
REGIONE CALABRIA 

DCA n. --16 � del 2� f: cY /2/YL e
I 

OGGETTO: Approvazione aggiornamento periodico Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) - GIUGNO 
2020. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

VISTO l'articolo 120 della Costituzione; 

VISTO l'articolo 8 comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131; 

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con 

DGR n. 97 del 12 febbraio 2010; 

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 

29 novembre 2007, n. 222; 

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e. in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, con la quale è stato 

nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario 

della regione Calabria il Gen. Dott. Saverio Cotticelli; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019 con la quale, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari 

regionali, è stato stabilito: 

a) di confermare il Gen. Dott. Saverio Cotticelli quale Commissario per l'attuazione del vigente Piano di

rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ìi.; 

b) di rinnovare e di rideterminare al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico

prioritario di proseguire nell'attuazione dei Programmi operativi 2016-2018 nonché di tutti gli interventi

necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli

tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi 2019-2021, laddove

richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare

riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

1) adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali

di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli screening

oncologici, all'assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera;
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