REGIONE PUGLIA
Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

Codice CIFRA: AOS / DEL / 2013/

OGGETTO: Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano “definizione dei
percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie
Emorragiche Congenite (MEC)” - Rep. Atti n.66/CSR del 13/03/2013 – Recepimento.
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1L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n°3, confermata dal

Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue.
2
3Gli articoli 2,comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi
tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune.
4
5Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) dell’Intesa, le Regioni devono trasmettere al

Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze i provvedimenti con i
quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza
Stato – Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell’applicazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza.
6Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di

recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata
intesa del 23 marzo 2005.
Si propone, pertanto, il recepimento dell’ Accordo ai sensi dell’articolo 4 del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano “Definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le
persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC)”, Rep. Atti n.66/CSR del
13/03/2013, di cui all’allegato A che, composto di n. 11 (undici) fogli, è parte integrante e
sostanziale del presente atto.
7Gli accordi/intese, una volta recepiti, ai fini di un’ampia pubblicizzazione e dell’accesso da

parte delle strutture del SSR per la loro conoscenza ed attuazione, previa pubblicazione
sul

BURP,

devono

essere

immessi

sui

siti

internet

della

Regione

Puglia

(www.regione.puglia.it) e dell’A.Re.S. (www.arespuglia.it).
8
9La presente deliberazione sarà notificata ai Direttori Generali delle ASL, delle Aziende

Ospedaliere, degli Enti Ecclesiastici, degli IRCSS pubblici e privati, ai Centri di Emofilia di
cui alla DGR 1833/2010 e DGR 2152/2010 ed alle Associazioni Pazienti Emofilici.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal

Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e

Assistenza

Ospedaliera Specialistica;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di recepire l’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
“Definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da
Malattie Emorragiche Congenite (MEC)”, Rep. Atti n.66/CSR del 13/03/2013, di cui
all’allegato A che, composto di n. 11 (undici) fogli, è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2.

di

rinviare

a

successivi

provvedimenti

l’approvazione

degli

adempimenti

conseguenti al suddetto accordo;
3.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della

L.R. n. 13/’94;
4.

di disporre l’inserimento del predetto accordo nei siti internet della Regione Puglia e

dell’A.Re.S.;
5.

di notificare il presente atto, a cura del Servizio PAOS, ai Direttori Generali delle

ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli Enti Ecclesiastici, degli IRCSS pubblici e privati, ai
Centri di Emofilia di cui alla DGR 1833/2010 e DGR 2152/2010 ed alle Associazioni
Pazienti Emofilici;
3

6.

di riservarsi la comunicazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’intesa

Stato – Regioni del 23 marzo 2005.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel
rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, predisposto dall’Ufficio n.3 ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonella CAROLI
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO: Vito PARISI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO: Silvia PAPINI
Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.15 e 16 del DPGR n.
161/2008.
Il Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari
Opportunità: dott. Vincenzo POMO
L’ASSESSORE PROPONENTE: Elena GENTILE
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REGIONE PUGLIA
Assessorato al Welfare

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA
ALLEGATO A
n. 11 (undici) fogli escluso il presente

Il Dirigente del Servizio
(Silvia PAPINI)
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