
1) Errani Vasco Presidente

2) Saliera Simonetta Vicepresidente

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Melucci Maurizio Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

10) Peri Alfredo Assessore

11) Rabboni Tiberio Assessore

43/2014Progr.Num.

Questo giorno martedì 21 del mese di gennaio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA N. 1704 DEL 27 NOVEMBRE 2012
AVENTE PER OGGETTO: "RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA "GRAVIDANZA FISIOLOGICA" DEL
SISTEMA NAZIONALE LINEE GUIDA ED INDICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI A TUTELA
DELLA MATERNITA' IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

Oggetto:

GPG/2013/2220Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/2220
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 1704 del 19 novembre 
2012  con  la  quale  si  è  proceduto  a  recepire  le  Linee  Guida 
“Gravidanza  fisiologica”  del  Sistema  nazionale  Linee  Guida  e  a 
fornire indicazioni per l’accesso alle prestazioni a tutela della 
maternità dall’1/1/2013;

Richiamata la propria deliberazione n. 410 del 25 marzo 1997, 
"Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative 
tariffe”, e successive integrazioni e modifiche, con le quali si 
individuano  per  la  determinazione  del  treponema  pallidum  le 
seguenti  prestazioni  del  Nomenclatore  tariffario  della 
specialistica ambulatoriale (branca di Laboratorio analisi chimico 
cliniche e microbiologiche - microbiologia – virologia - anatomia 
patologica – genetica - immunoematologia e s. trasf.):

- 91.10.2 - Treponema pallidum anticorpi [EIA];

- 91.10.5  -  Treponema  pallidum  anticorpi  (ricerca  quant. 
mediante agglutinin. passiva) [TPHA];

- 91.11.1  -  Treponema  pallidum  anticorpi  cardiolipina 
(Flocculazione) [VDRL]-[RPR];

Dato atto che per mero errore materiale, nella deliberazione 
n.  1704/2012,  nell’allegato  n.  2,  ai  punti  “All’inizio  della 
gravidanza, possibilmente entro il primo trimestre, e comunque al 
primo controllo” e “III trimestre tra la 33+0 e la 37+6 settimana” 
è  stata  omessa  la  prestazione  91.10.2  -  Treponema  pallidum 
anticorpi [EIA];

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  rettifica  della 
richiamata  deliberazione  n.  1704/2012  nella  parte  sopra 
individuata; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute Carlo 
Lusenti;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

Testo dell'atto
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Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente 
richiamate:

1. di inserire nell’allegato n. 2 ai punti “All’inizio della 
gravidanza, possibilmente entro il primo trimestre, e comunque al 
primo  controllo”  e  “III  trimestre  tra  la  33+0  e  la  37+6 
settimana”, la prestazione 91.10.2 - Treponema pallidum anticorpi 
[EIA], del Nomenclatore tariffario,;

2. di esentare quindi dalla partecipazione al costo per la 
tutela della maternità la suddetta prestazione in quanto ricavata 
dalla  Linea  Guida  gravidanza  fisiologica  recepita  con  propria 
deliberazione n. 1704/2012;

3. di confermare in ogni altra parte la propria delibera n. 
1704/2012;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, 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/2013/2220

data 24/12/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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43/2014Progr.Num. 16N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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