Delibera di Giunta regionale n°2597 del 15-12-2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
– il Piano Sanitario Regionale 1999-2001;
– l’art. 2 del D.Lgs. 502/92 così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 517/93, che prevede, al comma 2, che spettano alle
Regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri
di finanziamento delle unità sanitarie locali, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle
medesime;
Premesso:
– che l’insufficienza renale è una condizione sempre più diffusa e che ogni anno emergono 6.000 nuovi casi già allo stadio
cronico, soprattutto tra le persone anziane;
– che l’insufficienza renale ha un esordio difficilmente riconoscibile, senza disturbi particolari; i sintomi si manifestano infatti,
solo nella fase avanzata;
– che diventa quindi necessario, riconoscere e diagnosticare, fin dalle prime fasi, la malattia al fine di rallentare perdite della
funzione renale e ridurre altre complicanze;
– che, intervenendo in tempo, prima della cronicizzazione dell’insufficienza renale è possibile applicare la corretta terapia,
ridurre la percentuale dei ricoveri e delle complicanze e ritardare di alcuni anni l’ingresso in dialisi dei pazienti.
Considerato pertanto, che gli obiettivi prioritari che ci si propone di raggiungere con la presente iniziativa sono: sensibilizzare i
cittadini sulla capacità di riconoscere i primi sintomi dell’insufficienza renale, informare i medici di medicina generale e i medici
ospedalieri su alcune raccomandazioni per l’identificazione e la gestione dei pazienti con insufficienza renale cronica
progressiva, consigliare ed informare i pazienti sullo stile di vita da adottare al fine di convivere serenamente con la patologia;
Tenuto conto inoltre, dell’urgenza di provvedere all’attuazione della campagna di informazione sull’insufficienza renale cronica
progressiva e considerato opportuno affidarne la realizzazione ad una Azienda Sanitaria regionale
Verificato che, l’Azienda Ospedaliera di Bologna è risultata disponibile ad attuare l’iniziativa sulla base delle direttive tecniche
ed organizzative impartite dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali così come risulta dalla documentazione
trattenuta agli atti della medesima Direzione;
Ritenuto che la realizzazione della campagna di informazione sull’insufficienza renale cronica progressiva rientra tra le attività
svolte nell’interesse di tutte le Aziende Sanitarie, per le finalità proprie del Servizio Sanitario Nazionale;
Valutato di prevedere, in complessivi ¤ 72.000,00 le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’iniziativa
riconosciuta a titolo di finanziamento a copertura delle spese da sostenere;
Verificato che risulta disponibile sul cap. 51721 “Spesa Sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di
promozione e supporto nei confronti delle Aziende Sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale e Regionale (art. 2 D.Lgs. 502/92) – Mezzi regionali” U.P.B.1.5.1.2. 18120 del bilancio regionale 2003 la somma
necessaria;
Richiamate:
– la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005” nonché la L.R. 26 luglio 2003 n. 16 di Assestamento al medesimo bilancio;
– la L.R. 23 dicembre 2002, n. 38 “Legge finanziaria adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 20032005”ed in particolare l’art. 35, comma 1, lett.a) come modificato dall’art. 15 della L.R. 15/2003;
– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, secondo comma, della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa
essere assunto con il presente atto;
Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24/03/2003 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;
Dato atto dei pareri, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003:
– di regolarità amministrativa, espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali dott. Franco Rossi;
– di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio – Risorse Finanziarie, dott.ssa Amina Curti;
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Su proposta dell’Assessore alla Sanità;
A voti unanimi e palesi
Delibera
1. di avvalersi, per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, dell’Azienda
Ospedaliera di Bologna per realizzare la campagna di informazione sull’insufficienza renale cronica progressiva, per conto di
tutto il Servizio Sanitario regionale;
2. di stabilire che l’Azienda Ospedaliera di Bologna procederà all’attuazione di quanto previsto al precedente punto sulla base
delle direttive tecniche e organizzative impartite dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;
3. di assegnare all’Azienda Ospedaliera di Bologna, quale finanziamento regionale a copertura delle spese per la
realizzazione della campagna informativa sull’insufficienza renale cronica progressiva la somma di ¤ 72.000,00;
4. di impegnare tale somma di ¤ 72.000,00 registrata al n. 5696 di impegno sul cap. 51721 “Spesa Sanitaria impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende Sanitarie in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale (art. 2 D.Lgs. 502/92) – Mezzi regionali”
U.P.B.1.5.1.2.18120, del bilancio regionale per l’esercizio 2003 che presenta la necessaria disponibilità dando atto che tale
spesa è autorizzata dall’art. 35, 1°comma - lett.a) della LR N. 38/2002, come modificato dall’art. 15 L.R. 15/2003;
5. di vincolare l’Azienda Ospedaliera di Bologna all’utilizzo della somma assegnata esclusivamente per le finalità descritte in
premessa;
6. di dare atto che l’imputazione della spesa di cui trattasi al suddetto capitolo è motivata dalla necessità di ulteriormente
qualificare e potenziare i servizi resi dal Servizio Sanitario complessivamente inteso;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 51, della LR n. 40/2001 nonché della propria deliberazione n.447/2003, alla liquidazione al
l’Azienda Ospedaliera di Bologna della somma assegnata provvederà con proprio atto formale il Direttore Generale Sanità e
Politiche Sociali dietro presentazione di nota di richiesta attestante la realizzazione della campagna di comunicazione di cui
trattasi e si presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.
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