GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
OGGETTO : PNRR Missione 6 Salute : Presa d’atto ed approvazione del Piano
Operativo Regionale, dello schema di Contratto Istituzionale Di Sviluppo (C.I.S.) di
cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio dell’Unione Europea del 14 dicembre 2020, il quale
istituisce lo strumento adottato dall’Unione medesima – ossia i fondi “Next Generation EU (NGEU)” finalizzato a stimolare la ripresa dei sistemi economici, sociali e sanitari degli Stati UE attraverso
l’accesso a fondi che integrano il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, al
fine di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID- 19, istituisce il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza - principale componente del Next Generation EU - ed in
particolare gli artt. 17 e 18 del CAPO III (PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA) del
Regolamento, i quali pongono in capo agli Stati membri la competenza a definire piani nazionali per la
ripresa e la resilienza, recanti uno specifico programma di riforme e investimenti - al fine
dell’ammissione al finanziamento a titolo del prefato Dispositivo - e comprendenti misure per
l'attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall’Italia alla Commissione
europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 sopra
richiamato, ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
VISTI, altresì
 il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con
modificazioni dalla legge 1^ luglio 2021, n. 101, che approva il Piano nazionale per gli investimenti
complementari (di seguito anche “Piano complementare”), finalizzato ad integrare con risorse nazionali
gli investimenti del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
il decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 che, in attuazione di quanto
disposto dall’articolo 1 comma 7 del sopra citato D.L. 59/2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi
e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le
relative modalità di monitoraggio;
VISTI:
a) il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in
particolare:
o l’art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle “amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR” (di seguito anche “Amministrazioni titolari”) i Ministeri e le strutture della Presidenza
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del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR;
l’art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o privati che
provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
l’art. 9, comma 1, che prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR
provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli
interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori
esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea
vigente”;
l’art 14, comma 1, che espressamente prevede “Le misure e le procedure di accelerazione e
semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle
stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si
applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all’articolo 1
del decreto legge n. 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”;
l’art. 56, comma 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) quale strumento di
attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della salute
ed il comma 2 bis del medesimo articolo, che recita : “Per l'attuazione di quanto previsto al
comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di
sviluppo e ne coordina la successiva attuazione”;

b) il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;
c) il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze 15 settembre 2021
di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza a titolarità del Ministero della salute;
d) il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, - convertito con L. 9 novembre 2021, n. 156 - e, in
particolare, l’articolo 10, secondo cui “Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono
state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di 3 esecuzione del Consiglio
UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo
quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma
finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata decisione di esecuzione del
consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma
2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni
responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti
impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;
e) il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, che definisce le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse previste nell’ambito del PNRR e x art. 1,
comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' le modalita' di rendicontazione della
gestione del Fondo di Rotazione di cui al comma 1037 della medesima Legge, contestualmente
prevedendo che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia
sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del
bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
f) il decreto del Ministro della salute del 1^ aprile 2022, recante “Ripartizione degli interventi e subinterventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero
della salute”;
ATTESO CHE



