A. 18 ottobre 2007 

Determinazione delle rette da corrispondere alle R.S.A. a decorrere dall’1 ottobre 2007. 
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●  D. A. 18 ottobre 2007 
Applicazione del ticket a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006 (Finanziaria 
dello Stato per l’anno 2007) per prestazioni di Pronto Soccorso. 
 

●  D. A. 24 ottobre 2007 
Riduzione del 5% dei fondi destinati all’erogazione delle attività accessorie di cui al punto 
D.1.4 del Piano di rientro del sistema sanitario regionale. 

 
●  D. A. 29 ottobre 2007 

Programma di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica dei soggetti di età uguale 
o superiore a 65 anni e dei soggetti a rischio per l’anno 2007-2008. 

 
●  D. A. 12 novembre 2007 

Linee guida in materia di valutazione multidimensionale per l’ammissione alle prestazioni 
assistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare per anziani e altri tipi di 
pazienti non autosufficienti. 

 
●  D. A. 12 novembre 2007 

Approvazione dell’aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero-territoriale della 
Regione Siciliana e dell’elenco delle categorie di farmaci per le quali è appropriato o meno 
l’utilizzo del flusso “F”. 

 
●  D. A. 14 novembre 2007 

Rimodulazione del numero di posti letto per acuti della rete ospedaliera pubblica, al 31 
dicembre 2007. 

 
●  D. A. 22 novembre 2007 

Specialistica convenzionata esterna – Chiusura negoziazione 2007 e programmazione 
2008. 

 
●  D. A. 27 novembre 2007 

Disposizioni relative ai trattamenti neuroriabilitativi con metodo Doman per pazienti 
cerebrolesi. 
 

●  D. A. 3 dicembre 2007 
 Spedalità privata preaccreditata – Chiusura negoziazione 2007. 
 
●  D. A. 11 dicembre 2007 
 Disposizioni relative alla medicina in associazione. 
 
●  D. A. 12 dicembre 2007 

Determinazione dei tetti di spesa per l’attività assistenziale dei centri di riabilitazione ex art. 
26 della legge n. 833/78. 

 
●  D. A. 13 dicembre 2007 

Attuazione degli obiettivi di cui alla misura D.1.2 previsti dal Piano di rientro del sistema 
sanitario regionale. 

 
●  D. A. 13 dicembre 2007 

Disposizioni per l’attuazione degli obiettivi di cui alla misura D.1.4 del Piano di rientro del 
sistema sanitario regionale. 

 
●  D. A. 13 dicembre 2007 

Istituzione nel servizio sanitario regionale del sistema di educazione continua in medicina. 
 
●  D. A. 13 dicembre 2007 

Determinazione, per l’anno 2007, dell’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica 
convenzionata esterna. 
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●  D. A. 13 dicembre 2007 

Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da 
destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all’attuazione 
di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali. 

 
●  D. A. 21 dicembre 2007 

Modificazione del decreto 30 giugno 2005, concernente istituzioni relative alle modalità di 
trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti l’attività specialistica ambulatoriale e 
farmaceutica delle Aziende sanitarie della Regione. 

 
●  D. A. 27 dicembre 2007 

Recepimento delle intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano in materia di sicurezza alimentare. 

 
●  D. A. 28 dicembre 2007 

Determinazione delle tariffe per posti letto di sub-intensiva neurologica o di unità di risveglio 
e di sub unità di accoglienza permanente (SUAP). 
 

●  D. A. 31 dicembre 2007 
Disposizioni relative alla riduzione delle strutture dirigenziali complesse e delle strutture 
semplici nelle aziende sanitarie della Regione siciliana a decorrere dall'anno 2008. 
 

●  D. A. 11 gennaio 2008 
Approvazione degli standard per la gestione del rischio clinico per le strutture ospedaliere e 
le centrali operative SUES 118. 

 
●  D. A. 12 febbraio 2008 

Dispensazione diretta, da parte dei presidi ospedalieri di aziende unità sanitarie locali, 
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti pubblici di ricovero e cura a 
carattere scientifico, dei farmaci del primo ciclo terapeutico successivo alle dimissioni dal 
ricovero ordinario e diurno ai pazienti residenti nell'ambito della Regione. 

 
●  D. A. 12 febbraio 2008 

Approvazione di un piano di azioni per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa 
farmaceutica ospedaliera.  

 
  
 
 
 
 


