
Bur n. 115 del 02/12/2014

(Codice interno: 286010)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2102 del 10 novembre 2014
DGR n. 3012 del 30/12/2013. Assegnazione alle Aziende ULSS della somma spettante a ciascuna quale

finanziamento per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine
di Gruppo Integrate.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla ripartizione dell'importo impegnato dalla DGR n. 3012 del 30/12/2013,
assegnando alle Aziende ULSS la somma spettante a ciascuna quale finanziamento per l'avanzamento del Progetto per lo
sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue. 

Con DGR n. 3012 del 30/12/2013, la Giunta regionale ha approvato il quadro economico finalizzato allo sviluppo delle Cure
Primarie, stabilendo al punto 4 del dispositivo di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore (ex U.C.)
Assistenza Distrettuale e Cure Primarie le modalità di assegnazione e di liquidazione della somma spettante a ciascuna Azienda
ULSS, derivante dalla ripartizione dell'importo impegnato dalla DGR n. 3012 del 30/12/2013, finanziamento per
l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie, garantendo comunque: 50%, in acconto, entro il primo
semestre 2014 e il restante 50%, a saldo di quanto dovuto, previa relazione sullo sviluppo del progetto elaborato da ciascuna
Azienda ULSS e sul consuntivo di spesa, e comunque entro il 31/12/2014. 

In attesa del completamento del percorso di approvazione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate, al
fine di non interrompere lo sviluppo delle stesse, si rende necessario modificare parzialmente le modalità di liquidazione del
suddetto finanziamento (punto 4 del dispositivo della citata DGR n. 3012/2013) nel modo seguente:

prima rata pari al 50%, in acconto (entro il primo trimestre 2015), alla attivazione di Medicine di Gruppo Integrate
documentata da appositi provvedimenti aziendali ed autorizzate da una apposita Commissione tecnica regionale,
temporaneamente istituita con Decreto del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;

• 

seconda rata pari al 50%, a saldo di quanto dovuto, previa rendicontazione sulle attività e sugli obiettivi conseguiti
dalle Medicine di Gruppo Integrata costituite e sul consuntivo di spesa, entro il 2015; 

• 

Preso atto dell'avvenuta presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 22 del Piano Aziendale, con nota prot. n. 57920 del 5
ottobre 2012, agli atti della struttura competente, con il presente provvedimento, si propone la ripartizione dell'importo di Euro
8.267.404,40.= (ottomilioniduecentosessantasettemilaquattrocentoquattro/40), previsto per il finanziamento dell'avanzamento
del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate, assegnando:

alla Azienda ULSS n. 22 la somma pari a Euro 383.092,85= (trecentoottantatremilanovantadue/85) relativa al
finanziamento della fase di avvio del Progetto e non ancora erogata, come da Tabella 1);

• 

alle Aziende ULSS la somma assegnata a ciascuna a seguito della ripartizione del restante importo pari a Euro
7.884.311,55= (settemilioniottocentoottantaquattromilatrecentoundici/55), relativa al finanziamento della fase di
avanzamento del Progetto, secondo le modalità e la ripartizione di cui alla Tabella 1) di seguito riportata:

• 

Tabella 1) 

PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE
- DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011 e D.G.R. n. 953/2013 -

AULSS N.

DA PIANI
(dati riferiti alla data del

30/11/2012)

2012
I° ASSEGNAZIONE

***
Finanziamento

Fase d'avvio
[liquidato]

2013
II° ASSEGNAZIONE
[Euro 8.267.404,40.=]

 TOTALE Medici  Totale
ASSISTITI

Finanziamento
Fase d'avvio

[non ancora liquidato]

