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DELLA QUALIT A'

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI
UVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA

IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, D.502 e successive
modificazionied integrazioni~
VISTO l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che ha istituito il
Ministero della salute,identificandonele attribunoni e gli articoli 47-ter e 47 quater, che ne
hannoprevistole funzioni;
VISTO il decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 29 novembre2001, recante:
"Definizionedei Livelli di Assistenza"e successiveintegrazioni;
VISTO l'articolo 54 della legge27 dicembre2002,0.289, che confennai Livelli Essenzialidi
Assistenza;
VISTO, il decreto del Presidentedella Repubblica28 marzo 2003, n. 129, con cui è stato
emanatoil regolamentorecantenormedi orgaO17:7.A710ne
del Ministero dellasalute;
VISTO il decreto ministeriale 12 settembre2003 e successivemodifiche, che individua gli
uffici dirigenzialinon generalidel Ministero dellasalute;
VISTA la direttiva del Presidentedel Consigliodei Ministri del 23 dicembre2004;
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VISTO l'articolo l, comma 173.,della legge30 dicembre2004, n. 311, il quale dispone,che
l'accessoal finanziamentointegrativoa carico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo
articolo l, rispetto al livello di cui all' Accordo Stato Regioni dell'S agosto 2001, per l'anno
2004, è subordinatoalla stipula di una specificaintesa, che contempli, per il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimentodella dinamica dei costi, specifici
adempimenti~
VISTO il comma 172, del medesimoarticolo l, il quale prevedeche il potere di accessodel
Ministro della salute pressole aziendeunità sanitarielocali e le aziendeospedaliere di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-Iegge29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazjoni,dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma2, della legge lo
febbraio 1989,n. 37, è estesoa tutti gli Istituti di ricovero e cura a caratterescientifico,anche
se trasfonnati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziendeospedaliere universitarie
ed è integrato con la potestàdi verifica dell'effettivaerogazione,secondocriteri di efficienza
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ed appropriatezza,dei livelli essenzialidi assistenzadi cui all'articolo 1. comma6. del decreto
legislativo30 dicembre1992.n. 502. e successivemodificazioni,al decretodel Presidentedel
Consiglio dei ministri 29 novembre2001. pubblicatonel supplementoordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. e all'articolo 54 della legge 27 dicembre2002, n. 289,
compresala verifica dei relativi tempi di attesa;
VISTA l'intesa Stato-Regionidel 23 marzo 2005 (Repertorio atti n.2271), in attuazione
dell'articolo 1, comma173dellalegge30 dicembre2004, n.31! e successive
modificazioni~
VISTO l'articolo 9 della richiamata intesa, che istituisce il Comitato permanente per la
verifica dell' erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza presso il Ministero della salute,
cui è affidato il compito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e la congruità tra le
prestazioni da erogare e le risorse messea disposizione e che stabilisce che:
- il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell' Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e
garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 200 1, nonché dei flussi informativi
afferenti al Nuovo SistemaInformativo Sanitario;
- è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell' economia e finanze, uno del
Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sette delle
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome;

RITENUTO di dover provvedereall'istituzionedel predettoComitato;
VISTE le note del Ministero dell'economiae finanze del 28 luglio 2005, del Dipartimento
Affari Regionali della Presidenzadel Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2005 e della
Conferenzadei Presidentidelle Regioni e ProvinceAutonome del 23 settembre2005, con le
quali sonostati designatirispettivamentei rappresentantinel predettoComitato;

DECRETA
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ARTlCOW
I.E' istituito presso il Ministero della salute il Comitato pernlanenteper la verifica
dell'erogazionedei Livelli Essenrialidi Assistenza.
2.D Comitato ha il compito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenzialidi Assistenzain
condmoni di appropriatezzae di efficienza nell'utilizzo delle risorse e la congruità tra le
prestazionida erogaree le risorsemessea disposizione.
3. D Comitato opera sulla base delle informazioni desumibilidal sistemadi monitoraggioe
garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi
afferenti al Nuovo SistemaInformativo Sanitario,nonchédelle risultanzedell'attività prevista
dal comma172.dell'articolo 1. dellarichiamatalegge311/2004.
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4. n Comitato è così composto
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Dott. Filippo Palumbo

