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VII  L E G I S L A T U R A 
 

SEDUTA DEL 18 MARZO 2003  
Deliberazione n. 209/3 
 
OGGETTO:  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO SANITARIO REGIONALE  2002-2004. 
  
L'anno duemilatre il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 15.00, il Consiglio regionale della Campania si è 
riunito nell'Aula del Centro Direzionale is.F/13 - Napoli, con l'intervento dei Consiglieri: 
 
1) AMATO   Antonio  
2) BASSOLINO  Antonio    assente  
3) BIANCO   Francesco 
4) CALABRÒ  Raffaele 
5) CANTALAMESSA  Antonio Nicola 
6) CASAMASSA  Bruno   
7) CASILLO   Francesco  
8) CASTALDI  Vitale                
9) CASTIELLO  Giuseppina  
10) CHESSA   Marcello                  
11) CIOFFI   Rosanna                  
12) CONTE    Roberto                 
13) CORACE  Fausto    assente    
14) COZZOLINO  Andrea               
15) CUNDARI  Gabriella                     
16) CUOMO   Antonio                   
17) D’ACUNZI  Pasquale  
18) D’AMORE  Luigi        
19) DANIELE  Gaetano                                             
20) DE LUCA  Vincenzo     
21) D’ERCOLE  Francesco    
22) DE SIMONE  Andrea Carmine           
23) FERRAIUOLO  Pietropaolo     
24) GAGLIANO  Salvatore                  
25) GALLUPPI  Massimo  Amedeo Ettore                       
26) GIUGLIANO  Aniello        
27) GIUSTO   Angelo 
28) INSIGNE   Vittorio     
29) LANDI   Ernesto     
30) LOMBARDI  Benedetto Rosario      
31) LOSCO   Andrea               
32) LUBRITTO  Antonio     
33) MANZO   Giuseppe 
34) MARANTA  Francesco     
35) MARRAZZO  Pasquale 
36) MARTUSCIELLO  Fulvio       
37) MAURO   Gaetano     
38) MILO   Antonio  
39) MUCCIOLO  Gennaro     
40) NOLLI   Vittorio     
41) OSSORIO  Giuseppe     
42) PERRONE  Alfonso     
43) PETRONE   Raffaele     
44) PIANESE   Giovanni   assente 
45) PISACANE  Michele  
46) PONTARELLI  Angelo  
47) PORFIDIA  Domenico 
48) ROMANO   Paolo  
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49) RONGHI   Salvatore 
50) RUSSO   Ermanno 
51) SAGLIOCCO  Giuseppe 
52) SENA   Mario Rosario Rocco 
53) SIBILIA   Cosimo 
54) SIMEONE  Antonio  
55) SORRENTINO  Sebastiano 
56) SPECCHIO  Francesco 
57) UMMARINO  Anna 
58) VILLANI   Adolfo 
59) VILLANI   Angelo 
60) ZINZI   Domenico 
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio regionale Bruno CASAMASSA, assistito dai Consiglieri  Segretari Antonio 
MILO e Vittorio NOLLI e dal Segretario generale Aldo ESPOSITO. 
 
Risultano assenti il Presidente della Giunta regionale BASSOLINO ed i Consiglieri CORACE e  PIANESE. 
 

OMISSIS 
 
PREMESSO che, nella seduta consiliare del 20 giugno 2002, nel corso dell’esame del piano sanitario 
regionale 2002-2004 furono presentati in Aula numerosi emendamenti; 
 
PREMESSO inoltre, che il Consiglio, con deliberazione unanime n. 128/2 di pari data, demandava alla 
quinta Commissione consiliare il compito di valutare, d’intesa con l’Assessorato alla Sanità, la congruità 
degli emendamenti agli indirizzi informatori del piano e di proporre al Consiglio l’approvazione di una 
delibera amministrativa integrativa allo stesso; 
 
VISTA la deliberazione n. 129/3 del 20 giugno 2002 di approvazione del piano sanitario regionale; 
 
VISTE le note n. 110/V dell’11 luglio 2002 e n. 16/V del 24 gennaio 2003 di trasmissione degli atti con le 
proposte di integrazioni e modifiche al piano sanitario citato, che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 208/2 di data odierna di approvazione dell’ordine del giorno 
concernente: “Istruzione alla Giunta regionale, in relazione al capitolo 4.2.11 del piano sanitario regionale 
2002-2004 – art. 63 del Regolamento interno del Consiglio regionale”, che si allega al presente 
provvedimento;  
 
IL PRESIDENTE, in mancanza di interventi, pone in votazione le modifiche al piano sanitario regionale 
2002-2004, come proposte dalla quinta Commissione consiliare permanente ed integrate dal predetto 
ordine del giorno, che formano parte integrante della presente deliberazione. 
 
