
1) Errani Vasco Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore
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8) Mezzetti Massimo Assessore
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11) Vecchi Luciano Assessore

1300/2014Progr.Num.

Questo giorno mercoledì 23 del mese di luglio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA DGR N. 1967/2013 CON OGGETTO "ACCORDO QUADRO
TRIENNALE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE VENETO PER LA GESTIONE DELLA
MOBILITÀ SANITARIA. ANNI 2014-2016 "

Oggetto:

GPG/2014/1432Cod.documento

Peri Alfredo

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/2014/1432
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  1967  del  16 
dicembre 2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
l’Accordo quadro triennale fra la Regione Emilia-Romagna e la 
Regione Veneto per la gestione della mobilità sanitaria valido 
dal  1  gennaio  2014  al  31  dicembre  2016;  tale  accordo 
disciplina  la  gestione  della  mobilità  sanitaria  per  le 
prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  e  di  specialistica 
ambulatoriale e farmaci a somministrazione diretta, erogate 
dalle strutture pubbliche e private accreditate ai cittadini 
residenti  nelle  due  regioni  e  fissa  il  tetto  economico  di 
riferimento;

Dato atto che la deliberazione n. 1967/2013 richiamata 
autorizza l’Assessore regionale alle Politiche per la salute 
alla  firma  dell’accordo  e  che  tale  accordo  deve  essere 
sottoscritto dagli Assessori in materia di salute di entrambe 
le Regioni;  

Preso atto della deliberazione della Regione  Veneto  n. 
2532 del 20 dicembre 2013 con la quale la Regione Veneto ha 
approvato  il  medesimo  accordo  quadro  tra  Regione  Veneto  e 
Regione  Emilia-Romagna  per  la  gestione  della  mobilità 
sanitaria per il triennio 2014 – 2016;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso in 
duplice  copia  il  testo  dell’accordo  firmato  dall’Assessore 
alle  Politiche  per  la  salute  con  lett.  PG2013/321800  del 
31/12/2013,  rimanendo  in  attesa  di  ricevere  copia  firmata 
dall’Assessore alla Salute del Veneto;

Preso atto che la regione Veneto non ha sottoscritto 
l’accordo, non avendo restituito alla nostra regione la copia 
firmata, e, con sua deliberazione n. 529 del 15 aprile 2014, 
ha  disposto  unilateralmente  la  sospensione  dell’efficacia 
dell’accordo stesso; 

Considerata  la  sospensione  unilaterale  dell’efficacia 
dell’accordo  da  parte  della  Regione  Veneto,  si  ritiene 
necessario sospendere l’efficacia di quanto disposto con la 
propria deliberazione n. 1967/2013;

Visti:

 il  D.lgs  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 

Testo dell'atto
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diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, 
n.1377 del 20 settembre 2010, n. 1222/2011, n. 1511/2011 e n. 
57 del 23/01/2012, la n. 725 del 4 giugno 2012 e la 1621 
dell’11 novembre 2013, la n. 68 del 27 gennaio 2014;

 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  successive 
modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di  sospendere  per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa,  l’efficacia  di  quanto  disposto  con  la 
propria deliberazione n. 1967 del 16 dicembre 2013 
con oggetto "Accordo quadro triennale fra la regione 
Emilia-Romagna e la regione Veneto per la gestione 
della mobilità sanitaria. anni 2014-2016 " 

2. di  pubblicare  il  presente  atto  nel  Bollettino 
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

3. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal 
D.Lgs  33/2013,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi 
interpretati ed adempimenti contenuti nelle proprie 
delibere  n.  1621/2013  e  n.68/2014  il  presente 
provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione ivi contemplati.
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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 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1432

data 18/07/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1300/2014Progr.Num. 72N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Peri Alfredo

pagina 5 di 5