Direttore Generaledella Programmazionesanitaria,dei
Livelli di Assistenzae del principi etici di sistema
Ministero dellasalute
Coordinatore

Dott.ssaSilvia Arca

Dirigente Ufficio

Dott. Giorgio Valentini

Dirigente Ufficio IV -Direzione Generale della
Programmazionesanitaria, dei Livelli di Assistenzae
del principi etici di sistema
Ministero della salute

Dott.ssaLucia Lispi

Dirigente Ufficio VI -Direzione Generale della
Programmazionesanitaria, dei Livelli di Assistenzae
del principi etici di sistema
Ministero della salute

Dott. FrancescoMassicci

Ispettore Generale Capo del Dipartimento della
RagioneriaGeneraledello Stato
Ministero dell'economiae dellefinanze

Dott. ssaAngela Adduce

Dirigente
Ministero dell'economiae dellefinanze

Dott. SaverioCiriminna

Dirigente sanitarioRegioneSiciliana
Dipartimentoaffari regionali
Presidenzadel Consigliodei Ministri

Dott. Norberto Cau

DirigenteRegionaleReferenteConferenzadelleRegioni
RegioneCampania

Dott. Leonida Grisendi

Direttore Generale Sanità e Politiche sociali della
RegioneEmilia-Romagna

Dott. Carlo Lucchina

Direttore Generaledella DirezionegeneraleAssessorato
Sanità
RegioneLombardia

-Direzione Generale della
Programmazionesanitaria, dei Livelli di Assistenzae
del principi etici di sistema
Ministero della salute
il
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Dott. GiuseppeZuccatelli

Direttore Generale della
Assessoratoalla Sanità
RegioneMarche

Dott. Renato Balma

Responsabile Centro di Ricerca per l'Economia,
l'Organizzazione e l'Amministrazione della Sanità
RegionePiemonte

Dott. Mario Morlacco

Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria
RegionePuglia

Dott. Aldo Ancona

CoordinatoretecnicodellaCommissionesalute
RegioneToscana

Direzione

Generale

5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore dell' Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

ARTICOW

2

l. n Comitatopuò avvalersiper lo svolgimento
dei propri compitidi esperti,da convocarein
audizioni.
2. n Comitato,per le attività di supportotecnico,si avvaledell'Agenziaper i ServiziSanitari

Regionali,dell'Agenziaitaliana del farmaco,per gli aspettirelativi all'assistenzafannaceutica,dei
competentiUffici della Direzione generaledel SistemaInformativo Sanitario e della Direzione
GeneralePrevenzioneSanitaria,nonchédegli Uffici I, il, 111, IV dellaDirezioneGeneraledella
Programmazione
sanitaria,dei Livelli di Assistenzae del principi etici di sistema.
3.L'incarico di Segretariadel Comitato è affidato alla Dott.ssa Maria GiuseppinaLa Falce,
DirezioneGeneraledella Programmazionesanitaria,dei Livelli di Assistenzae del principi etici di
sistema.
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I. Ai componentidel Comitato ed agli esperti, ove convocati, non è dovuto alcun gettone di
presenza.
2. Ai componentidel Comitato ed agli esperti,residentifuori Roma, competono,ove spettanti,il
trattamentodi missioneed i relativi rimborsi delle spesedi viaggio, pernottamentoe soggiorno
secondole tabelle riferite alla qualifica possedutanell'Ente di appartenenza,che sono a carico
delleAmministrazionichehannoprovvedutoalla designazione.

3. Ai componenti ed agli esperti, estranei alle Amministrazioni pubbliche, competono, ove
spettanti, il trattamento di missioneed i relativi rimborsi delle spesedi viaggio e soggiorno
spettantiai Dirigenti di primafasciadello Stato.
4. Alle speserelative al funzionamentodella Commissione,valutate in euro 6.000, si provvedea
carico del capitolo 1083 dello stato di previsionedel Ministero della saluteper l'anno finanziario
2005 e corrispondentecapitoloper gli anni successivi.

Roma, 2 1 NOY.2005
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