Le correzioni tecniche sono apportate in sede di coordinamento tecnico-sistematico. 
 
All’unanimità,  
 

IL CONSIGLIO APPROVA. 
 

OMISSIS 
 

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to  NOLLI f.to  CASAMASSA  f.to  ESPOSITO 
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Capitolo 2 
 
Paragrafo 2.3 Strategie per il cambiamento (pag. 12) (1) 

 
• Dotazioni organiche: al secondo periodo dopo le parole “delle risorse umane” aggiungere le parole 

“nel pieno rispetto delle normative contrattuali”. 
 
• Formazione: dopo l’ultimo periodo (pag. 13) aggiungere i seguenti:  

“Il processo di formazione deve essere attuato con il pieno utilizzo dei fondi iscritti nei bilanci delle 
AA.SS.LL. e delle AA.OO. in attuazione dei contratti nazionali nonché dei co-finanziamenti europei”. 
“L’attività di formazione deve essere indirizzata a creare, mediante processi di riqualificazione, nuove 
figure professionali tali da caratterizzare in senso moderno l’erogazione dell’assistenza”. 

 
Capitolo 3 

 
Paragrafo 3.3  Lo Stato di Salute 
 
Mortalità per cause 
 
• Prima del diabete mellito  (pag. 31) inserire il seguente nuovo periodo: 
 
“nel corso del secolo appena concluso si è potuto registrare un aumento costante della frequenza delle 
malattie respiratorie sino a raggiungere gli allarmanti livelli attuali. 
Questa tendenza non dà segni di inversione, anzi si prevede che per il 2020 solo le broncopneumopatie 
croniche ostruttive saranno la terza causa di morte ed i tumori polmonari saranno al quinto posto. 
Questi dati consolidati in tutto il mondo scientifico nazionale rendono necessario ed indispensabile fornire 
una particolare attenzione alle malattie dell’apparato respiratorio. 
 
(1)   vedi piano sanitario regionale 2002-2004 (BURC numero speciale del 18/7/2002). 
Questa rilevanza epidemiologica è ampiamente sottolineata in altri punti del presente P.S.R. che 
evidenzia come i tumori polmonari siano al primo posto nell’ambito di tutte le malattie tumorali 
nell’uomo ed al quarto posto nelle donne e l’insufficienza respiratoria cronica, unitamente alle 
broncopneuropatie  croniche ostruttive, all’asma e alle patologie infettive rappresenta un grave problema 
anche economico, per il numero di giornate di degenza che richiedono. 
 
Tenendo conto dell’importanza di fattori di rischio quali il fumo e l’inquinamento ambientale 
dell’aumento della vita media ed il conseguente incremento delle affezioni croniche dell’età avanzata, si 
segnala la rilevanza epidemiologica delle seguenti affezioni dell’apparato respiratorio: 
• bronchite cronica ed enfisema (4,3% della popolazione generale); 
• asma bronchiale malattie allergiche (5,9% della popolazione generale); 
• insufficienza respiratoria cronica; 
• tumori del polmone: primo come incidenza tra i soggetti maschi, quarto nella femmine; 
• patologie infettive polmonari non tubercolari e tubercolari: incidenza riferita alle sole polmoniti 

domiciliari: 5-10/1000 caso/abitante/anno; 
• disturbi respiratori nel sonno (4% maschi e 2% femmine della popolazione generale). 
 
 
3.3  Lo stato di salute 
 
A pag. 37 prima delle patologie odontostomatologiche  inserire il seguente nuovo capitolo. 
 
