REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB2016
D.D. 24 ottobre 2013, n. 833
DGR 49-2905 del 14 novembre 2011 - Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011:
determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori semiautomatici
esterni di cui all' art. 2 comma 46 della L. 191/2009. Impegno e liquidazione di Euro 77.641,00
sul capitolo 160580 del bilancio 2013 a favore dell' A.O. Citta' della Salute e della Scienza di
Torino.
Visto che l’art. 2 del Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle
modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’ art. 2 comma 46 della L.
191/2009” prevedeva che le Regioni predisponessero Programmi per la diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con l’ Accordo
Stato Regioni del 27 febbraio 2003 e s.m.i e che le risorse previste dal citato DM 18 marzo 2011
fossero ripartite per singola Regione e Provincia autonoma,secondo gli importi allegati nella tabella
dell’ allegato B del citato DM;
considerato che con DGR 49-2905 del 14 novembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato il
Programma Regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, in applicazione a
quanto previsto dal D.M. 18 marzo 2011;
dato atto che il Ministero della Salute ha versato nell’ anno 2012 con quietanza n. 18933 la somma
di € 147.641,00 che è stata incassata nell’ anno 2012 come maggiore accertamento (Acc. n. 1309 –
Rev 17386);
rilevato che con L.R 16 del 16 agosto 2013 di assestamento al Bilancio è stata iscritta sul Cap.
160580 la somma di € 117. 641,00 ( di cui 40.000 € stornati sul capitolo 134890 di nuova
istituzione);
tenuto conto che tra le fasi di sviluppo del suddetto progetto erano previste una attività di sviluppo
di un piano di formazione Blsd per soggetti non sanitari, ed una attività di informazione rivolta alla
popolazione per la diffusione del progetto, sia per quanto riguarda la presenza di defibrillatori sul
territorio, sia per la conoscenza del BLSD tra la popolazione attraverso la realizzazione di una
campagna informativa;
visto che con D.D. 729/DB20.16 del 29 ottobre 2012 è stata individuata l’ AO Città della Salute e
della Scienza di Torino, quale Azienda capofila per la pianificazione e la preparazione degli
interventi formativi per il rilascio dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico
esterno (AED) in ambiente extra ospedaliero, per la cui funzione sono stati già impegnati € 95.283
con D.D 770/2012 (impegno 2610)
visto che con D.D. 494/d.B. 20.16 del 28 giugno 2013 l’ AO Città della Salute e della Scienza di
Torino, è stata identificata quale Azienda capofila per la pianificazione e la preparazione dell’
attività di informazione rivolta alla popolazione per la conoscenza del Programma Regionale per la
diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, attraverso al realizzazione di una campagna
informativa;
considerato che le suddette determinazioni dirigenziali hanno stabilito che per tali funzioni sia
riconosciuta all’ AO Città della Salute e della Scienza la quota destinata al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Programma Regionale, si rende necessario impegnare la somma di € 77.641,00
sul capitolo 160580 (Ass. 100749) a favore dell’ AO Città della Salute e della Scienza di Torino di
cui € 67.847,12 da destinare all’ attività di informazione rivolta alla popolazione attraverso una
campagna informativa e € 9.793,88 per l’ attività di formazione;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
visto la L.23/2008 art. 17 e 18;
vista la L.R 7/2001
vista la DGR 39-5093 del 18 dicembre 2012;
vista la L.R. 8 del 07/05/2013;
vista la L.R 9 del 07/5/2013;
vista la L.R. 16 del 16/8/2013
vista la DGR 35-5974 del 17 giugno 2013;
vista la DGR 26-6229 del 02/08/2013
vista la DGR 26-6372 del 17/09/2013
vista la lettera di assegnazione n. 23604 del 14.10.2013
determina
- di dare atto che la somma di € 147.641,00 è stata accertata sul capitolo di Entrata 21131/2012 del
Bilancio regionale (Accertamento n. 1309 Rev. 17386) ;
- di impegnare la somma di € 77.641,00 sul capitolo 160580 del bilancio 2013 Ass. 100749, a
favore dell’ AO Città della Salute e della Scienza di Torino di cui € 67.847,12 da destinare
all’attività di informazione rivolta alla popolazione attraverso una campagna informativa e €
9.793,88 per l’ attività di formazione;
- di liquidare a titolo di acconto la somma di € 38.820,50 ad approvazione del presente atto;
- di liquidare a saldo la somma di € 38.820,50 a seguito di presentazione da parte dell’ AO Città
della Salute e della Scienza di Torino di dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla l.n. 136 del
13 agosto 2010 in quanto impegnate a favore dell’ A.O. Città della Salute e della Scienza avente
personalità giuridica di diritto pubblico.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lgs
33/2013.
Il Dirigente
Daniela Nizza

