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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Prot. XI/2021/242 lg

Genova, 1 Giugno 2021

Al Signor Presidente
dell’Assemblea legislativa
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 262

Oggetto: sulle iniziative per l’abbattimento delle liste d’attesa e l’impiego
delle risorse non utilizzate nel 2020.

I sottoscritti Consiglieri regionali,



Visto che lo stato di emergenza sanitaria, nonostante il calo dei contagi anche
grazie alla massiccia campagna di vaccinazione nazionale, continua a 
permanere;

Dato che durante i mesi più ostici della lotta alla pandemia di Covi 19, sono
stati  moltissimi gli  esami specialistici  o di natura ospedaliera che sono stati
annullati o che sono stati rimandati;

Considerato che nel Decreto Legge n. 24 del 14 agosto 2021 “Misure urgenti
per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia”,  entrato  in  vigore  il  15/08/2020
e convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 29 si fa
riferimento alle politiche da mettere in atto per l’abbattimento delle liste d’attesa e
per il supporto al personale sanitario;

Ricordando  che il  suddetto  articolo  recita “Al  fine  di  corrispondere
tempestivamente alle  richieste  di  prestazioni  ambulatoriali,  screening e di
ricovero  ospedaliero  non erogate nel periodo dell'emergenza  epidemiologica
conseguente  alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e,  contestualmente  allo
scopo  di ridurre  le  liste  di  attesa” e “reclutare  il  personale,  attraverso
assunzioni    a    tempo determinato di  personale   del   comparto  e   della
dirigenza  medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in
deroga
ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa”;

Visto  che nella  legge  n  3132  “Conversione  in  legge  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” del 25
maggio  2021,  con  l’articolo  26  “Disposizioni  in  materia  di  liste  d’attesa  e
utilizzo  flessibilità  delle  risorse”  si  richiede  la  proroga  al  31/12/2021 per  le
misure di abbattimento delle liste d’attesa;

Ricordando che Regione Liguria ad oggi non ha investito per l’abbattimento
delle  liste  d’attesa  7.961.010  milioni  di  euro,  pari  al  62%  delle  risorse  a
disposizione;

Preso atto che la campagna di vaccinazione sta producendo risultati tali che
le prestazioni sanitarie potranno presto riprendere il normale iter;

Considerato  che  Regione  Liguria  ha  quindi  tempo sino  al  31/12/2021  per
riprogrammare le risorse non utilizzate per l’abbattimento delle liste d’attesa;

INTERROGANO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE

COMPETENTE



per  sapere  quali  iniziative  la  Regione  ha  intenzione  di  intraprendere  per
utilizzare al meglio le risorse non ancora impiegate per l’abbattimento delle
liste d’attesa.

F.to Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Davide  Natale,  Sergio  Rossetti,
Armando Sanna
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