 

LE MALATTIE ALLERGICHE 
 

Negli ultimi trent’anni si è assistito ad un progressivo e diffuso aumento della prevalenza delle malattie 
allergiche: asma, rinocongiuntivite, eczema, orticaria, shock anafilattico. L’allergia rappresenta una delle 
più importati patologie croniche emergenti: le ultime stime relative alla popolazione italiana parlano di 
una prevalenza del 30% e il fenomeno tende a crescere ancora. Alcuni dati importanti giungono agli studi 
epidemiologici sulla popolazione infantile dove la prevalenza della dermatite atopica è passata dal 3% 
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degli anni 60 al 10-15% attuale. In crescita si sono dimostrate anche la rinite allergica, con una media del 
10% e in particolare, l’asma con valori che superano il 10% in alcuni centri urbani. Attualmente, si è 
osservato un crescente interesse ad identificare le cause di tale fenomeno, così da realizzare, in un 
secondo tempo, strategie efficaci di prevenzione primaria, con l’obiettivo di prevenire nuove 
sensibilizzazioni e lo sviluppo di malattia. L’attenzione si è incentrata su i cambiamenti delle abitazioni e 
il maggior tempo speso al loro interno con prolungamento dell’esposizione a diversi allergeni e sui 
cambiamenti nella dieta, nell’uso di antibiotici e nello spettro di infezioni più comuni nell’infanzia. La 
patogenesi delle malattie allergiche è solo in minima parte nota e per il momento è possibile attuare 
prevalentemente programmi di prevenzione secondaria e terziaria volti, rispettivamente, a prevenire la 
comparsa dei sintomi, le esacerbazioni ricorrenti, le complicanze e a migliorare la qualità di vita del 
paziente. Ciò è possibile agendo sui fattori di rischio noti quali l’esposizione agli allergeni, il fumo di 
sigaretta, una dieta inappropriata ed altri fattori tipici dello stile di vita di tipo occidentale. 
L’osservazione dei dati relativi alla spesa farmaceutica indicano che nella nostra regione si registra una 
spesa pro-capite media per le malattie allergiche inferiore alla media nazionale. 
Questi dati suggeriscono che, nella nostra regione, via sia una possibile insufficienza nella diagnosi e 
terapia di queste patologie che potrebbe favorire un’alta morbilità e mortalità. 
Considerata l’alta prevalenza delle allergie, in diverse fasce di popolazione sia pediatrica e sia adulta, un 
piano di intervento a più livelli potrebbe ridurre i costi sociali diretti e indiretti, di queste patologie ad 
andamento cronico, fortemente debilitanti e con possibile acuzie ad esito infausto (asma acuto, shock 
anafilattico, etc). Le Associazioni scientifiche a livello mondiale concordano sul fatto che l’unica vera 
arma, per contrastare le allergie, sia la prevenzione e di conseguenza la direzione  
verso cui muoversi è quella di una diagnosi precoce per evitare che queste patologie si manifestino con 
una sintomatologia grave e con problemi ricorrenti. E’ possibile con azioni di prevenzione secondaria e 
terziaria sulla popolazione affette da patologie allergiche consentire nella Regione Campania una 
riduzione del numero dei decessi, dei costi diretti correlati all’assistenza sanitaria e indiretti determinati 
da riduzione di giorni di scuola nella popolazione pediatrica o assenze lavorative nella popolazione adulta. 
La determinazione di nuovi e moderni modelli organizzativi risultano essere indispensabili per affrontare 
queste patologie che già in altri sistemi sanitari regionali hanno dimostrato la loro efficacia. 
 

Capitolo 4 
 
Paragrafo 4.2.1   Contrastare le principali patologie (pag.51) 
 
• Punto 4 della lettera a) interventi finalizzati alla prevenzione nella popolazione generale è sostituito 

dal seguente periodo: 
 
“sviluppare  iniziative tese a stimolare interventi per il monitoraggio ed il controllo della pressione 
arteriosa, nonché a diffondere la conoscenza e la ricerca di trombofilia, soprattutto in soggetti giovani 
riferibili a iperomocisteinemia e a mutazione genetica; ricorso alla terapia anticoagulante valutata in 
considerazione del rapporto rischio-beneficio nel singolo paziente. Prevenire le malattie cardiovascolari 
favorendo, tra l’altro, l’esatta determinazione della patologia trombotica date le numerose cause 
concomitanti e le tante complicanze derivanti. Pertanto, per i pazienti a rischio, si richiedono precise 
indagini di emocoagulative e adeguato monitoraggio della terapia anticoagulante orale; il controllo della 
ipercolesterolemia, del diabete mellito; il ricorso al trattamento delle stenosi carotidee (chirurgia o 
mediante “stent”) in base alle indicazioni poste dai numerosi trial randomizzati e controllati riconosciuti 
dalla comunità scientifica internazionale”.  
 
