Bur n. 98 del 27/12/2011

(Codice interno: 236536)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2089 del 07 dicembre 2011
D.M. della Salute del 28/10/2010 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del
Piano sanitario nazionale, per l'anno 2008", in attuazione della L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 805, 806, 807.
Progetto regionale approvato: Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dall'Ospedale
Psichiatrico Giudiziario (OPG) ed in carico al servizio territoriale. Approvazione delle modalità di attuazione e di
spesa.
[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Legge n. 296 del 27/12/2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)", all'art. 1, commi 805 e 806, ha istituito un fondo di 60,5 milioni di euro per il triennio 2007-2008-2009 da
assegnare alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano
Sanitario Nazionale prevedendo che le suddette risorse vengano assegnate con Decreto del Ministro della Salute.
Con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23/12/2008 sono state quindi definite le "Linee
guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Anno 2008".
In attuazione delle suddette disposizioni, con D.G.R. n. 1576 del 26/05/2009 <Progetti regionali attuativi del P.S.N. a norma
dell'art.1, c. 805 e 806 della L n. 296 del 27/12/2006. Decreto Ministeriale 23/12/2008 recante "Progetti attuativi del Piano
sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Anno 2008 >, sono stati approvati sei progetti tra i quali il progetto di cui all'Allegato E), denominato "Interventi di
riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dall'OPG ed in carico al servizio territoriale".
Il suddetto progetto è stato predisposto in coerenza con la Linea progettuale 5 di cui al citato Decreto del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali del 23/12/2008.
Con atto Rep. n. 160/CSR la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 23 settembre 2010, ha sancito l'Intesa sullo schema di
Decreto del Ministro della Salute di assegnazione dei finanziamenti alle Regioni.
Con Decreto del Ministro della Salute del 28/10/2010 è stata infine approvata la "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento
dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2008", che assegna alla Regione del Veneto il finanziamento
complessivamente richiesto pari ad € 6.015.568,00.= (seimilioniquindicimilacinquecentosessantotto/00) per i sei progetti
approvati con la citata D.G.R. n. 1576 del 26/05/2009. Per il progetto "Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per
persone dimesse dall'OPG ed in carico al servizio territoriale" di cui all'Allegato E della D.G.R. n. 1576/2009, è stata erogata la
somma richiesta pari ad € 400.000,00.= (quattrocentomila/00).
A seguito dell'erogazione statale suddetta - disposta a favore della Regione del Veneto con bolletta n. 20893/10 - pari ad €
6.015.568,00.= (seimilioniquindicimilacinquecentosettantotto/00) con la causale "Cofinanziamento Progetti Regionali
Attuazione P.S.N. 2006-2008" da parte del Ministero della Salute, con D.G.R. n. 3412 del 30/12/2010 recante "Variazione al
bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29/11/2001, n. 39 (provvedimento di variazione n° 84)//
VINCOLATE", è stata quindi apportata la necessaria variazione di bilancio e sono stati individuati un unico Capitolo di entrata
100549 assegnato alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria e sei Capitoli di spesa corrispondenti ai sei progetti
approvati, tra i quali il capitolo 101583 nominato <807 L. 27/12/2006, n. 296)>>.
A seguito dell'avviso di avvenuta riscossione in data 10/01/2011 dell'importo totale suddetto, comunicato dalla Direzione
Regionale per la Ragioneria e i Tributi, vista la D.G.R. n. 334 del 29/03/2011recante "Attribuzione delle risorse del bilancio
2011 ai centri di responsabilità" si propone, al fine di avviare il progetto e corrispondere entro i termini indicati dal Ministero
della Salute le connesse relazioni sui risultati ottenuti, di approvare quale modalità di attuazione e di spesa del citato progetto
"Interventi di riabilitazione e reinserimento sociale per persone dimesse dall'OPG ed in carico al servizio territoriale",
l'erogazione di un contributo a favore delle Aziende UU.LL.SS.SS, che abbiano dimesso dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario
internati residenti nel proprio territorio, quantificato sulla base delle giornate di effettiva dimissione nel periodo gennaio dicembre 2011, dando atto che gli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del progetto secondo la suddetta modalità
corrispondono al finanziamento statale ottenuto pari ad € 400.000,00.= (quattrocentomila/00) e saranno impegnati con decreto

del dirigente competente nel capitolo di spesa 101583 del bilancio 2011 quando esso presenterà la necessaria disponibilità a
seguito della legge di assestamento del bilancio 2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
• UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
• Visto il D.P.R. 07/04/2006 di approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008;
• Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 805, 806 e 807;
• Visto il D.M. del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23/12/2008 recante "Linee guida per l'accesso al
cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano";
• Visto il D.M. della Salute del 28/10/2010 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi
del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2008";
• Vista la D.G.R. n. 1576 del 26/05/2009;
• Vista la D.G.R. n. 334 del 29/03/2011;
• Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 42, comma 1;]
delibera
1. di dare atto dell'avvenuta erogazione statale di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28/10/2010 recante
"Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2008" e
della conseguente variazione al Bilancio regionale di previsione 2010 apportata con D.G.R. n. 3412 del 30/12/2010
recante "Variazione al bilancio di previsione 2010 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29/11/2001, n. 39.
(provvedimento di variazione n° 84)// VINCOLATE";
2. di dare atto che l'erogazione statale di cui al precedente punto 1., pari complessivamente a € 6.015.568,00.=
(seimilioniquindicimilacinquecentosessantotto/00), è stata disposta a favore della Regione del Veneto da parte del
Ministero della Salute a seguito dell'approvazione dei sei progetti di cui alla D.G.R. n. 1576 del 26/05/2009 recante
Progetti regionali attuativi del P.S.N. a norma dell'art.1, c. 805 e 806 della L n. 296 del 27/12/2006. Decreto
Ministeriale 23/12/2008 recante "Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al
cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Anno 2008.
3. di dare atto in particolare che il finanziamento statale erogato per il progetto "Interventi di riabilitazione e
reinserimento sociale per persone dimesse dall'OPG ed in carico al servizio territoriale" di cui all'allegato E della
D.G.R. n. 1576 del 26/05/2009 è pari ad € 400.000,00.= (quattrocentomila/00);
4. di approvare quale modalità di attuazione e di spesa del suddetto progetto "Interventi di riabilitazione e reinserimento
sociale per persone dimesse dall'OPG ed in carico al servizio territoriale", la cui realizzazione è affidata alle Aziende
U.L.S.S., l'erogazione di un contributo a favore delle Aziende che abbiano residenti nel proprio territorio dimessi
dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario;
5. di dare atto che la somma da erogare alle Aziende ULSS interessate verrà quantificata sulla base delle giornate di
effettiva dimissione nel periodo gennaio - dicembre 2011;
6. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del progetto "Interventi di riabilitazione e
reinserimento sociale per persone dimesse dall'OPG ed in carico al servizio territoriale" secondo la modalità indicata
ai punti 4. e 5., corrispondono al finanziamento statale ottenuto pari ad € 400.000,00.= (quattrocentomila/00) e
saranno impegnati con Decreto del Dirigente competente nel capitolo di spesa 101583 del bilancio 2011 quando esso
presenterà la necessaria disponibilità a seguito della legge di assestamento del bilancio 2011;
7. di dare atto che la spesa di cui si disporrà l'impegno con Decreto del Dirigente come indicato al precedente punto 5.
del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. nei termini di rito.