che tra le Missioni del PNRR è inserita la Missione 6 Salute, che mira a potenziare e riorientare il SSN
per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità
emerse nel corso dell’emergenza pandemica ed i cui investimenti e riforme sono finalizzati a rafforzare
la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario,
garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere
la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del
personale sanitario;
 la Missione 6 Salute si
articola in n. 2 Componenti (Componente 1: reti di prossimità, strutture
intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale – Componente 2: innovazione , ricerca e
digitalizzazione del SSN) , ognuna delle quali presenta una pluralità di aree di Investimento e Sub
Investimento (nonché Intervento e Sub Intervento) come di seguito indicato:
 Componente 1 –
Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona;
 Componente 1 –
Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina
Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali
(COT, device e interconnessione aziendale);
 Componente 1 –
Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle
sue strutture (Ospedali di Comunità);
 Componente 2 –
Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero
Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA
Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II);
 Componente 2 –
Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero
Sub investimento 1.1.2 – Grandi apparecchiature sanitarie;
 Componente 2 –
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR e
Fondi PNC;
VISTO il decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute, recante la “Ripartizione programmatica
delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per i progetti del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari” (n. registrazione 334 del 18 febbraio
2022, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2022), già oggetto di Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
Legge 5 giugno 2003, n. 131, raggiunta il 12.01.2022 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province
Autonome (22/04/SR01/C7) -, ove in particolare:
- sono indicate le risorse derivate dal PNRR e dal Piano complementare siccome ripartite a favore della
Regione Abruzzo, in qualità di Soggetto attuatore (Tabelle n. 1 e n. 2 del Decreto);
- è previsto che le risorse attribuite dal medesimo decreto siano immediatamente accertabili dalle
Amministrazioni attuatrici;
- è disposto che i Piani Operativi Regionali - comprendenti gli Action Plan per ciascuna linea di
investimento, da perfezionarsi tra le Regioni ed il Ministero della Salute - costituiscano parte integrante del
Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- è disposto che la mancata sottoscrizione del CIS, ovvero il mancato raggiungimento della Milestone EU
che prevede l’approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni e le Province Autonome entro il 30 giugno
2022, determini la revoca dell’assegnazione delle risorse oggetto del medesimo decreto;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022, recante l’approvazione dello schema di
contratto istituzionale di sviluppo (CIS) - con l’allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede
intervento – il cui testo prevede, in particolare, in seno all’art.5 (Soggetto attuatore), che :

Comma 1: “La Regione/Provincia autonoma, quale Soggetto attuatore degli interventi previsti nel
presente contratto, si obbliga ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla
normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE)
2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Essa, inoltre, direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati all’attuazione di specifici
interventi, svolge le seguenti attività …….”;

comma 2: “La Regione/Provincia autonoma, quale soggetto attuatore dei singoli interventi, può
avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione

agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti
Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso specifici atti negoziali
o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a
quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi
all’attuazione dell’intervento in questione, verifiche e monitoraggi e rendicontazione delle
procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte
delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi
all’attuazione della proposta in oggetto ferma restando la responsabilità congiunta e solidale che
essa assume unitamente all’Ente delegato”;
DATO ATTO
 della costante interlocuzione occorsa tra l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del Ministero
della Salute, la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del medesimo Dicastero,
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.), la Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’Amministrazione Regionale – agli atti
istruttori del Dipartimento Sanità - inerente gli adempimenti da porre in essere e le relative
scadenze, come definite in seno al Decreto del Ministero della Salute del 20.01.2022
summenzionato, al fine del perfezionamento del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) , da
sottoscriversi entro la data del 30.06.2022;
 delle correlate interlocuzioni occorse tra il Dipartimento Sanità e le ASSLL della Regione Abruzzo –
agli atti istruttori del Referente Regionale del Dipartimento Sanità preposto alla validazione delle
schede di intervento - , per la fase istruttoria di definizione degli interventi concernenti gli
adempimenti derivanti dalla citata Missione 6-Salute;
 della nota prot.RA/48809 del 09.02.2022 del Dipartimento Sanità con la quale, su analoga richiesta
dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della Salute, l’Amministrazione
Regionale ha provveduto a formalizzare – a seguito di precedente PEO del 19.01.2022- come uno
dei primi atti di avvio degli adempimenti, la comunicazione dei nominativi dei RUP aziendali
afferenti ai singoli interventi di finanziamento, come pure il nominativo del soggetto responsabile
dell’approvazione delle schede intervento e dell’intero Piano operativo regionale (all.1), indicati
rispettivamente nel dirigente regionale Ing. Camillo Odio e nel Direttore del Dipartimento Sanità Dr.
Claudio D’Amario ;
DATO ATTO altresi,
 della Direttiva del Ministero della Salute nr.MDS-UMPNRR-7 – trasmessa all’amministrazione
regionale con PEO del 08.04.2022 - contente le istruzioni cogenti per la strutturazione,
predisposizione e la presentazione dei piani operativi regionali e recante la data di trasmissione degli
stessi, all’uopo indicata nel 26.04.2022 e puntualmente rispettata dal Dipartimento Sanità, nella
persona del Referente incaricato alla validazione delle schede, che a tale data ha provveduto ad
effettuare l’invio della prima bozza del Piano de quo;
 delle successive indicazioni rese in merito alla definizione dei Piano Operativi da parte della
predetta Unità di Missione ministeriale - con PEO susseguitesi ed agli atti istruttori del Dipartimento
Sanità - , che ha determinato modifiche ed integrazioni del Piano medesimo, sulla scorta delle
verifiche ministeriali;
 della definizione, a conclusione della prefata e complessa attività istruttoria condotta con il costante
confronto con gli interlocutori istituzionali sopra indicati e secondo le indicazioni pervenute dagli
stessi, del Piano Operativo della Regione Abruzzo (all.2 parte integrante del presente
provvedimento) il cui testo definitivo è stato trasmesso al dicastero della Salute mediante
inserimento sul portale definito da Age.Na.S, in data 18.05.2022, corredato dagli allegati connessi
al piano, dalla relazione sugli interventi di digitalizzazione e sottoscritto digitalmente dal Presidente
della Regione Abruzzo quale rappresentante legale dell’Ente;
 che in seno al prefato Piano Operativo, sulla base delle delibere di designazione delle AASSLL
regionali, è stata inclusa l’indicazione dei RUP aziendali afferenti ai singoli interventi di
finanziamento – rimodulata rispetto a quanto indicato con nota prot.RA/48809/2022 - , del RUP
regionale individuato per l’attuazione di specifici interventi (Componente 1, Investimento 1.2 - Sub
investimento 1.2.2 C.O.T./device/interconnessione; Componente 2 Investimento 1.1 Sub
investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA) nell’ing.Camillo Odio, dirigente regionale – parimenti