Paragrafo 4.2.1    Malattie cardio e cerebrovascolari   
 
Azioni   (pag.54)  
 
• Sostituire il testo:  “mantenere almeno stabili gli attuali livelli di mortalità” 
con:  “in modo da ridurre gli attuali livelli di mortalità”. 
 
• A pag. 54 sostituire le parole  “cardiologiche e cardiovascolari”  
con: “cardiologiche e cerebrovascolari” 
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Paragrafo 4.2.2   Tumori    
 
Azioni 
 
• Aggiungere dopo le parole (pag.56) “Anatomie patologiche etc.”, all’ultimo capoverso il seguente 

capoverso: “Emanazioni di linee guida in materia di terapia antalgica; potenziamento dei centri  di 
cure palliative e dell’ospedalizzazione a domicilio”.  

Paragrafo 4.2.3    Diabete mellito 
 
Azioni   (pag. 72) 
 
• Dopo le parole “ove ne esistano il bisogno e le potenzialità” 
aggiungere le parole “garantendo così una presenza diffusa e capillare su tutto il territorio regionale”. 
 
• inserire un nuovo paragrafo 4.2.5 bis (pag.85) 
 
MALATTIE ALLERGICHE 
Interventi per la tutela della salute rivolte a migliorare la qualità dell’aria sono dettati principalmente 
dall’aumento delle malattie allergiche respiratorie che costituiscono un rilevante problema di sanità 
pubblica in Italia e in tutti i paesi industrializzati. Le attuali conoscenze indicano che solo riducendo il 
numero di casi di malattie delle allergie gravi è possibile incidere sulla potenziale mortalità. La lotta alle 
malattie allergiche mira anche ad un miglioramento della qualità della vita dei pazienti, che deve essere 
effettuato in modo mirato con un’offerta dei servizi che rispondono in modo moderno alle aspettative di 
salute dei cittadini. E’ necessario approvare un modello organizzativo assistenziale che oltre ad essere 
compatibile con le risorse economiche disponibili si avvalga anche di un potenziamento per l’assistenza 
allergologica. E’ importante ricordare che nella nostra Regione le cure ai pazienti con le malattie 
allergiche sono affrontate da pochissime strutture (Unità operative di Allergologia e Immunologia Clinica) 
sorte all’interno di reparti di medicina generale in poche aziende sanitarie della Regione. Le emergenti 
patologie allergiche sono in continua espansione e debbono essere affrontate in maniera incisiva verso 
obiettivi di sanità pubblica che attualmente una medicina moderna è capace di farsi carico. E’ necessario 
approntare un nuovo  modello organizzativo, in modo da garantire i livelli essenziali di assistenza, 
proteggendo le fasce deboli ed evitando inutili sprechi di risorse, in termini di costi diretti correlati 
all’assistenza sanitaria e indiretti determinati da riduzione di giorni di scuola nella fascia pediatrica o 
assenze lavorative nel campo della produzione. Si ritiene quindi indispensabile individuare per le malattie 
allergiche un distinto modello organizzativo che sia finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi 
diagnostici, terapeutici e preventivi. 
 
Obiettivi 

• Miglioramento della conoscenza dell’epidemiologia dell’asma e delle malattie allergiche; 
• riduzione dell’incidenza delle malattie allergiche con nuovi modelli organizzativi di assistenza e di 

sensibilizzazione degli operatori sanitari, al fine di rendere più precoce la diagnosi delle varie 
forme di patologie croniche dell’adulto e di patologie allergiche. 

