REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012

Codice DB2006
D.D. 30 novembre 2011, n. 938
Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva. Accertamento di
euro 284.041,51 sul cap. 20650, impegno di euro 284.041,51 sul cap.161022/2011 a favore delle
Aziende Sanitarie Locali TO1, TO4, VC, CN1 e all'ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di
Alessandria.
Con D.G.R. n. 37-624 del 31.7.2000 la Giunta Regionale ha recepito le indicazioni contenute nella
L. 284/97 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” che all’art. 2 prevede a carico delle Regioni la
realizzazione di iniziative di prevenzione della cecità e di realizzazione di centri per la riabilitazione
visiva.
Visto il Decreto del Ministero della Sanità 18.12.1997 ha definito i requisiti funzionali e strutturali
dei centri attribuendo alle Regioni la definizione di:
- obiettivi da perseguire e criteri per verificarne il raggiungimento;
- programmazione delle attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di cecità e di ipovisione;
- definizione del numero di centri che a tale attività saranno deputati disciplinandone
organizzazione, funzionamento, gestione e verifica dei risultati raggiunti.
Con le Deliberazioni n. 37-624 del 31.7.2000 e n. 58-15266 del 30.3.2005 la Giunta Regionale ha
individuato funzioni sovrazonali, conferite alle Aziende Sanitarie TO1, TO4, VC, CN1 e all’ASO
SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, atte a garantire attività di diagnosi e cura
particolarmente complesse, riabilitazione all’uso dell’ausilio e della capacità residua, rivolte ai
pazienti propri o inviati dalle altre Aziende Sanitarie. Le funzioni sovrazonali sono, altresì, relative
ad attività di consulenza, supervisione e formazione a favore del personale sanitario regionale,
anche attraverso l’apporto dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità ed,
particolare particolare, le Aziende Sanitarie Locali TO1, TO4, VC, CN1 e l’ASO SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo di Alessandria operano garantendo un approccio multidisciplinare che consente,
attraverso la modalità del lavoro in rete, di salvaguardare le attività richieste dalle norme nazionali
attraverso l’integrazione delle risorse professionali presenti.
Dato atto che è stata trasferita dal Ministero della Salute, alla Regione Piemonte, la somma di Euro
284.041,51 assegnata per le finalità di cui alla L. 284/97, accertata sul cap 20650 del Bilancio 2011
e incassata con reversale n. 8778 e contestualmente iscritta sul cap. 161022/2011 con variazione n.
348 approvata con DGR n. 26-2588 del 13/09/2011.
Vista la nota prot. n. 26751/DB2000 dell’11/10/2011 con la quale il Direttore ha assegnato al
Settore Assistenza Sanitaria Territoriale i fondi necessari per l’espletamento del progetto di
prevenzione alla cecità e per la riabilitazione visiva.
Viste le richieste pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali TO1, TO4, VC, CN1 e dall’ASO SS.
Antonio e C. Arrigo di Alessandria per le attività sovrazonali in materia di cecità ed ipovisione, per
l’anno 2011, si rende necessario impegnare Euro 284.041,51 161022/2011.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

vista la L.R. n. 7/2001;
visto l’art. 14 della LR 18/2007;
Vista la L.R. n.25 del 27/12/2010;
Vista la L.R. n.26 del 31/12/2010;
Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18;
Vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011;
Vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011;
vista D.G.R. n. 26-2588 del 13/09/2011;
vista la nota prot. 26751/DB2000 dell’11/10/2011;
determina
Per le motivazioni illustrate in premessa:
- di dare atto che la somma di euro 284.041,51 è stata accertata – acc. n. 899 - sul cap. 20650 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e incassata con reversale n. 8778;
- di impegnare la somma complessiva di euro 284.041,51 sul cap.161022 da trasferire alle
Aziende Sanitarie Locali TO1, TO4, VC, CN1 e all’ASO SS. Antonio e Biagio C. Arrigo di
Alessandria, dando atto che trattasi di somme iscritte a Bilancio 2011;
- di rimandare a successivo provvedimento l’assegnazione e la liquidazione della somma di euro
284.041,51 previa presentazione di dettagliata rendicontazione contabile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto. e art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione
o dall’intervenuta piena conoscenza.
Il Dirigente
Daniela Nizza