Finanziamento
Fase di avanzamento



1 87 114.705 242.213,48 - 207.332,25
2 56 73.833 125.973,18 - 133.455,24
3 117 155.776 231.779,94 - 281.569,67
4 121 164.213 226.699,33 - 296.819,79
5 120 182.102 197.392,97 - 329.154,68
6 209 275.555 458.857,94 - 498.074,02
7 147 189.485 396.649,28 - 342.499,67
8 162 214.727 361.551,80 - 388.125,19
9 258 340.159 736.058,75 - 614.847,35
10 147 193.812 296.600,03 - 350.320,00
12 227 299.287 419.379,77 - 540.970,35
13 180 237.320 315.935,96 - 428.963,27
14 57 75.151 56.757,95 - 135.838,37
15 176 232.046 357.178,36 - 419.430,75
16 313 412.674 826.733,70 - 745.919,46
17 137 180.627 226.112,07 - 326.488,71
18 122 160.850 299.557,70 - 290.741,77
19 56 67.219 115.385,40 - 121.500,31
20 303 399.489 698.421,23 - 722.088,17
21 100 131.845 184.733,06 - 238.312,93
22 198 261.052 - 383.092,85 471.859,60

Totale 3.293 4.361.928 6.773.971,90 383.092,85 7.884.311,55

 Si rinvia a successivi provvedimenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la liquidazione a favore delle
Aziende sanitarie della somma assegnata a ciascuna come da Tabella 1).

 Si dà atto che la spesa di Euro 8.267.404,40.= (ottomilioniduecentosessantasettemilaquattrocentoquattro/40) è stata impegnata
con DGR n. 3012 del 30/12/2013 con il n. 5326 nel capitolo di spesa capitolo 101703 (ex Cap. 060009) ad oggetto "Spesa
sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione. (Art. 20, c.1, punto B, lett. A),
D.Lgs. n. 118/2011)" del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità, a favore delle Aziende ULSS (codice SIOPE
1.05.03 - codice Gestionale 1538). 

Si prende atto che, ai sensi della DGR n. 2727 del 24/12/2012 ad oggetto: "DGR n. 1102/2012 integrazioni alle linee guida
regionali attuative del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011", il suddetto importo, trattandosi di finanziamento regionale
a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011, è da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata
a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia. 

Si dà atto che l'importo di Euro 8.267.404,40.= è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2013 incassato
mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 e destinata alla gestione
sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita 101703 (ex Cap. 060009) rientra tra quelli individuati nell'Allegato
A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito
delle uscite di parte corrente della gestione accentrata regionale. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE 

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 

Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 - art. 42 - 1° comma;• 
VISTA la DGR n. 41/2011;• 
VISTA la DGR n. 1666/2011;• 
VISTA la DGR n. 1510/2012;• 
VISTA la DGR n. 1666/2012;• 
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e
approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" e s.m.i.;

• 

VISTA la Legge 8/11/2012, n.189 (c.d. "legge Balduzzi");• 



VISTA la DGR n. 953 del 18/06//2013;• 
VISTA la DGR n. 3012 del 30/12/2013;• 
VISTA la DGR n. 2727 del 24/12/2012 "DGR 1102/2012: integrazioni alle linee guida regionali attuative del titolo II
del decreto legislativo n, 118/2011";

• 

VISTA la DGR n. 30.12.2013, n. 2782 "Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2014 del
responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore";

• 

VISTO l'art. 2, co. 2, della LR n. 54 del 31/12/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto".

• 

delibera

1.      di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento; 

2.      di dare atto che, in attesa del completamento del percorso di approvazione del contratto di esercizio tipo per le Medicine
di Gruppo Integrate, al fine di non interrompere lo sviluppo delle stesse, si rende necessario posticipare a tutto il 2015
l'impiego delle risorse già impegnate nella DGR n. 3012/2013; 

3.      di prendere atto, conseguentemente, della necessità di modificare parzialmente le modalità di liquidazione del suddetto
finanziamento (punto 4 del dispositivo della citata DGR n. 3012/2013) nel modo seguente:

prima rata pari al 50%, in acconto (entro il primo trimestre 2015), alla attivazione di Medicine di Gruppo Integrate
documentata da appositi provvedimenti aziendali ed autorizzate da una apposita Commissione tecnica regionale,
temporaneamente istituita con Decreto del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;

• 

seconda rata pari al 50%, a saldo di quanto dovuto, previa rendicontazione sulle attività e sugli obiettivi conseguiti
dalle Medicine di Gruppo Integrata costituite e sul consuntivo di spesa, entro il 2015; 

