ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 22 settembre 2009.
Linee guida per la stesura dei Piani aziendali di risposta alle pandemie influenzali.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 883/78;
Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione e l'art. 117 in
particolare;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, riguardante il riordino della disciplina della
materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'accordo 9 febbraio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che approva il Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale (Piano
pandemico nazionale);
Visto il D.P.C.M. 23 aprile 2008, che, in particolare al capo I - Livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) art. 1, punto 1, stabilisce che il servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie
pubbliche ed in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti livelli
essenziali di assistenza:
a) prevenzione collettiva e sanità pubblica;
b) assistenza distrettuale;
c) assistenza ospedaliera;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto 30 aprile 2009, Istituzione del comitato regionale per le pandemie;
Visto il decreto n. 1656/09 del 10 agosto 2009, Approvazione del piano regionale per le pandemie;
Visto il verbale della seduta del 17 settembre 2009 del comitato regionale per le pandemie, nella quale
sono state predisposte "le linee guida per la stesura del piano pandemico aziendale" di cui al punto 2.1
dell'allegato 1 del decreto n. 1656/09 del 10 agosto 2009;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione di dette linee guida, al fine di consentire, con carattere di
uniformità ed urgenza, ad ogni azienda del servizio sanitario della regione Sicilia l'elaborazione ed
approvazione del proprio Piano aziendale di risposta alla pandemia influenzale, con le modalità ed in
conformità a quanto previsto al punto 2.1 dell'allegato 1 sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, vengono approvate ed emanate le linee guida per la stesura dei
Piani aziendali di risposta alle pandemie influenzali di cui all'allegato A del presente decreto.
Art. 2
E' fatto carico ai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali della Sicilia, ai direttori generali
delle aziende ospedaliere e policlinici universitari di adottare gli atti amministrativi conseguenziali di

competenza.
Copia dei predetti atti dovrà essere trasmessa, nei tempi previsti, a questo dipartimento.
Art. 3
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in
parte I.
Palermo, 22 settembre 2009.
BULLARA

