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OGGETTO:Recepimentolntesa. Goverr'lO, Regioni e Province autonQme di Trer'lto e Bolzano del
2 novembre 2017 (Rep. Atti n.188) "Piano Nazionale di Contrasto deH'Antimicrobico- Resistenza
(PNCAR) 2017-2020".

It COMMISSARIOADACTA
(per i'attuazione del vigente Piano di rientro dol disavanzl del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui

alJ'articolo 2, comma 88, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, nominata con Delibetazione del Consiglio del Ministri in
dota12.3.2015)

VISTO I'articolo 120 della Costituzione;

VISTO I'artitolo 8, comma " della legge 5 Giugno 2003, n.131;

VISTO I'articolo 4, commi ( e 2.,del D.L 10 Ottobre 2007, n. 159, convertitocon modificazioni dalla legge
29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sui Piano di rientro deJlaRegione Calabria, firmato trail Ministro della salute., il Mini-
stro dell'Economia e delle finanze e n presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre2009, poi rece-
pito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

RICHIAMATA la Deliberatione del 30 Luglio 2010, con laquale, su pro posta del Ministro deU'economia

e delle finanze, di concerto con iI Ministro della Salute, sentito iI Ministro per i rapporti con Ie Regioni, il
Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabriae stato nominato Commissario ad acta per

la realizzazlone del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati con-

testualmente indicati gil inteNenti prioritari da reaHzzare;

RILEVATOche iI sopra citato articolo 4, comma 2, del D.L n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale
attuazione del Piano di rientro, attribuiste al Consiglio dei Ministri ~ su proposta del Ministro dell'eco-
nomia e delle fiI1anze, di. concerto con iI Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito

il Ministro per i rapporti con Ie regioni - la facolta di nominare, anche dopo I'iniziodella gestione com-

missarjale, uno 0. piu sub commissari diqualificate e comprovate professionalita edesperienza in ma-
teria di gestione sanitaria, con il compito dia.ffiancare il Commisserlo ad acta nella predispositione dei

prowedimenti de essumerein esec:uzione deWintarito commissariale;

VISTO ['articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, if quale dispo.ne the per Ie region1

gia sottoposte ai piani di rlentro e giacommissariatealla data di entrata in vigore della predetta legge
restano fermi. ('assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rien-

tro, secondo programmi operatiVl, cOerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
Commissario ad acta, nonche Ie relative azioni di supporto contabile e gestionale.

VISTI gli esiti delle riLinioni di Verifica formulate dal Tavolo interministerlalenei verbali del 26 luglio e 23
novembre 2016, con particolare riferimento al Programma Operativo 2016-2018;

VISTO il Patto per fa salute 2014-2016 di cui all'lntesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR)
e, in particolare I'articolo 12 di detta lntesa;
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VISTA la L 23/12/2014, n. 190 recante "Disposizioni per 10 formazlone de/biJancio annuaJe e p/uriennaJe
della Stato" (Iegge di stabilita 2015)e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 ton la quale iI Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze ha trasmesso alia Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con

la quale e stato nominato Ping. Massimo Scura qua Ie Commissario ad otto per I'attuazione del vlgente
Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cuiall'articolo 2,

comma 88, della Jegge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazloni;

VISTA .Iamedesima Deliberazione del Consiglio dei Ministriin data 12.3.2015 con la quale e stata nomi-

nata iI Dott. Andrea Urbani sub Commissatio unico per I'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del SSRdella Regione Calabria, con it eompito di affiantare iI Commissario ad aero neUa predisposizione
dei prowedimenti da assumere inesecuzione dell'incarico commissariale;

RILEVATO che con I'anz.idetta DeUberazlone e stato assegnato al Commissario ad aero per \'attuazione
de.1Piano di rientro I'incarico prioritario di adottare e attuare i Programmi aperativi e gli interventi ne~
cessari a garantire, in maniera uniforme sui territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali dl assi-

stenza in condizioni dl efficienza, appropriatezza, sieurezza e quallta, nei termini indicati dai Tavoli tee-
nici di verifiea, nell'ambito della cornice normativa vigente,eon partieo(are riferimento aile seguenti a-

zioni ed interventi prioritari:
1. adozione del prowedimento di riassetto della rete ospedaUera, COerentemente con II RegoJamento

sugJi standard ospedalieri di cuiaIl'lntesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e coni pareri resi dai Mi-
nisteri affiancanti, nonche con Ie indicazloni formulate dai Tavoli teeniei di verifica;

2. monitoraggio delle procedure per la reaHzzazlone dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla

normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
3. adozione del prowedimento di rjassetto della rete deU'emergenzaurgenza secondo quanto previ~

sto dalla normativa vigente;
4. adozionedel prowedirnento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanta

specificatamente previsto dal Patto per I.asalute 2014~2016;
5. razionallzzazione e contenimento della spesa per iI persona Ie;

6. razionalizzazione e contenimento della spesa per I'acquisto dj beni e servizi;

7. interventi sulla spesa farmaceutka convenzionataed ospedallera al fine di garantire iI rispetto dei

vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;

8. definizione dei eontratti con gHerogatori privati atcred itati e dei tetti di spese delle relative presta~
zioni, COnPattivazione, in caso di manceta stipulazionedel contratto, di quanto prescritto daU'artico-
10 8-quinquies, comma 2~quinquie$, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione

delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel risperto di quanto disposto daWart. 15. comma 17, del

decretO~legge n, 95 del 2012, convertito.con modlficazioni, daJla legge n. 135 del 2012;

