REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 20 DEL 20/05/2010

Codice DB2001
D.D. 24 marzo 2010, n. 188
Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione CIPES (Confederazione
Italiana per la Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte)
per l'attuazione di interventi nell'ambito della Promozione della Salute e dell'Educazione
Sanitaria. Impegno di Euro 70.000,00= sul Cap. 157428/2010.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione
Piemonte e l’Associazione CIPES Piemonte (Confederazione Italiana per la Promozione della
Salute e l’Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte) per l’attuazione, ai sensi della D.G.R.
n. 52-12699 del 30.11.2009, di un piano di interventi nell’ambito della promozione della salute e
dell’educazione sanitaria, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
- di assegnare alla CIPES Piemonte, per l’attuazione del protocollo di interventi citati nella
convenzione, la somma complessiva di Euro 210.000,00=, così ripartita:
- Euro 40.000,00= annue, quantificabili in Euro 120.000,00= o.f.i. per il triennio di validità della
convenzione, per lo sviluppo delle attività di cui alla sperimentazione, diffusione e consolidamento
sul territorio regionale della banca dati interattiva Rete per la salute, utile alla costruzione dei Profili
e Piani di salute (PePS) e valutazione dell’impatto (VIS) di tutte le politiche sui determinanti la
salute;
- Euro 30.000,00= annue, quantificabili in Euro 90.000,00= o.f.i., per il triennio di validità della
convenzione, per lo sviluppo delle attività della rete regionale OMS – Rete HPH (Ospedali che
promuovono salute);
- di impegnare la somma di Euro 70.000,00= sul Cap. 157428/2010 (Ass. n. 100374) a favore di
CIPES Piemonte (Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria Federazione del Piemonte) con sede in Torino – Via Sant’Agostino n. 20 (omissis), da liquidare
dietro presentazione di rendicontazione resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
le spese sostenute e secondo le modalità indicate nella allegata bozza di Convenzione facente parte
integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento per gli esercizi finanziari
2011/2012 trovano copertura sugli stanziamenti dell’UPB DB20011 contenuti nel DDL n. 648
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari
2010-2012”;
- di stabilire che la convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di acquisizione del
DURC richiesto dal Settore all’Ente competente al rilascio e potrà essere rinnovata previo accordo
tra le parti.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR
per il Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Direttore
Vittorio Demicheli

