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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Interventi straordinari in materia
sanitaria a seguito dei recenti eventi sismici. Proroga.” e la conseguente proposta dell ’Assessore
Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di prorogare al 31/03/2017 la validità delle misure straordinarie in materia sanitaria adottate con
DGR n. 1258 del 3/11/2016, con l’eccezione dell’erogazione gratuita dei farmaci di classe C, ivi
compresi SOP e OTC, utilizzata nelle prime fasi dell’emergenza.
2. di dare atto che alla copertura finanziaria delle misure individuate si farà fronte attraverso le risorse
che verranno stanziate nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 nell’apposito
capitolo di spesa 2303, istituito con DGR n. 1454 del 5/12/2016.
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dei recenti eventi sismici.
Proroga.

Con legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella G.U. n. 294 del 17/12/2016, è stato convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 17/10/2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In considerazione del perdurare delle condizioni di disagio in cui versano le popolazioni residenti nei
comuni dell’Umbria colpiti dai recenti eventi sismici, si ritiene necessario prorogare fino al 31/03/2017
la validità delle disposizioni adottate con DGR n.1258 del 3/11/2016, con l’eccezione dell’erogazione
gratuita dei farmaci di classe C, ivi compresi SOP e OTC, utilizzata nelle prime fasi dell’emergenza.
Alla copertura finanziaria delle misure individuate si farà fronte attraverso le risorse che verranno
stanziate nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 nell’apposito capitolo di spesa
2303, istituito con DGR n. 1454 del 5/12/2016.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1-di prorogare al 31/03/2017 la validità delle misure straordinarie in materia sanitaria adottate con
DGR n. 1258 del 3/11/2016, con l’eccezione dell’erogazione gratuita dei farmaci di classe C, ivi
compresi SOP e OTC, utilizzata nelle prime fasi dell’emergenza.
2-di dare atto che alla copertura finanziaria delle misure individuate si farà fronte attraverso le
risorse che verranno stanziate nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
nell’apposito capitolo di spesa 2303, istituito con DGR n. 1454 del 5/12/2016.
3-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 22/12/2016

Il responsabile del procedimento
Mariangela Rossi
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 22/12/2016

Il dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria
dell'assistenza distrettuale
Nera Bizzarri
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 22/12/2016

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 22/12/2016

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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