9. c;:ompletamento del riassetto della retelaboratoristica e dl assistenzaspecialistica ambulatoriale;
10. attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni eaecreditamenti istituzionaJi, me-

diante adeguamento della vigente norrnativa regionale;

11. interventi sulle SPeSa relativa. alia medicine di base;
12. adozione dei prowedimenti necessari alia regolarizzazionedegH interventi di sanita pubblica vete-

rinaria e di sicl)rezza degU aliment;;

13. rimozione, ai sensi di quanto previsto daWart. 2, c;:omma 80. della L. n. 191 del 2009, dei prowedi-
menti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i prowed.imenti aziendali che sianodi osta-
colo alia piena attuazione del piano dl rientro e dei successivi Programrni operativi, nonchein con~
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trasto con la normativa vigente e con i parerie Ie valutazioni espressi dai Tavoli tecnic:i di verifica e

dai Ministeri affiancanti;

14. tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSRda parte del bilanc:io regionale;

15. conclusione della procedura eli regolarizzazionedelle poste debitorie relative al\'ASP di Reggio Cala-
bria;

16. puntuale riconduzlone del tempidi pagamento del fornitori ai tempi della direttiva europea
2011171UEdel 2011, recepitacon Decreto Legislativo n. 192/2012;

VISTA la nota 0008485-01/0812017-GAB-GAB-A con la quaJe if Dott. Andrea Urbani, Direttore Generale
della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, ha rassegnato Ie proprie dimissioni dall'inca-
rico di sub Commissario ad acta per I'attuazionedel piano di rientro dai disavanzi sanitari per la Regio-
ne Calabria;

CONSIDERATO (HE

con ]'Intesa tra il Governo, Ie Regioni e Ie Province autonome di Trento e Bolzano del 2 Novem-

bre 2017 e stato approvato iI documento recante"Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicro-
bico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020";

la predisposizione eli un Piano Nazionale 51 e· resa opportuna considerata la necessita di indivi-
duare strategie coerenti con Ie indicazioni fornite dall'OMS per affrontare e contrastare un pro·
blema che none limitato esdusivamente all'ambito umano;
n suddetto Piano e basato 5uH'approccio multisettoriale "One Health" che prevede I'integrazione
di tuttii settori interessati: umano, veterinario, di sicurezza degH alimenti, agricolo e ambienta-
lEa;

iJ Piano d'Azione Globale sull'AntimIcrobico-Resistenza (Global Action Plan on Antimicrobial-
Resistance-GAP) indica j seguenti obiettivi strategid:

o migliorare j livelli di consapevolezzae di fnformazione/educazione;
o rafforzarele attivita di sorveglianza;

o migliorare la prevenzione eil controllo delle infezioni, in tutti gli ambit!;
o ottimizzare I'uso di antimicrobici nel campo deUa salute umana ed animale;

o aumentare/sostenere rice rca eel innQvazione,
Ie azioni princ.:ipali da realizzare per promuovere unefficace contrasto del fenomeno
deU'antimitrobico-resistenza sana le5eguenti.;

o sorveglianza, prevenzione e controllo dene infezioni da microrganismi resistenti;

o uso appropriato e sorveglianza del tonsumodegli antimicrobici;

o potenziamento dei serVizi diagnostici oi microbiologia;
o formazione degli operatori sanitari~

o it'rformazione/eoucazione della popolazjone;

o ricerca e sviluppo;
DATO ATTO CHEil suddetto Piano

indicaleazioni principaU da realizzare a IiveUo regionale e locale per promuovere un efficace
contrasto del fenomeno dell'Antimicrob,co~Re5istenza (AMR), tra Ie ql,1ali:

o identifi.cazione di un referente regionale per it contra5to deU'AMR. respon5abile del co-

orelinamento, dell'implementazione e del monitoraggio del Piano a IiveHo regionale;
o istituzione di un gruppo tecnico oi coordinamento e monitoraggio del Piano e della stra-

tegia di contrasto dell'AMR a livello regionale, coordinato dal referente region ale;

definisce per ciascuna delle azioni .individuate gil obiettivi a medio (2017-2018) e a lungo termi-

ne (201],·.2020) e gliindicatoti per [e azioni considerate prioritarie;
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RITENUTO OPPORTUNO
recepire con iI presente prowedimento \'intesg tra il Governo, Regioni e Province autonome di

Trento e Bolzano del 2 novembre 2017 ( Rep. Atti n.188) "Piano Nazionale di Contrasto dell'An-
timicrobico~ Resistehza (PNCAR) 2017-2020".

sulla storta deH'istruttoria effettuata dalle strutture competenti

DECRETA

Per Ie motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quaJe parte integrante e
sostanzi.ale:
01 RECEPIRE I'intesa, Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2 novembre 2017

"Piano Nazionale di Contrasto deJl'Antimicrobko-Resistenza 2017~2020"! the si allega in copia, quale
parte integrante del presente prowedimento;

01 INVIARt:: II presente decreto, ai sensi dell'art.3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, al Ministeri

competenti;

01 DARE MANDATO aUa Struttura Commissariale per la trasmissione del presenteatto al Dirlgente Ge-
nerale del Dipartimento Tutela della Salutee agli interessati;

01 DARE MANDATO al Dirigehte Generale per .la pubbllcazione del presente prowedimento sui BURC
ai sens.! della Legge Regionale 6aprile 2011, n. 11 noncM sui sito istituzionale della Regione Calabria ai

sensi del Decreto Legislativo 14 marto 2013, n. 33.

II Commissario ad gcta
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