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Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Monica 
Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all’Atto: 

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



La Giunta regionale

Viste e richiamate:

 la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia 

da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività 

e gravità raggiunti a livello globale; 

 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visti:

 il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13; 

 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” .convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 

fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 

lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.; 

 il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche 

sul SARS-COV-2;

 il decreto legge. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Richiamato, in particolare, l’art. 2 del citato D. L. 34/2020 laddove prevede:

 al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, l’adozione 

da parte delle regioni di  un  piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le 

emergenze pandemiche, garantendo l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva 

e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;

 il recepimento dei piani di riorganizzazione di cui al punto precedente, approvati dal Ministero della 

salute secondo la metodologia di cui al comma  8 dell’articolo, nei programmi operativi di cui 

all'articolo 18, comma 1, del citato D. L  18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 , 

 le nuove dotazioni di letto di terapia intensiva e  di area semi-intensiva;
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 l’autorizzazione a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti 

COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da 

COVID-19

 l’autorizzazione alle regioni di incrementare, entro i limiti prefissati, la spesa del  personale del S.S.N. 

per il biennio 2020 - 2021

 l’indicazione nel piano di riorganizzazione delle unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti 

dotazioni organiche da assumere o già assunte

 l’obbligo per le regioni di presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D. L. 34/2020  il 

piano di riorganizzazione, comprensivo di tutte le misure di cui al comma 2 del decreto, al Ministero 

della salute;

 le autorizzazioni alla spesa per la copertura degli oneri per l’attuazione degli interventi di 

rafforzamento  strutturale del Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero

 la possibilità di eseguire le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui 

all’articolo in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 

n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle 

successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, 

n. 151. Precisando, altresì, che il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con 

l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che i  lavori possono essere 

iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il 

comune competente.

Visti e richiamati altresì:

 l’art 265 e, in particolare, i commi 8 e 9 del più volte citato D. L. 34/2020

 le tabelle allegate al  D. L. 34/2020

 la relazione tecnica al  D. L. 34/2020

Viste le leggi regionali:

 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii..

 29 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e 

indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria” e ss.mm.ii. 

che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, coordinamento, 

indirizzo e governance delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale 

Preso atto che la citata L. R. 17/2016 demanda  ad A.LI.SA. tra l’altro: a) la produzione di analisi, valutazioni 

e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di competenza della Regione; 
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b)  la programmazione, la governance e le politiche relative agli acquisti e agli investimenti in edilizia sanitaria, 

c) le attività di supporto e di consulenza tecnica alla Giunta regionale anche in forma di studi, ricerche, 

istruttorie di progetti e servizi di controllo;

Acquisito, in data 15 giugno 2020, il “Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 

COVID-19”, trasmesso da A.Li.Sa. con nota Prot.16836, allegato sub A al presente provvedimento quale parte 

integrante e necessaria;

Ritenuto di adottare il “Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” elaborato 

e predisposto da A.Li.Sa. e di disporne la trasmissione al Ministero della Salute ai sensi e per gli effetti di cui 

al comma 8  dell’ art. 2 del D. L 34/2020

Su proposta del vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità, Politiche Sociali, Terzo 

Settore, Sicurezza e Immigrazione

DELIBERA

1. di adottare il “Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” elaborato 

e predisposto da A.Li.Sa. allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria

2. disporre la trasmissione al Ministero della Salute, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8  dell’ art. 

2 del D. L 34/2020, del predetto “Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 

COVID-19”

3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.  e sul sito istituzionale della Regione 

Liguria

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 

alternativamente, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, 

comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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