Bur n. 30 del 27/03/2018

(Codice interno: 366206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI
MEDICI n. 2 del 14 febbraio 2018
DGR n. 1655/2017 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia
chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità
anno 2017 e successivi.": riparto assegnazione finanziamento anno 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il riparto di assegnazione pro quota alle Aziende ULSS del Veneto del
finanziamento regionale per l'anno 2017 di cui alla DGR n. 1655 del 17.10.2017 e si autorizza Azienda Zero alla liquidazione
di dette quote alle Aziende ULSS.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42." e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" che tra l'altro attribuisce ad Azienda Zero la funzione della Gestione Sanitaria
Accentrata (GSA);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 - Bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2016, n. 2239 "Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del
FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da
parte degli Enti del SSR.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 14 marzo 2017, n.286 "Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4 Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi
attraverso l'Azienda Zero" che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016, ha autorizzato
provvisoriamente l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA di cui alla sopra citata DGR n.
2239/2016, per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45, indicando nel contempo i capitoli di spesa del bilancio di
previsione 2017-2019 sui quali tali finanziamenti trovano copertura finanziaria;
VISTA la delibera di Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 1655 che definisce modalità e criteri per il riconoscimento per l'anno
2017 di un contributo per l'acquisto di una parrucca alle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia a
seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale, con esenzione per reddito, determinando in
euro 200.000,00 (duecentomila,00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa da ripartire a favore delle Aziende sanitarie;
VISTA la delibera di Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 2111 "Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2017 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre
2016, n. 19, art. 2 comma 4.", che, tra l'altro, demanda "a successivi atti della Giunta regionale, da assumersi entro il termine
per la predisposizione del bilancio di esercizio 2017 consolidato degli enti del SSR, la ricognizione della gestione dei flussi
finanziari relativi ai finanziamenti della GSA del corrente esercizio, svolta da Azienda Zero per la realizzazione degli
interventi autorizzati, al fine di determinare le eventuali quote non utilizzate da destinare a garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario del SSR";
VISTO il decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata 30 dicembre 2016, n. 12 "Decreto n.11 del 1 dicembre
2016 ad oggetto "Decreto n.10 del 19 ottobre 2016 ad oggetto "Proposta di budget per gli anni 2017-2018-2019: presa d'atto
delle linee di spesa dei capitoli afferenti l'Area Sanità e Sociale - Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)". Modifiche ed

integrazione in seguito all'entrata in vigore della L.R. 19/2016". ulteriori modifiche ed integrazioni." che in particolare
nell'Allegato A relativo alle risorse da trasferire agli Enti del SSR a titolo finalizzato, riporta la linea di spesa denominata:
"Assistenza protesica: contributo acquisto parrucche";
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR del 23 marzo 2017, n. 8 "Legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4 - Erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da
effettuarsi attraverso l'Azienda Zero" e preso atto che il previsto finanziamento di euro 200.000,00 a carico delle risorse
stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 n. 103285, risulta, allo stato dell'arte, già nelle
disponibilità di Azienda Zero;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2017, n. 1, di approvazione, in particolare, del
"Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c. 1 D.Lgs.
118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)";
DATO ATTO che la citata DGR n. 1655/2017 incarica le Aziende sanitarie di verificare la regolarità della documentazione
presentata dalle assistite, di determinare l'ammissibilità della relativa richiesta e di produrre alla Unità Organizzativa regionale
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici la rendicontazione secondo il modello approvato - allegato alla medesima delibera entro il 31.1.2018;
PRESO ATTO delle rendicontazioni riferite al finanziamento anno 2017 - domande presentate nel 2017 - trasmesse dalle
Aziende sanitarie all'esito dell'istruttoria in capo alle stesse ai sensi della richiamata DGR n. 1655/2017, acquisite agli atti, da
cui ne deriva il seguente riparto:
• ULSS 1 Dolomiti - numero assistite 10 - totale euro 2.875,00 (duemilaottocentosettantacinque,00)
• ULSS 2 Marca Trevigiana - numero assistite 2 - totale euro 600,00 (seicento,00)
• ULSS 3 Serenissima - numero assistite 1 - totale euro 300,00 (trecento,00)
• ULSS 4 Veneto Orientale - numero assistite 2 - totale euro 600,00 (seicento,00)
• ULSS 6 Euganea - numero assistite 3 - totale euro 900,00 (novecento,00)
• ULSS 7 Pedemontana - numero assistite 3 - totale euro 900,00 (novecento,00)
• ULSS 8 Berica - numero assistite 7 - totale euro 1.475,00 (millequattrocentosettantacinque,00)
• ULSS 9 Scaligera - numero assistite 4 - totale euro 955,00 (novecentocinquantacinque,00);
CONSIDERATO che, rispetto al finanziamento nelle disponibilità di Azienda Zero di euro 200.000,00, l'importo complessivo
delle obbligazioni di spesa da liquidare alle Aziende sanitarie è pari ad euro 8.605,00 (ottomilaseicentocinque,00);
CONSIDERATO altresì che la citata DGR n. 1655/2017 incarica il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici di adottare del provvedimento di definizione del riparto del finanziamento sulla
base dei criteri in essa definiti e di impartire le conseguenti direttive ad Azienda Zero per la gestione dei relativi flussi
finanziari;
DATO ATTO che l'importo di cui si dispone la liquidazione non ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c. 1 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013
e s.m.i.;
DATO ATTO altresì dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione;

decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il riparto di assegnazione pro quota alle Aziende ULSS del Veneto del finanziamento regionale 2017,
così come specificamente riportato in premessa;
3. di dare atto che il finanziamento, previsto a carico delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di
previsione dell'esercizio 2017 n. 103285, risulta allo stato dell'arte già nelle disponibilità di Azienda Zero - giusta
decreto del Direttore della Direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR del 23.3. 2017, n. 8;
4. di autorizzare Azienda Zero, ad esecutività del presente atto, alla liquidazione degli importi spettanti alle Aziende
ULSS secondo il riparto di cui al punto 2;

5. di dare atto che residua un importo non assegnato di euro 191.395,00, per il quale non sussistono obbligazioni di
spesa;
6. di incaricare le Aziende ULSS della successiva erogazione del contributo 2017 alle assistite aventi diritto;
7. di dare atto che il presente decreto, una volta divenuto esecutivo, verrà notificato ad Azienda Zero e alle Aziende
ULSS tramite applicativo Ready.Fin;
8. di dare atto che il finanziamento assegnato con il presente atto non ha natura di debito commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c. 1 del D.Lgs n. 33 del
14.3.2013 e s.m.i.;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanna Scroccaro

