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POSIZIONE DIRIGENZIALE PROFESSIONAL PRESIDIO AFFARI 
GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI DELLA AGENZIA 

SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2025 dell’1/12/2008 
con la quale, in particolare, si dispone:

- di  approvare  il  Piano di  attività  per  la  realizzazione  del  “II°  Programma  regionale 
sperimentale  per  l'integrazione  delle  Medicine  Non  Convenzionali  nel  Servizio 
Sanitario dell'Emilia-Romagna”, di cui all’allegato parte integrante del provvedimento 
medesimo;

- di dare atto che relativamente al capitolo “Attività regionali” il dirigente competente 
per materia provvederà con propri atti formali all’assunzione degli impegni di spesa ai 
sensi dell’art. 47 della L.R. n. 40/2001 e della DGR n. 450/2007 e s.m. a valere sul 
capitolo 51776 “Trasferimenti ad aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo 
di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal 
piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502) - 
Mezzi regionali” di cui all’ U.P.B. 1.5.1.2.18120 del bilancio per l’esercizio finanziario 
2009;

Atteso che:

- la deliberazione di cui trattasi:

- stabilisce un cofinanziamento complessivo di € 1.500.000,00 per la realizzazione 
del “II° Programma regionale sperimentale per l'integrazione delle Medicine Non 
Convenzionali nel Servizio Sanitario dell'Emilia-Romagna”;

- al capitolo 2 “Attività regionali”:

- per  la  realizzazione  della  “Attività  2.a)  Per  la  formazione  degli  operatori 
sanitari”  individua  l’Azienda  USL  di  Bologna  e  stabilisce  il  relativo 
cofinanziamento nel 15% del totale; 

- per la realizzazione della “Attività 2.b) Per l’informazione e per il sostegno al 
funzionamento,  alle  azioni,  ai  progetti  e  alle  collaborazioni  promossi 
dall’Osservatorio”  individua  l’Azienda  Ospedaliera  di  Reggio  Emilia  e 
stabilisce il relativo cofinanziamento nel 35% del totale;

Testo dell'atto
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- per la realizzazione della “Attività 2.c) Per la tutela del paziente, il consenso 
informato e la promozione di un utilizzo appropriato e sicuro delle MNC” 
individua l’Azienda USL di Piacenza e stabilisce il relativo cofinanziamento 
nel 5% del totale;

- per la realizzazione della  “Attività  2.d) Per la conoscenza delle  condizioni 
utili  alla  integrazione  assistenziale”  individua  l’Azienda  Ospedaliera  di 
Reggio Emilia e stabilisce il relativo cofinanziamento nel 5% del totale;

- occorre  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  pari  a  complessivi  € 
900.000,00 come indicato al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento, così 
come previsto dalla già citata deliberazione G.R. 2025/2008;

Dato atto che al finanziamento di eventuali ulteriori progetti multicentrici si 
provvederà con apposito provvedimento;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. n. 
40/2001 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Richiamati: 
- la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  "Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia 

Romagna, abrogazione della 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 Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la L.R. n.22 del 19 dicembre 2008 “Legge finanziaria regionale adottata a norma 
dell’articolo  40  della  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  in  coincidenza  con 
l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio Pluriennale 2009-2011” ed in particolare 
l’art. 31, comma 1, lett.C;

- la L.R. n. 23 del 19 dicembre 2008 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-
Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale 2009-2011”;

- le deliberazioni della G.R. n. 1057 del 24.7.2006, n. 1150 del 31.7.2006 e n. 1663 del 
27.11.2006;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

1) di procedere alla concessione a titolo di cofinanziamento della somma di € 900.000,00 
alle Aziende sanitarie sotto elencate e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, per 
la realizzazione delle “Attività regionali” del “II° Programma regionale sperimentale 
per l'integrazione delle Medicine Non Convenzionali nel Servizio Sanitario dell'Emilia-
Romagna”  indicate,  in  attuazione  della  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2025 
dell’1/12/2008, citata in narrativa:

Azienda  USL  di Attività  2.a)  Per  la  formazione  degli € 225.000,00
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Bologna operatori sanitari

Azienda  USL  di 
Piacenza

Attività 2.c) Per la tutela del paziente, 
il consenso informato e la promozione 
di  un  utilizzo  appropriato  e  sicuro 
delle MNC

€  75.000,00

Azienda  Ospedaliera 
di Reggio Emilia

Attività 2.b) Per l’informazione e per 
il  sostegno  al  funzionamento,  alle 
azioni, ai progetti e alle collaborazioni 
promossi dall’Osservatorio

€ 525.000,00

Attività  2.d)  Per  la  conoscenza  delle 
condizioni  utili  alla  integrazione 
assistenziale

€  75.000,00

2) di impegnare la spesa complessiva di € 900.000,00 registrata al n. 384 di impegno, sul 
capitolo 51776 “Trasferimenti ad aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo 
di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal 
piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502) - 
Mezzi  regionali”  di  cui  all’  U.P.B.  1.5.1.2.18120  del  Bilancio  per  l’esercizio 
finanziario  2009 che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando atto  che  tale  spesa 
risulta autorizzata dall’art. 31, 1° comma, lettera c della L.R. n. 22/2008;

3) di dare atto che il Dirigente competente, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/2001, e della 
delibera della G.R. n. 2416/2008, provvederà con propri atti formali alla liquidazione 
della  spesa  di  cui  sopra,  ad  avvenuta  comunicazione  di  avvio  delle  attività  di  cui 
trattasi;

4) di  dare  atto  che  al  finanziamento  di  eventuali  ulteriori  progetti  multicentrici  si 
provvederà con apposito provvedimento;

5) di precisare  infine che ad avvenuta realizzazione  delle  attività  le  Aziende Sanitarie 
sono  tenute  a  presentare  a  codesta  Agenzia  una  relazione  finale  nonché  la 
rendicontazione delle spese sostenute.

   Franca Serafini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Franca Serafini

Franca Serafini, Dirigente professional PRESIDIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI DELLA AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007 e successive modifiche, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2009/241

data 16/01/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta  DPG/2009/241

data 11/02/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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