Progr.Num.

1113/2014
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 14
dell' anno 2014

del mese di

luglio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio

Assessore

2) Bortolazzi Donatella

Assessore

3) Gazzolo Paola

Assessore

4) Lusenti Carlo

Assessore

5) Marzocchi Teresa

Assessore

6) Melucci Maurizio

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Peri Alfredo

Assessore

9) Rabboni Tiberio

Assessore

10) Vecchi Luciano

Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore

Peri Alfredo

Oggetto: PROSECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
N.145/2014 IN MATERIA SANITARIA A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
CON CONSEGUENTI ALLAGAMENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Cod.documento

GPG/2014/1199
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1199
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 145 del 10
febbraio 2014”Interventi straordinari in materia sanitaria a
seguito
delle
eccezionali
avversità
atmosferiche
con
conseguenti allagamenti nel territorio della provincia di
Modena dal 17 al 19 gennaio 2014”;
Richiamato
il
punto
3)
del
dispositivo
della
Deliberazione
n.145/2014
che
stabilisce
la
decorrenza
dell’esecutività della stessa fino al 30 luglio 2014 e che
entro tale data verrà effettuata una verifica sugli effetti
del provvedimento stesso, al fine di una sua eventuale
riproposizione;
Tenuto
conto
del
persistere
di
condizioni
di
particolare
disagio
delle
popolazioni
colpite
dalle
eccezionali
avversità
atmosferiche
con
conseguenti
allagamenti verificatisi dal 17 al 19 gennaio 2014, nel
territorio della provincia di Modena;
Atteso che, in tale contesto, si rende necessaria:
-

la prosecuzione degli interventi straordinari in materia
sanitaria di cui alla Delibera di Giunta regionale n.
145 del 10 febbraio 2014;

-

l’esecutività di tali disposizioni, aventi carattere di
straordinarietà, decorre dalla data di adozione del
presente atto e resta in vigore fino al 31 dicembre
2014;

Tenuto conto che la prosecuzione degli interventi
previsti fino al 31 dicembre 2014 comporta un onere a carico
del
Servizio
Sanitario
Regionale,
nell’ordine
di
€
500.000,00, somma stimata per il mancato gettito del ticket
per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, (prevista
sulla
base
dell’attuale
andamento
dell’assistenza
specialistica ambulatoriale) e per l’assistenza farmaceutica
(farmaci di fascia A);
Viste:
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-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna"
e
successive
modifiche,
ed
in
particolare l'art. 37, comma 4;

-

la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali
fra
le
strutture
e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e successive
modifiche;
Dato atto del parere allegato;

Su
Salute;

proposta

dell'Assessore

alle

Politiche

per

la

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di approvare la prosecuzione degli interventi sanitari
cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 145 del
febbraio 2014 fino al 31 dicembre 2014;
2)

di
10

di stabilire che l’esecutività di tali disposizioni,
aventi carattere di straordinarietà, decorre dalla data di
adozione del presente atto e resta in vigore fino al 31
dicembre 2014;

3) di dare atto che in relazione al punto 1) che precede la
prosecuzione degli interventi previsti nella DGR n.
145/2014 fino al 31 dicembre 2014, comporta un onere
quantificabile nell’ordine di € 500.000,00, la cui
copertura
è
assicurata
dalle
risorse
destinate
al
finanziamento del Servizio sanitario regionale per l’anno
2014;
4) di

fornire la più ampia comunicazione del presente
provvedimento a tutti i soggetti pubblici e privati
interessati, anche mediante la pubblicazione sul sito
SALUTER e sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna.
- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1199

data 10/07/2014
IN FEDE
Tiziano Carradori
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Progr.Num.
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N.Ordine 78

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Peri Alfredo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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