 
Azioni 

• Promozione di interventi di prevenzione primaria e secondaria di provata efficacia nei gruppi in 
età pediatrica a rischio di malattie allergiche; 

• potenziamento della sorveglianza epidemiologica dei principali allergeni ambientali attraverso la 
messa in rete di stazioni di aerobiologia già esistenti sul territorio regionale; 

• sensibilizzazione della popolazione degli operatori sanitari al fine di rendere più precoce la 
diagnosi delle varie forme di malattie allergiche; 

• diffusione delle linee guida adottate a livello internazione dell’OMS per la prevenzione e il 
trattamento delle varie forme di malattie allergiche; 

• potenziamento della sorveglianza epidemiologica regionale dello shock anafilattico e della 
mortalità per malattie allergiche; 

• promozione di iniziative mirate di aggiornamento degli operatori del SSR su tematiche inerenti i 
sistemi di prevenzione di provata efficacia; 

• potenziamento delle attività di sorveglianza epidemiologica sulle reazioni avverse a farmaci che 
rappresentano una delle principali manifestazioni delle malattie allergiche. 
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Paragrafo 4.4.4.  La salute nelle fasi della vita 
 
Tutela degli anziani   
 
Azioni  (pag. 124) 
 

• Dopo le parole “legge 67/88” aggiungere le parole: “e promuovere la funzionalità delle R.S.A. 
pubbliche e private, con la rapida approvazione di specifica normativa”. 

 
• Alla fine del paragrafo aggiungere: “attivare un sistema a rete integrata ospedale-territorio con la 

costituzione dei dipartimenti funzionali interaziendali per la tutela della salute dell’anziano”. 
 
Paragrafo 4.5.2  Riabilitazione 
 
Azioni  (pag. 138) 
 

• Dopo il punto 7 “il concreto avvio delle attività del Centro Regionale etc….” 
Aggiungere ulteriore punto: “L’istituzione presso l’A.O. “Moscati” di Avellino del Centro Regionale di 
riferimento per la Riabilitazione Geriatria Intensiva”. 
 

• “L’istituzione del centro regionale di riferimento per la riabilitazione della patologia oncologica” 
presso l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori “Fondazione Pascale” di Napoli. 

 
• Al punto 8 così modificato segue un punto 8 bis: “L’istituzione presso l’A.O. Monaldi del centro 

regionale di riferimento per la  riabilitazione della patologia oncologica della testa e del collo” 
 
Paragrafo 4.5.3  Prevenzione e controllo delle malattie genetiche delle patologie rare. 
 
Azioni  (pag.141) 
 
L’ultimo capoverso è così modificato: 
 

• “Istituire un centro regionale, utilizzando anche la struttura già finanziata ed attrezzata di 
Mercogliano per le patologie rare e le malattie genetiche che, in stretta collaborazione con 
l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, coordini le attività dei servizi assistenziali regionali e 
promuova iniziative per migliorare l’informazione della popolazione, la formazione degli operatori 
sanitari, nonché la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dei pazienti affetti da queste 
patologie”. 

 
Alla fine del paragrafo 4.5.6  (pag. 151) aggiungere il nuovo paragrafo: 
 
4.5.7  “Sanità Penitenziaria” 
 
“Le esigenze di riforma della  medicina penitenziaria hanno portato al tentativo, sperimentale, di 
trasferire le competenze proprie dell’amministrazione  centrale alle Regioni. Nel giugno del 1999 fu 
emanato il decreto legislativo n. 230 che stabiliva il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere 
dal 1° gennaio 2000, delle funzioni svolte dall’amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione 
e dell’assistenza ai tossicodipendenti. Per le restanti attività sanitarie era previsto il graduale 
trasferimento, in forma sperimentale, in 3 regioni. Le Regioni individuate per l’avvio della 
sperimentazione furono la Toscana, il Lazio e la Puglia. La verifica del loro operato veniva fissata per il 30 
giugno 2001, termine poi prorogato di un anno. Attualmente, pertanto, non si è ancora proceduto né al 
riordino definitivo del settore che dovrà seguire la fase sperimentale, né al contestuale trasferimento di 
risorse finanziarie, tecnologiche ed umane. 
In questo scenario è, comunque, necessario provvedere un intervento della Regione, che si rende tanto 
più urgente quanto drammatica è la situazione degli istituti penitenziari campani. La Campania è la 
seconda regione d’Italia per popolazione detenuta, 6000 detenuti circa. La varietà degli istituti di pena, 
due OPG, Istituto femminile di Pozzuoli, e la grandezza degli istituti di Poggioreale e Secondigliano (tra i 
più grandi d’Italia) che, da soli, ospitano oltre il 60% della popolazione detenuta campana, meritano 
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un’attenzione particolare e una capacità d’intervento che sia in grado di garantire alle persone recluse il 
diritto alla salute”. 
 
