REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A1409A
D.D. 25 ottobre 2017, n. 667
Progetto CCM "Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da
mesotelioma". Accertamento della somma di Euro 65.499,06 sul capitolo 20393/17. Impegno
della somma di Euro 65.499,06 sul cap. 156979/17 a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di
Alessandria quale saldo progetto.
In data 20 dicembre 2012 il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e
dell’Innovazione (d’ora innanzi “Ministero”) e la Regione Piemonte – Direzione Sanità (d’ora
innanzi “Regione”) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, nell’ambito del Centro
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), per l’esecuzione del progetto
“Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma”;
la Regione, con Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 243 del 28 marzo 2013 ha individuato
l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL) – Centro Sanitario Amianto quale ente
esecutore per la realizzazione del progetto sopra richiamato, assegnandole il compito di provvedere
ad ogni adempimento scientifico ed amministrativo necessario per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal progetto.
Rilevato che l’accordo di collaborazione prevedeva un finanziamento complessivo di Euro
300.000,00, suddiviso in tre quote:
a) 40% del finanziamento totale, pari a Euro 120.000,00= a titolo di acconto;
b) 30% del finanziamento totale, pari a Euro 90.000,00= a seguito della valutazione
positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi al
primo semestre di attività;
c) 30% del finanziamento totale, pari a Euro 90.000,00= a seguito della valutazione della
relazione e della rendicontazione finale da parte del Ministero;
considerato che con D.D. n. 733 del 25.09.13 la Regione ha impegnato e liquidato la somma
di Euro 120.00,00, quale prima quota, a favore dell’ASL AL – Centro Sanitario Amianto per il
progetto sopra richiamato;
considerato che con DD n. 741 del 04.09.14 la Regione ha impegnato e liquidato la somma di
Euro 90.000,00, quale seconda quota, a favore dell’ASL AL – Centro Sanitario Amianto per il
progetto sopra richiamato;
tenuto conto che la Regione ha trasmesso al Ministero il rendiconto finale delle spese
effettivamente sostenute da parte dell’ASL AL, per il progetto “Modello operativo per la presa in
carico globale del paziente affetto da mesotelioma”, per un importo complessivo di Euro
275.499,06, regolarmente approvato.
Preso atto che il Ministero ha effettuato il versamento della somma di Euro 65.499,06 presso
la Tesoreria regionale, quale saldo del progetto (quietanza n. 13161 del 29.05.2017).
Vista la variazione n. 227 al bilancio 2017, approvata con D.G.R. n. 11-5442 del 03.08.17,
con la quale è stata iscritta la somma di Euro 65.499,06 sul capitolo 20393/17 quale saldo per il
progetto sopra richiamato.
Occorre provvedere all’accertamento della somma di Euro 65.499,06 sul capitolo 20393/17
dell’entrata quale saldo per il progetto “Modello operativo per la presa in carico globale del

paziente affetto da mesotelioma”.
Vista la variazione n. 227 al bilancio 2017, approvata con D.G.R. n. 11-5442 del 03.08.17,
con la quale è stata iscritta la somma di Euro 65.499.06 sul capitolo 156979/17 quale saldo per il
progetto sopra richiamato.
Si ritiene pertanto opportuno provvedere all’impegno della somma di Euro 65.499,06 sul
capitolo 156979/17 a favore dell’ASL AL, quale saldo per il progetto “Modello operativo per la
presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma”.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 241/90, art. 15;
Visto il D.lgs. 165 del 30.03.01;
Vista la L.R. n. 23 del 28.07.08;
Visto il D.Lgs. 118 del 23.06.2011;
Vista la L.R. n. 6 del 14.04.17;
Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.04.17;
Vista la D.G.R. n. 11-5442 del 03.08.17;
Vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.05.17;
determina
- di accertare la somma di Euro 65.499,06 (quietanza n. 13161 del 29.05.17) sul capitolo
20393/2017 dell’entrata per il progetto “Modello operativo per la presa in carico globale del
paziente affetto da mesotelioma” – codice versante 262544;
Transazione Elementare
Conto Finanziario
Transazione Unione Europea
Ricorrente
Perimetro Sanitario

V – E 2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri
2 – Altre entrate
2 - Entrate non ricorrenti
2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione

- di impegnare la somma di Euro 65.499,06 sul capitolo 156979/17, per le motivazioni espresse in
premessa, all’ASL AL – Centro Sanitario Amianto quale saldo per la realizzazione del progetto
CCM “Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma”;
Transazione Elementare
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Conto Finanziario
COFOG:
Transazione Unione Europea
Ricorrente
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13
07
V – U.1.04.01.02.011 – Trasferimenti correnti a Aziende
Sanitarie locali n.a.f.
7.2 – Servizi non ospedalieri
8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione
Europea
4 – Spese non ricorrenti
4 – Spese della gestione sanitaria della Regione

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013.
Il Dirigente del Settore
Gianfranco Corgiat Loia

