
Bur n. 115 del 02/12/2014

(Codice interno: 286011)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2103 del 10 novembre 2014
Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti

attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009", in attuazione della Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, commi
805, 806, 807. DGR n. 842/2010, Allegato A) di approvazione del Progetto regionale "Modello regionale di riferimento
per le Cure Primarie". Impegno di spesa e assegnazione alle Aziende ULSS della somma spettante a ciascuna (Esercizio
2014).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare l'importo erogato dal Ministero della Salute per il progetto regionale
attuativo del Piano Sanitario Nazionale presentato nel 2010 nell'ambito della linea progettuale "Sperimentazione del modello
assistenziale Casa della Salute" ai fini dell'accesso al fondo istituito per gli anni 2007-2008 e 2009 con L. n. 296 del
27/12/2006, e riferito all'anno 2009 e si provvede alla ripartizione del medesimo importo tra le Aziende ULSS.

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 Viceministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 14/10/2009 recante "Progetti attuativi del
Piano sanitario nazionale e linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano - Anno 2009", sono state definite le linee guida per l'accesso al cofinanziamento per l'anno 2009.

In attuazione delle suddette disposizioni, con DGR n. 842 del 15/03/2010, successivamente integrata con DGR n. 1418 del
18/05/2010, sono stati approvati nove progetti tra i quali il progetto di cui all'Allegato A) alla DGR n. 842/2010, denominato
"Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie".

Il suddetto progetto è stato predisposto in coerenza con la linea progettuale "Sperimentazione del modello assistenziale Casa
della Salute" di cui al citato Decreto del 14/10/2009.

Con Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011, previa Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 190 del 22/09/2011, è stata, infine,
approvata la "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno
2009", che ha assegnato alla Regione del Veneto, per cinque dei nove progetti presentati, il finanziamento complessivo di Euro
4.762.276,00.= di cui si attesta l'avvenuta riscossione come da bolletta Entrata da Tesoreria Provinciale VE n. 20883/11,
reversale n. 007580 del 10/01/2012. Per il progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" di cui all'Allegato
A) della DGR n. 842/2010, è stata erogata la somma di Euro 2.625.307,00.= (duemilioni seicento venti cinquemila
trecentosette /00).

Nel bilancio regionale per l'anno 2014, a seguito della L.R. n. 12 del 2/04/2014 "Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", il citato importo di Euro 2.625.307,00.= (duemilioni seicentoventi cinquemila
trecentosette/00) trova capienza ed imputazione al capitolo di spesa n. 101579 "Realizzazione del progetto attuativo del piano
sanitario nazionale 2006-2008 'Casa della Salute' (Art. 1 commi 805, 806, 807 L. 27/12/2006, n. 296)" UPB U0249 - (codice
SIOPE 10.05.03 - codice Gestionale 1538).

Vista la Legge Regionale n. 12 del 2/04/2014, si dà atto che gli oneri di spesa evidenziati corrispondono al finanziamento
statale ottenuto pari ad Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00), giusta riscossione avvenuta
con bolletta Entrata da Tesoriere Provinciale VE n. 20883/11, reversale n. 007580 del 10/01/2012.

Considerato, inoltre, che la realizzazione del progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" coinvolge tutte
le Aziende sanitarie, con il presente provvedimento, si propone, quindi, di ripartire l'importo di Euro 2.625.307,00.=



(duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00), assegnando a ciascuna Azienda ULSS una somma spettante quale
finanziamento per la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'approvato progetto
"Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate, secondo le
modalità di ripartizione di cui alla Tabella A) di seguito riportata:

Tabella A)

AULSS n.
POPOLAZIONE

RESIDENTE
AL 31/12/2013

Ripartizione somma erogata per il
Progetto di cui all'Allegato A), DGR

n. 842/2010
1 125.778 67.004,81
2 83.767 44.624,59
3 180.628 96.224,66
4 188.283 100.302,65
5 181.146 96.500,61
6 320.186 170.570,38
7 217.607 115.924,21
8 251.764 134.120,42
9 418.463 222.924,78

10 216.137 115.141,11
12 303.684 161.779,39
13 270.437 144.067,96
14 67.560 35.990,75
15 258.128 137.510,67
16 491.454 261.808,75
17 184.746 98.418,41
18 173.313 92.327,79
19 73.350 39.075,22
20 472.348 251.630,55
21 155.298 82.730,79
22 294.015 156.628,50

TOTALI
REGIONE
VENETO

4.928.092 2.625.307,00

Si rinvia a successivi provvedimenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la liquidazione a favore delle Aziende
ULSS della somma pari ad Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00), secondo la ripartizione
di cui alla sopra riportata Tabella A), prevedendo una:

.  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 restante 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;

Ciò premesso, con il presente provvedimento, si propone, pertanto, di impegnare la somma di Euro 2.625.307,00.= (duemilioni
seicento venticinquemila trecento sette/00) nel Capitolo di spesa 101579 <Realizzazione del progetto attuativo del piano
sanitario nazionale 2006-2008 "Casa della Salute" (Art. 1 commi 805, 806, 807 L. 27/12/2006, n. 296)> del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità UPB U0249 - (codice SIOPE 10.05.03 -
codice Gestionale 1538).

Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1102 del 12/06/2012 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee
guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" come integrata dalla D.G.R. n. 2727 del 24/12/2012 recante "DGR
1102/2012: integrazioni alle linee guida regionali attuative del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011", il capitolo 101579 rientra tra
quelli di cui all'Allegato 2) alla medesima delibera ed è alimentato da fondi statali a gestione sanitaria a valere sul conto di
tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia -
Banca d'Italia.



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 regionale e statale;

-          VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 805, 806, 807;

-          VISTO il Decreto del Viceministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 14/10/2009;

-          VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011;

-          VISTA la DGR n. 842 del 15.03.2012;

-          VISTA la LR n.39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" art. 42, comma 1;

-          VISTA la LR n. 12 del 2/04/2014 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

-          VISTA la DGR n. 516 del 15/04/2014, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014";

-          VISTA la DGR n. 1102 del 12/06/2012 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione
sanitaria accentrata (GSA)";

-          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 30/12/2013, n. 2782 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2014 del
responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore";

-          VISTO l'art. 2, c. 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 dell'avvenuta erogazione statale di cui al Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011 recante
"Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009" e della
relativa riscossione con bolletta Entrata da Tesoriere Provinciale VE n. 20883/11, reversale n. 007580 del 10/01/2012;

3.      di dare atto che l 'erogazione statale di cui al punto 2, pari complessivamente a Euro 4.762.276,00.=
(quattromilionisettecentosessantaduemiladuecentosettantasei/00), è stata disposta a favore della Regione del Veneto da parte
del Ministero della Salute per cinque dei nove progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale approvati a norma
dell'art. 1, c. 805 e 806 della L. n. 296/2006, con DGR n. 842 del 15/03/2010, integrata con DGR n. 1418 del 18/05/2010;

4.      di dare atto in particolare che il finanziamento statale erogato per il progetto "Modello regionale di riferimento per le
Cure Primarie" di cui all'allegato A) della DGR n. 842 del 15/03/2010 è pari ad Euro 2.625.307,00.= (duemilioni seicentoventi
cinquemila trecento sette/00);

5.      di ripartire l'importo di Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemila-trecentosette/00), secondo le modalità di
ripartizione di cui alla Tabella A), di seguito riportata, assegnando alle Aziende ULSS la somma ivi indicata per ciascuna,
quale finanziamento per la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'approvato
progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate:

Tabella A)

AULSS n. POPOLAZIONE
RESIDENTE

Ripartizione somma erogata per il
Progetto di cui all'Allegato A), DGR



AL 31/12/2013 n. 842/2010
1 125.778 67.004,81
2 83.767 44.624,59
3 180.628 96.224,66
4 188.283 100.302,65
5 181.146 96.500,61
6 320.186 170.570,38
7 217.607 115.924,21
8 251.764 134.120,42
9 418.463 222.924,78

10 216.137 115.141,11
12 303.684 161.779,39
13 270.437 144.067,96
14 67.560 35.990,75
15 258.128 137.510,67
16 491.454 261.808,75
17 184.746 98.418,41
18 173.313 92.327,79
19 73.350 39.075,22
20 472.348 251.630,55
21 155.298 82.730,79
22 294.015 156.628,50

TOTALI
REGIONE
VENETO

4.928.092 2.625.307,00

6.      di demandare a successivi provvedimenti della competente Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la liquidazione
a favore delle Aziende ULSS della somma pari ad Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00),
secondo la ripartizione di cui alla sopra riportata Tabella A), prevedendo una:

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 restante 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;

♦ 

7.      di impegnare la somma di Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00) per il
cofinanziamento del progetto in oggetto nel capitolo n. 101579 "Realizzazione del progetto attuativo del piano sanitario
nazionale 2006-2008 "Casa della Salute" (Art. 1 commi 805, 806, 807 L. 27/12/2006, n. 296)" UPB U0249, del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità (codice SIOPE 1.05.03 - codice Gestionale
1538);

8.      di dare atto che il capitolo di spesa 101579 è incluso nell'Allegato A2 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 "Decreto
legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" come integrata dalla D.G.R.
n. 2727 del 24/12/2012 recante "DGR 1102/2012: integrazioni alle linee guida regionali attuative del Titolo II del D.Lgs. n.
118/2011", il capitolo 101579 ed è alimentato da fondi statali a gestione sanitaria a valere sul 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 spesa che si impegna con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;

10.  di dare atto che la spesa che si impegna con il presente provvedimento è di natura non commerciale;

11.  di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

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