In tal senso gli obiettivi da perseguire sono: 
1. realizzare modelli specifici e integrati di intervento per la salute dei detenuti, delle detenute, degli 

internati e delle internate, attraverso un rapporto di collaborazione con il sistema penitenziario; 
2. promuovere protocolli di intesa tra le ASL e gli Istituti di pena, al fine di assicurare continuità 

terapeutica ai tossicodipendenti internati; 
3. elaborare programmi di prevenzione, informazione e cura che abbiano come specifico riferimento la 

popolazione detenuta immigrata; 
4. attivare, attraverso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, interventi di monitoraggio delle 

condizioni dei detenuti affetti da Hiv in cura presso i centri clinici penitenziari e l’efficacia dei 
protocolli di cura; 

5. elaborare, d’intesa con l’amministrazione giudiziaria, schemi di convenzioni tra gli OPG di 
Sant’Eframo e di Aversa e le ASL territorialmente competenti per l’attuazione di protocollo di cura 
che abbiano come scopo la tutela della salute degli internati in aree esterne, privilegiando l’esigenza 
di cura a quelle custodiali.  

 
 

Capitolo 5 
 
Paragrafo 5.2.1    Il Dipartimento di Prevenzione    (pag. 160) 
 

• Al secondo capoverso eliminare le frasi “con apposito provvedimento da adottarsi entro 90 giorni 
dall’approvazione del seguente piano” e “affinché lo stesso possa godere della necessaria 
autonomia professionale”. 

 
• Dopo le parole “Giunta Regionale” aggiungere la frase “nell’ambito della disciplina del nuovo 

ordinamento giuridico del personale regionale”. 
 
Paragrafo 5.2.2    Il Distretto 
 
Ambiti territoriali  (pag. 162) 
 

• Aggiungere alla fine del paragrafo, dopo le parole “secondo quanto previsto dal D. Lgs 299/99 la 
seguente frase: “considerando, in particolare, le caratteristiche geomorfologiche del territorio o 
della bassa densità della popolazione residente, anche per evitare che venga interrotto il processo 
organizzativo dispiegato a far data dall’1.1.1995 e che sta producendo risultati positivi 
nell’erogazione delle prestazioni”. 

 
Le responsabilità del Distretto  (pag. 162) 
 

• Aggiungere al punto a) “garantendo, in ogni caso, il diritto alla libera scelta dell’utente 
nell’ambito delle strutture accreditate”. 

 
5.2.4. Gli Ospedali 
 
Azioni  (pag. 196)    
 
Eliminare il punto 2 
 

• Inserire a pag. 196 alla fine del paragrafo, il seguente punto: 
 
“La proposizione di obiettivi per le Aziende Sanitarie finalizzate al recupero graduale della mobilità 
sanitaria, vigilando nel contempo, sulla appropriatezza dei ricoveri dei ricoveri e sulla qualità delle 
procedure; in particolare le Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Istituto Fondazione Pascale 
dovranno perseguire come obiettivo la riduzione della migrazione sanitaria per quelle patologie 
efficacemente curabili in dette istituzioni. A tal fine l’Assessorato Regionale alla Sanità attiverà un tavolo 
di lavoro insieme ai rappresentanti delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici e dell’Istituto Pascale per 
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definire un programma operativo per la riduzione della migrazione sanitaria per patologie di media ed alta 
complessità ad elevato tasso di migrazione. 
Il programma dovrà consentire di aumentare l’attrazione, su specifiche patologie, delle nostre istituzioni 
sanitarie di maggiore specializzazione. 
I risparmi che si determineranno a seguito della riduzione del fenomeno migratorio per le specifiche 
patologie individuate saranno reinvestiti nelle istituzioni sanitarie impegnate nel progetto con modalità 
che lo stesso tavolo definirà”.  
 
Paragrafo 5.3.1    Gli strumenti di governo della spesa  (pag. 205) 
 
Il piano delle prestazioni e la contrattazione delle quote di domanda con i soggetti privati e gli accordi 
con i soggetti pubblici 
 

• Al primo capoverso dopo le parole “Il piano delle prestazioni” aggiungere: 
“che viene adottato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentito il parere della 
quinta Commissione consiliare”. 
 
Paragrafo 5.4.2    La formazione    (pag. 228) 
 

• Al rigo 18, dopo “ordini e collegi professionali”, aggiungere le “Facoltà di Medicina e Chirurgia”. 
 