incaricato della validazione delle schede intervento dei progetti del PNRR e del PNC - nonché del
responsabile dell’intero Piano Operativo Regionale, indicato nel Direttore del Dipartimento Sanità
Dr. Claudio D’Amario;
 della nota prot.RA/194492 del 18.05.2022, con la quale l’Unità di Missione per l’attuazione degli
interventi del PNRR ha chiesto alle Regioni di inserire – inderogabilmente entro la data del
26.05.2022 -, sul predetto portale Age.Na.S., la seguente documentazione:
a) delibera di Giunta Regionale di approvazione del Piano operativo;
b) piano operativo firmato dal Presidente della Giunta Regionale (solo in caso di mancata
trasmissione del documento definitivo, già inviato dalla Regione Abruzzo come sopra
indicato);
c) schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) opportunamente compilato nelle parti
mancanti di competenza dell’amministrazione regionale ai fini della successiva
sottoscrizione;
d) provvedimento/atto ricognitivo riportante gli estremi degli atti di nomina dei RUP incaricati
della compilazione delle Schede Intervento dei progetti del PNRR e del PNC , unitamente ai
referenti regionali incaricati della validazione delle stesse ;
RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra indicato :
1) dare atto dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del Presidente della Giunta Regionale ed in ragione
dei termini indicati dal Ministero, del Piano Operativo Regionale, completo degli allegati allo stesso
ascritti;
2) dare atto ed approvare il Piano Operativo regionale – Missione 6 Salute- comprendente gli Action
Plan per ciascuna linea di investimento, nonché gli allegati atti di nomina dei RUP aziendali
afferenti ai singoli interventi di finanziamento;
3) dare atto, recepire ed approvare lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) (all.3) siccome
definito ed approvato con Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022;
4) demandare al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione del contratto istituzionale di
sviluppo (CIS), nei termini imposti dal Ministero della Salute;
5) di dare atto che non sono previste forme di cofinanziamento regionale per l’attuazione del Piano
Operativo;
6) di dare atto che per l’attuazione degli specifici interventi (Componente 1, Investimento 1.2 - Sub
investimento 1.2.2 C.O.T./device/interconnessione; Componente 2 Investimento 1.1 Sub
investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA), il RUP regionale incaricato è l’Ing. Camillo Odio,
dirigente regionale – già incaricato della validazione delle schede intervento dei progetti del PNRR
e del PNC -, cui è altresì attribuita la gestione delle procedure correlate agli interventi del PNRR
incardinati nella Missione 6;
7) di dare atto che il responsabile dell’intero Piano Operativo Regionale è il Direttore del Dipartimento
Sanità Dr. Claudio D’Amario;
RITENUTO, altresì, demandare al Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del
SSR del Dipartimento Sanità l’attuazione delle disposizioni di cui all’art.10 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, - convertito con L. 9 novembre 2021, n. 156 -, del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 11 ottobre 2021, nonché del decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute;
REPUTATO sin d’ora di avvalersi dell’istituto della delega all’attuazione di specifici interventi - siccome
prevista dal D.M. 5 aprile 2022 sopra emarginato – nei confronti delle AASSLL della Regione Abruzzo, ciò
rinviando a successivo provvedimento, nel quale saranno specificate le attività da realizzare in riferimento a
quelle indicate in ciascuna scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi
all’attuazione dell’intervento in questione, verifiche e monitoraggi e rendicontazione delle procedure e spese
nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine
di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione del piano, ferma
restando la responsabilità congiunta e solidale del delegato e del delegante;
DATO ATTO