• 

4.      di prendere atto dell'avvenuta presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 22 del Piano Aziendale con nota prot. n.
57920 del 5 ottobre 2012, agli atti; 

5.      di ripartire l'importo di Euro 8.267.404,40.= (ottomilioniduecentosessantasettemilaquattrocentoquattro/40), previsto per il
finanziamento relativo all'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine
di Gruppo Integrate, assegnando:

alla Azienda ULSS n. 22 la somma pari a Euro 383.092,85= (trecentoottantatremilanovantadue/85), relativa al
finanziamento della fase di avvio del Progetto e non ancora erogata, come dalla seguente Tabella 1);

• 

alle Aziende ULSS la somma indicata per ciascuna, derivante dalla ripartizione del restante importo pari a Euro
7.884.311,55= (settemilioniottocentoottantaquattromilatrecentoundici/55), relativa al finanziamento della fase di
avanzamento del Progetto, secondo le modalità e la ripartizione di cui alla Tabella 1) di seguito riportata:

• 

Tabella 1) 

PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE
- DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011 e D.G.R. n. 953/2013 -

AULSS N.

DA PIANI
(dati riferiti alla data del 30/11/2012)

2012
I° ASSEGNAZIONE

***
Finanziamento

Fase d'avvio
[liquidato]

2013
II° ASSEGNAZIONE
[Euro 8.267.404,40.=]

 TOTALE Medici  Totale ASSISTITI
Finanziamento

Fase d'avvio
[non ancora liquidato]

Finanziamento
Fase di

avanzamento
1 87 114.705 242.213,48 - 207.332,25
2 56 73.833 125.973,18 - 133.455,24
3 117 155.776 231.779,94 - 281.569,67
4 121 164.213 226.699,33 - 296.819,79
5 120 182.102 197.392,97 - 329.154,68
6 209 275.555 458.857,94 - 498.074,02
7 147 189.485 396.649,28 - 342.499,67
8 162 214.727 361.551,80 - 388.125,19
9 258 340.159 736.058,75 - 614.847,35



10 147 193.812 296.600,03 - 350.320,00
12 227 299.287 419.379,77 - 540.970,35
13 180 237.320 315.935,96 - 428.963,27
14 57 75.151 56.757,95 - 135.838,37
15 176 232.046 357.178,36 - 419.430,75
16 313 412.674 826.733,70 - 745.919,46
17 137 180.627 226.112,07 - 326.488,71
18 122 160.850 299.557,70 - 290.741,77
19 56 67.219 115.385,40 - 121.500,31
20 303 399.489 698.421,23 - 722.088,17
21 100 131.845 184.733,06 - 238.312,93
22 198 261.052 - 383.092,85 471.859,60

Totale 3.293 4.361.928 6.773.971,90 383.092,85 7.884.311,55

6.      di dare atto che la spesa di Euro 8.267.404,40.= (ottomilioniduecentosessantasettemilaquattrocento-quattro/40) è stata
impegnata con DGR n. 3012 del 30/12/2013 con il n. 5326 nel capitolo di spesa capitolo 101703 ad oggetto "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione. (Art. 20, c.1, punto B, lett. A), D.Lgs.
n. 118/2011)" del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità, a favore delle Aziende ULSS (codice Siope 1.05.03 -
codice Gestionale 1538); 

7.      di rinviare a successivi provvedimenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la liquidazione a favore delle
Aziende sanitarie della somma assegnata a ciascuna di essa come da Tabella 1); 

8.      di dare atto ai sensi della DGR n. 2727 del 24/12/2012 ad oggetto: "DGR n. 1102/2012 integrazioni alle linee guida
regionali attuative del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011", il suddetto importo, trattandosi di finanziamento regionale
a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011, è da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata
a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia; 

9.      di dare atto che la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente
provvedimento; 

10.  di dare atto che la spesa impegnata con DGR n. 3012/2013 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
Legge Regionale n. 1/2011; 

11.  di dare atto che l'importo impegnato con DGR n. 3012 del 30/12/2013 è di natura non commerciale; 

12.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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