DELIBERAZIONE N. 51 / 50 DEL 20.12.2007

—————

Oggetto:

Individuazione del cofinanziamento regionale al progetto attuativo degli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia di malattie rare, ai fini dell’accesso al
Fondo di cofinanziamento di cui all’articolo 1, comma 805, della Legge n. 296 / 2006 ”.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota prot. n. 28711 del 19.12.2007,
riferisce che la Legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 805) istituisce un fondo triennale per il
cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008, al fine di
rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione delle attività realizzative
della programmazione sanitaria nazionale nelle diverse realtà regionali.
L’Assessore rammenta che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 48/20 del 29 novembre
2007 ha approvato i progetti attuativi relativi a tre delle quattro linee progettuali individuate
dall’articolo 1, comma 806, della Legge n. 296/2006 (sperimentazione del modello assistenziale
“Case della Salute”; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della
partoriente e del neonato, implementazione della rete delle Unità Spinali Unipolari), assegnando a
ciascuno di essi la quota di cofinanziamento regionale e attivando quindi il procedimento ai fini
dell’accesso al cofinanziamento ministeriale.
Per quanto attiene alla linea progettuale “malattie rare” l’Assessore riferisce che la Commissione
Salute, nella seduta del 15 novembre 2007, ha deciso di ripartire il finanziamento
complessivamente disponibile, pari a 30 milioni di euro, fra tutte le Regioni e Province autonome,
per la realizzazione di 3 progetti interregionali coordinati dalla regione Toscana (capofila per la
sanità). Nella successiva riunione del 6 dicembre 2007, la Commissione Salute ha definito un
documento di indirizzo sulla base del quale ciascuna Regione dovrà predisporre il proprio progetto
nell’ambito delle linee progettuali condivise, entro la metà di gennaio 2008.
L’Assessore riferisce che al progetto regionale sarà assegnato, sulla base del riparto concordato,
un cofinanziamento ministeriale pari a circa € 990.000 riferito alla annualità 2007 e che è
necessario prevedere un cofinanziamento regionale di € 300.000 a valere sulle disponibilità della
UPB S 05.01.005 cap. SC 05.0117 del Bilancio regionale 2007.
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DELIBERAZIONE N.
DEL

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e
preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità
DELIBERA
-

di approvare l’entità del cofinanziamento regionale, pari a 300.000 euro, assegnato al
progetto regionale sulle malattie rare, che dovrà essere elaborato entro la metà di gennaio
2008, a valere sulle risorse stanziate nel bilancio regionale 2007 nella UPB S05.01.005
cap. SC05.0117.

-

di demandare all’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza Sociale l’adozione dei
successivi provvedimenti finalizzati all’accesso al Fondo di cofinanziamento di cui
all’articolo 1, comma 805, della Legge n. 296/2006.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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