che con la sottoscrizione della presente deliberazione il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che la
stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli interventi sono interamente
finanziati dalle risorse di cui alla Missione 6 Salute del PNRR, destinate alla Regione Abruzzo;
il Direttore del Dipartimento Sanità ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa del provvedimento, apponendovi la propria firma in calce e attesta che lo stesso
è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del Presidente della Giunta Regionale ed in ragione
dei termini indicati dal Ministero, del Piano Operativo Regionale, completo degli allegati allo stesso
ascritti;
2. di dare atto ed approvare il Piano Operativo regionale – Missione 6 Salute- comprendente gli
Action Plan per ciascuna linea di investimento, nonché gli allegati atti di nomina dei RUP aziendali
afferenti ai singoli interventi di finanziamento, allegato al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto, recepire ed approvare lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) siccome
definito ed approvato con Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022;
4. di demandare al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione del contratto istituzionale di
sviluppo (CIS), nei termini imposti dal Ministero della Salute;
5. di dare atto che non sono previste forme di cofinanziamento regionale per l’attuazione del Piano
Operativo;
6. di dare atto che per l’attuazione degli specifici interveti (Componente 1, Investimento 1.2 - Sub
investimento 1.2.2 C.O.T./device/interconnessione; Componente 2 Investimento 1.1 Sub
investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA), il RUP regionale incaricato è l’Ing. Camillo Odio,
dirigente regionale, – già incaricato della validazione delle schede intervento dei progetti del PNRR
e del PNC - cui è altresì attribuita la gestione delle procedure correlate agli interventi del PNRR
incardinati nella Missione 6;
7. di dare atto che il responsabile dell’intero Piano Operativo Regionale è il Direttore del Dipartimento
Sanità Dr. Claudio D’Amario;
8. di demandare al Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del
Dipartimento Sanità l’attuazione delle disposizioni di cui all’art.10 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, - convertito con L. 9 novembre 2021, n. 156 -, del decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze 11 ottobre 2021, nonché del decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute;
9. di disporre di avvalersi dell’istituto della delega all’attuazione di specifici interventi - siccome
prevista dal D.M. 5 aprile 2022– nei confronti delle AASSLL della Regione Abruzzo, rinviando ciò a
successivo provvedimento, nel quale saranno specificate le attività da realizzare in riferimento a
quelle indicate in ciascuna scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi
relativi all’attuazione dell’intervento in questione, verifiche e monitoraggi e rendicontazione delle
procedure e spese nonché dei target e milestone, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte
delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi
all’attuazione del piano, ferma restando la responsabilità congiunta e solidale del delegato e del
delegante;
10. di disporre a cura del Dipartimento Sanità la trasmissione del presente provvedimento al Ministero
della Salute mediante inserimento nella piattaforma all’uopo definita, la notifica alle AASSLL della
Regione Abruzzo, la pubblicazione sulla pagina web regionale e sul BURAT .
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