R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari
Opportunità
Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione

Codice CIFRA: ATP / DEL / 2012/ __________

OGGETTO: art. n. 42 della L.R. 28/2001 e art. 13 della L.R. 20/2010  Variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Assegnazione della somma
vincolata di € 271.776,00 anno 2010 alla Regione Puglia da parte del Ministero della
Salute per la realizzazione del Progetto “DEEP IMPACT”PUGLIA  Defibrillazione E
Prevenzione della morte IMProvvisa con ACcesso Territoriale in Puglia  Decreto
Ministeriale 18 Marzo 2011 

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
di A.P. “Asse III FESR del servizio PATP, così come confermata dal Dirigente del Servizio
Programmazione Assistenza Territoriale, riferisce quanto segue:
Il Ministero della Salute con decreto 18 marzo 2011 ha determinato i criteri e le modalità
di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della
legge 23 dicembre 2009, n° 191 , assegnando ad ogni singola Regione e Provincia
Autonoma dei fondi vincolati alla realizzazione di programmi regionali per favorire la
diffusione di defibrillatori semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel
documento approvato con l’accordo StatoRegioni del 27 febbraio 2003 “Linee guida per il
rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”.
Il su indicato decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione dei
luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la
disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione
degli operatori addetti.
Le risorse previste dal su indicato decreto sono legate alla presentazione da parte di ogni
singola Regione di un programma e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per
la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui di cui all’art. 9 dell’Intesa StatoRegione
del 23 marzo 2005, in base alla sua coerenza con i criteri e la modalità di cui al medesimo
comma;
A tal fine il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ha proposto al
Ministero della Salute, un progetto elaborato con la collaborazione dell’Agenzia Regionale
Sanitaria, per implementare sul territorio della Regione Puglia strategie intese a ridurre
l’incidenza di morte improvvisa cardiaca “DEEP IMPACT” PUGLIA  Defibrillazione E
Prevenzione della morte IMProvvisa con ACcesso Territoriale in Puglia e lo ha trasmesso
con nota prot. n. 10903 del 29.07.2011;
La Giunta regionale con deliberazione n.2674 del 28.11.2011 ha approvato il su indicato
progetto;
Successivamente, in seguito all’approvazione del progetto in parola, il Ministero della
Salute ha provveduto ad accreditare alla Regione Puglia la somma di € 271.776,00
prevista per l’anno 2010 secondo quanto indicato nell’allegato B del decreto 18 marzo
2011;
In seguito al su indicato versamento, l’Ufficio Entrate del Servizio Bilancio Ragioneria della
Regione Puglia ha emesso la reversale n. 8857/2011 di pari importo con imputazione al
capitolo 6153300/2011 (giusta comunicazione prot. AOO/116/21938/ETR del 23
dicembre 2011)
Considerato che la somma di € 271.776,00 attribuita è da ritenere nuova assegnazione
vincolata a specifica attività, si rende necessario apportare, ai sensi dell’art. n. 42 della L.R.
28/2001 c.1 e della L.R. 20/2010 art. 13 c.1, in termini di competenza e cassa, la
conseguente variazione in aumento nello stato di previsione del Bilancio dell’esercizio
finanziario 2012 della Regione Puglia, iscrivendo il predetto stanziamento di € 271.776,00
ai capitoli di nuova istituzione (Parte Entrata) e (Parte Spesa) allocati, rispettivamente,
alle U.P.B. 2.1.15 (Entrate) e 5.7.1 (Spese).
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed
integrazioni:
La variazione di bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione
dell’entrata riveniente dal finanziamento ministeriale pari ad € 271.776,00 “Spese per
attuazione progetto “DEEP IMPACT” PUGLIA  Defibrillazione E Prevenzione della morte
IMProvvisa con ACcesso Territoriale in Puglia” con riferimento al decreto 18 marzo 2011,
va disposta in entrata mediante iscrizione al c. n. i.
U.P.B. 2.1.15 F.S.N.
parte corrente vincolata quota anno 2010 ed in uscita mediante iscrizione al capitolo di
spesa c.n.i.
–U.P.B. 5.7.1.
Il Dirigente del Servizio PATP
(Dr. Fulvio Longo)
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come
definito dall’art. 4, comma 4 della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema di provvedimento dalla
responsabile della A.P. e dal Dirigente del Servizio;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
conseguentemente di introdurre, ai sensi della vigente normativa, le seguenti
variazioni dello stato di previsione del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2012 in conseguenza del finanziamento indicato in narrativa:

Parte I Entrata
Variazione in aumento
Capitolo n.

U.P.B. 2.1.15

COMPETENZA
CASSA
PARTE II Spesa
Variazione in aumento
Capitolo n.

U.P.B. 5.7.1

F.S.N. parte corrente vincolata
“Trasferimenti correnti dal Ministero della
Salute relativi al progetto DEEP IMPACT”
PUGLIA  Defibrillazione E Prevenzione
della morte IMProvvisa con ACcesso
Territoriale in Puglia ”
€ 271.776,00
€ 271.776,00
F.S.N. parte corrente vincolata
“Trasferimenti correnti all’ARES spese
relative all’attuazione del progetto DEEP
IMPACT PUGLIA  Defibrillazione E
Prevenzione della morte IMProvvisa con
ACcesso Territoriale in Puglia ”
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-

di autorizzare il Dirigente del Servizio all’adozione di tutti gli atti consequenziali
scaturenti dalla presente deliberazione e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel progetto;

-

di disporre la notifica del presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.Re.S.;

-

di pubblicare il presente atto sul BURP ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta
Giunta

Il Presidente della

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto
della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto fiale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile A.P. (dott.ssa Eleonora Kossuth)

_________________________________

Il Dirigente del Servizio PATP (dott. Fulvio Longo) _________________________________

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.15 e 16 del DPGR
n° 161/2008.
Il Direttore d’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari
Opportunità
(dott. Vincenzo Pomo)
__________________________________
L’Assessore Proponente
(dott. Ettore Attolini)

___________________________________________
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