Progr.Num.

1364/2009

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 21
dell' anno 2009

del mese di

Settembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Muzzarelli Maria Giuseppina

Vicepresidente

2) Bissoni Giovanni

Assessore

3) Bruschini Marioluigi

Assessore

4) Campagnoli Armando

Assessore

5) Dapporto Anna Maria

Assessore

6) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

7) Peri Alfredo

Assessore

8) Rabboni Tiberio

Assessore

9) Ronchi Alberto

Assessore

10) Sedioli Giovanni

Assessore

11) Zanichelli Lino

Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Zanichelli Lino

Oggetto: ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE ALLE AZIENDE USL REGIONALI DI UN FINANZIAMENTO STATALE
A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE REGIONALI DI SCREENING ONCOLOGICI.

Cod.documento

GPG/2009/1364
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1364
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato:
-

il
Piano
Nazionale
della
Prevenzione
2005-2007
e
successivamente prorogato per gli anni 2008 e 2009 allegato all’Intesa del 23 marzo 2005 stipulata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (con
repertorio n. 2271) - che prevede, fra gli obiettivi da
raggiungere, l’attivazione e realizzazione dei programmi di
screening di popolazione per la diagnosi precoce dei tumori
del collo dell’utero, della mammella e del colon-retto;

Considerato che il Piano Nazionale screening approvato con
D.M. del 2 dicembre 2004 prevede, tra l’altro, l’effettuazione
di
campagne
informative
sugli
screening
oncologici,
da
realizzarsi tramite appositi finanziamenti, previsti dalla
Legge 138/2004;
Dato atto che per promuovere la diffusione omogenea sul
territorio nazionale dei programmi di screening oncologici è
stato stipulato in data 22 dicembre 2005 un Accordo quadro tra
il Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e
Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
e Poste Italiane S.p.A., per la realizzazione del progetto
“Studio di fattibilità e specifiche operative del servizio di
gestione dei flussi di comunicazione per la promozione delle
campagne di screening”, a cui ha fatto seguito, in data 21
marzo 2007,la stipula, tra le parti stesse, di un Accordo
integrativo;
Rilevato che:
-

tale

progetto

è

stato

condiviso

dal

Coordinamento

degli
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Assessori alla
25.11.2005;
-

Sanità

delle

Regioni

italiane

in

data

in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto Accordo le
Regioni interessate ad aderire a tale progetto si sono
impegnate a stipulare, anche per il tramite delle Aziende
sanitarie, apposite convenzioni con Poste Italiane o altro
soggetto gestore;

Preso atto che con propria deliberazione n. 1575 del 6
ottobre 2008 è stato assegnato e concesso alle Aziende USL
della Regione Emilia-Romagna un finanziamento statale relativo
agli anni 2004 e 2005 per un importo complessivo di € 80.952,00
a sostegno del servizio di postalizzazione
dei flussi di
comunicazione per la promozione delle campagne regionali di
screening oncologici, di cui all’Accordo quadro Ministero della
Salute e Poste Italiane S.p.A del 22 dicembre 2005, integrato
in data 21/03/07;
Dato atto che con nota prot. n. PG/2008/228531 del 6
ottobre 2008 il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali
ha trasmesso al Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali copia del rapporto contrattuale stipulato dalle Aziende
USL di Reggio Emilia e di Ferrara con il soggetto fornitore del
servizio
oggetto
dell’Accordo,
al
fine
di
ottenere
i
finanziamenti previsti dalla Legge 138/2004;
Preso atto che con Decreto dirigenziale del Direttore
generale vicario della Direzione Generale della Prevenzione
sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali del 5 dicembre 2008 è stato autorizzato il
pagamento a favore della Regione Emilia-Romagna di una
ulteriore quota di finanziamento statale, relativa all’anno
2006, per un importo complessivo di € 58.713,00;
Ritenuto opportuno utilizzare l’assegnazione statale di €
58.713,00 per favorire e consolidare a livello aziendale
l’attività di postalizzazione degli inviti e del materiale
informativo riguardanti i programmi regionali di screening
oncologici destinando tale finanziamento quale contributo alla
realizzazione del progetto oggetto dell’Accordo nelle singole
Aziende USL regionali;
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Dato atto della disponibilità della somma di € 58.713,00
sul cap. 51758 “Assegnazioni alle Aziende sanitarie per il
finanziamento di interventi per la prevenzione secondaria dei
tumori (D.Lgs. 502/1992 e L. 26/5/2004, n.138) – Mezzi Statali”
del
bilancio
regionale
di
previsione
per
l’esercizio
finanziario 2009, così come meglio indicato al punto 2) del
dispositivo del presente atto;
Ritenuto, quindi, di ripartire la somma complessiva di €
58.713,00 prevista a sostegno del servizio di postalizzazione
dei flussi di comunicazione per la realizzazione delle campagne
regionali di screening oncologici, attribuendola alle Aziende
USL
in
misura
proporzionale
alla
popolazione
bersaglio
complessiva per i tre screening della mammella, del collo
dell'utero e del colon-retto, così come risulta dalla seguente
tabella:
Aziende USL

