REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015

Codice A1401A
D.D. 8 settembre 2015, n. 571
Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte per l'attuazione
del progetto CCM 2011 "Diario della salute: percorsi di promozione del benessere tra i
preadolescenti". Accertamento della somma di Euro 31.474,54 sul cap. 20790/15. Impegno e
liquidazione della somma di Euro 31.474,54= sul cap. 161192/15 (Ass. n. 100481) a favore
dell'ASL CN2 (CUP J19E11002100001).

Premesso che con Legge n. 138/2004, art. 1, è stato istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, operante in coordinamento con le
strutture regionali in base a programmi annuali.
Considerato che nell’ambito del programma CCM 2011 la Regione Piemonte ha presentato il
Progetto “Diario della salute: percorsi di promozione del benessere tra i preadolescenti”, approvato
dai Comitati CCM.
Con l’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 14 dicembre 2011 tra il Ministero della Salute
– Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione e
la Regione Piemonte – Direzione Sanità, è stata affidata alla Regione stessa la realizzazione del
Progetto, elaborato in veste di responsabile scientifico dalla dott.sa Laura Marinaro, Dirigente
Medico dell’ASL CN2 - SSD Epidemiologia – Dipartimento di Prevenzione.
Considerato che tale Accordo, ai sensi dell’art. 15 L. 7/8/90, n. 241, disciplina lo svolgimento in
collaborazione delle attività di interesse comune tra i contraenti finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi descritti nel progetto esecutivo, che costituisce parte integrante del predetto Accordo di
collaborazione.
Rilevato che il Progetto esecutivo definisce l’intero piano finanziario suddiviso per ciascuna Unità
Operativa e che il finanziamento complessivo ammonta a € 157.000,00 da erogare secondo le
modalità definite nell’Accordo, e cioè:
a) 40% del finanziamento totale, pari a €. 62.800,00= a titolo di acconto,
b) 30% del finanziamento totale, pari a €. 47.100,00= a seguito della valutazione dei rapporti
tecnici e dei rendiconti finanziari relativi ai primi 6 mesi di attività,
c) 30% del finanziamento totale, pari a €. 47.100,00= a seguito della valutazione della relazione e
della rendicontazione finale.
Rilevato che con DD 484 del 16.07.2012 la Direzione Sanità ha individuato quale ente esecutore
l’ASL CN2, affidando a tale ASL ogni adempimento, scientifico ed amministrativo, necessario per
il raggiungimento degli obiettivi del Progetto “Diario della salute: percorsi di promozione del
benessere tra i preadolescenti”.
L’ASL CN2 con determinazione n. 915 del 23/07/2012 ha aderito all’accordo affidando la
responsabilità della realizzazione del Progetto alla dott.sa Laura Marinaro, Dirigente Medico
dell’ASL CN2 - SSD Epidemiologia – Dipartimento di Prevenzione, già individuata quale capo
progetto e referente scientifico del coordinamento nazionale dal predetto Accordo: sono quindi
attribuiti all’ASL CN2 i fondi necessari alla realizzazione del Progetto, nonché la responsabilità
amministrativa e contabile.

L’ASL CN2 è altresì incaricata di trasferire le risorse necessarie ad ogni unità operativa coinvolta e
di relazionare ai competenti uffici della Regione Piemonte, secondo i termini previsti dall’Accordo;
in data 29/04/2014, con nota prot. 0023193P, è pervenuta tale relazione, trasmessa per competenza
all’Ufficio I della Direzione Generale della Prevenzione in data 14 maggio 2014 con nota n.
10582/DB20.17.
Le unità operative coinvolte sono :
UO 1 ASL CN 2 SSD Epidemiologia,
Dipartimento Prevenzione Capo progetto
UO 2 ASL TO1 Dipartimento integrato della
Prevenzione
UO 3 ASL CN1 Servizio Educazione Sanitaria
UO 4 ASL AL Coordinamento Promozione
Educazione alla Salute
UO 5 Università Piemonte Orientale Medicina
Clinica e Sperimentale
UO 6 AUSL 3 Catania Educazione alla Salute
Aziendale
UO 7 Assessorato alle Politiche della salute e
UOS Epidemiologia ASL TA
UO 8 Dipartimento Tutela della Salute
Regione Calabria
UO 9 AULSS 18 Rovigo - SISP

Coordinamento nazionale e implementazione
delle attività in Piemonte
Implementazione attività sul territorio ASL
Implementazione attività sul territorio ASL
Implementazione attività sul territorio ASL
Valutazione del programma
Coordinamento attività AUSL Catania- Sicilia
Coordinamento attività Regione Puglia
Coordinamento attività Regione Calabria
Coordinamento attività AULSS 18 Rovigo
Veneto

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 653 del 27/09/2012 si è provveduto ad
impegnare e liquidare la prima tranche di finanziamento, pari al 40% dell’importo totale.
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 713 del 18/08/2014 si è provveduto ad
impegnare e liquidare la seconda tranche di finanziamento, pari al 30% dell’importo totale.
Considerato che dalla rendicontazione finale risultava un’economia di Euro 15.625,45 rispetto alla
previsione di spesa e che, pertanto, l’ultima tranche erogata dal Ministero ammonta ad Euro
31.474,54 anziché Euro 47.100,00.
Vista la variazione al bilancio regionale 2015 n. 36 di cui alla D.G.R. 6-989 del 09.02.15.
Rilevato che tale somma di Euro 31.474,54 è stata accertata sul cap. 20790 anno 2015,
accertamento n. 2015/119, incassata con reversale n. 2000 del 16.02.15 – quietanza n. 3508 del
17.02.15.
Vista la nota n. 13769/A14000 del 9 luglio 2015 con la quale il Direttore regionale assegna al
Settore Prevenzione e Veterinaria la somma di Euro 31.474,54 che costituisce il saldo finale del
finanziamento attribuito al progetto.
Si rende, pertanto, opportuno procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione alla medesima
ASL CN2 della somma di Euro 31.474,54= sul cap. 161192/2015 – Ass. n. 100481 quale saldo del
Progetto.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 241/90, art. 15;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;
Visto il DPGR 18/R del 5/12/2001;
Vista la L.R. 7/2001;
Viste la L. R. n. 10 del 15/5/2015;
Vista la DGR n. 1-1450 del 25/05/2015;
Vista la D.D. 484 del 16.07.2012;
Vista la D.D. 653 del 27/09/2012;
Vista la DD n. 713 del 18/8/2014;
determina
- di dare atto che sul cap. 20790/2015 dell’entrata è stata accertata la somma di Euro 31.474,54 per
il progetto “Diario della salute” (Accertamento 2015/119 - Reversale 2000);
- di impegnare, ai sensi dell’art. 31, comma 8 della L.R. 7/2001, la somma di euro 31.474,54= sul
capitolo 161192/2015 – Ass. n. 100481, a favore dell’ASL CN2, quale saldo finale del
finanziamento assegnato dal Ministero della salute alla Regione Piemonte;
- di liquidare all’ASL CN2 – SSD Epidemiologia – Dipartimento di Prevenzione – la somma di
Euro 31.474,54= in seguito all’avvenuta presentazione della relazione e della rendicontazione finale
di attività agli Uffici regionali competenti.
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 e dell’art. 5 della L.R. n. 22/10.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14.03.13.
Il Dirigente del Settore
Gianfranco Corgiat Loia