Finanziamento
importo in €

AUSL Piacenza

3.563,00

AUSL Parma

5.643,00

AUSL Reggio Emilia

7.656,00

AUSL Modena

8.273,00

AUSL Bologna

10.973,00

AUSL Imola

1.813,00

AUSL Ferrara

6.873,00

AUSL Ravenna

4.975,00

AUSL Forlì

2.423,00

AUSL Cesena

2.958,00

AUSL Rimini

3.563,00
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Totale

58.713,00

Richiamate:
-

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)” ed in particolare il comma 173,
art. 1;

-

la delibera della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n.
4/AUT/2006 che approva “Linee guida per l’attuazione
dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge
finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti
locali”;

-

la lettera prot. n. 0003358 – 16-12-2008 – SC-ER-T76P del
Presidente della Corte dei Conti – Sezione regionale di
controllo per l’Emilia-Romagna inerente “Modalità di
comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste
l’obbligo di invio alla Corte dei conti ai sensi dell’art.
1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 – Indicazioni
operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna” in
attuazione della delibera n. 104 del 12 dicembre 2008;

-

la lettera prot. n. 1389 – 16/03/2009 – SC_ER-T76-P del
Presidente della Corte dei Conti – Sezione regionale di
controllo per l’Emilia-Romagna recante “Modalità di
comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste
l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.
1, comma 173 della Legge n. 266/2005. Indicazioni
operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna” in
attuazione della Delibera n. 7/IADC/2009 del 13 marzo
2009;

-

la Circolare del Comitato di Direzione contenente le
modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecnostruttura
regionale
dovrà
attenersi
in
riferimento
all’applicazione
delle
disposizioni
previste
dalle
deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo
per
l’Emilia-Romagna
n.
104/2008
e
n.
7/IADC/2009, allegata alla nota del Capo di Gabinetto del
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Presidente della
30/06/2009;

Giunta

Prot.

n.

PG/2009/0146967

del

Viste:
-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

-

le LL.RR. 19 dicembre 2008, n. 22 e n. 23, nonché le LL.RR.
n. 9 e n. 10 del 23 luglio 2009 e la relativa tabella H;

Ritenuto altresì che ricorrano tutti gli elementi di cui
agli artt. 47, secondo comma, e 49 della citata L.R. n. 40/01 e
che, pertanto, l’impegno di spesa per una somma complessiva di
€ 58.713,00 possa essere assunto con il presente atto;
Richiamate le proprie
1663/2006 e n. 1173/2009;

deliberazioni

n.

1057/2006,

n.

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre
2008
concernente
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e s.m.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1) di assegnare e concedere - per le motivazioni e secondo le
modalità espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano
alle
Aziende
USL
sottospecificate,
un
finanziamento
statale
a
sostegno
del
servizio
di
postalizzazione
dei
flussi
di
comunicazione
per
la
realizzazione
delle
campagne
regionali
di
screening
oncologici, di cui all’Accordo quadro Ministero della Salute
e Poste Italiane S.p.A. del 22 dicembre 2005, così come
integrato in data 21/03/07, suddiviso secondo la tabella
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sotto riportata:
Aziende USL

Finanziamento
importo in €

AUSL Piacenza

3.563,00

AUSL Parma

5.643,00

AUSL Reggio Emilia

7.656,00

AUSL Modena

8.273,00

AUSL Bologna

10.973,00

AUSL Imola

1.813,00

AUSL Ferrara

6.873,00

AUSL Ravenna

4.975,00

AUSL Forlì

2.423,00

AUSL Cesena

2.958,00

AUSL Rimini

3.563,00

Totale

58.713,00

2) di impegnare la somma di € 58.713,00 registrata al n. 3167
di impegno sul capitolo 51758 “Assegnazioni alle Aziende
Sanitarie per il finanziamento di interventi per la
prevenzione secondaria dei tumori (D.Lgs. 502/1992 e L.
26/05/2004, n. 138) - Mezzi statali” di cui all’U.P.B.
1.5.1.2.18130 del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria
disponibilità;
3) di dare atto che le iniziative regionali di supporto agli
screening
oncologici
sono
direttamente
finalizzate
a
qualificare e rendere efficaci le attività di prevenzione
delle Aziende USL;
4) di dare atto altresì che alla liquidazione del finanziamento
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statale a favore delle Aziende USL specificate al precedente
punto 1) provvederà, con proprio atto formale ai sensi degli
artt. 51 e 52 della L.R. n. 40/01 ed in attuazione della
delibera n. 2416/2008 e s.m., il dirigente competente per
materia, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
5) di vincolare le Aziende USL all'utilizzo delle somme di cui
al precedente punto 1) esclusivamente per le finalità
descritte in premessa;
6) di dare atto che il presente provvedimento, avendo ad
oggetto iniziative attraverso le quali l’Ente realizza
attività di comunicazione ed informazione istituzionale
relativa alla realizzazione delle campagne regionali di
screening oncologici, non verrà trasmesso alla Corte dei
Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna
sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare del
Comitato di Direzione allegata alla nota del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta del 30/06/2009 citate
in narrativa.

- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1364

data 18/08/2009
IN FEDE
Leonida Grisendi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2009/1364

data 17/09/2009
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

1364/2009

N.Ordine 9

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Zanichelli Lino
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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