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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiu-
dicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pub-
blici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei ser-
vizi postali, nonché per il riordino della disciplina vi-
gente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.” in particolare l’art. 216 “Disposi-
zioni transitorie e di coordinamento”; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Rego-
lamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.  n.
163/2006, e ss.mm., per quanto applicabile secondo quanto
previsto dal citato art.217 del d.lgs.50/2016;

 il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la
legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia  sociale.
Deleghe al governo per il completamento della revisione
della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino
della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché
per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità
di Stato e di tesoreria” e ss.mm.;

 la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” e ss.mm. in particolare il Capo
VI “Sistema di negoziazione telematica per le Pubbliche
Amministrazioni” e s.m.i.;

 la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  "Disposizioni  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi",  ed  in  particolare
l'art.  4  «Programmi  di  acquisizione»,  per  quanto
applicabile;

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. recante “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamen-
to e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto
non derogato o diversamente disciplinato attraverso suc-
cessivi provvedimenti; 

Richiamati:

Testo dell'atto
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 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio  2009,  n.  42”  e  ss.mm.ii.  e,  in  particolare,  il
Titolo  II  recante  i  “Principi  contabili  generali  e
applicati per il settore sanitario”;

 la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per
quanto applicabile;

 la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate
alla Legge regionale di stabilità per il 2017”;

 la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la for-
mazione  del  Bilancio  di  Previsione  2017-2019  (Legge  di
stabilità regionale 2017);

 la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di Previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

 la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 “Ap-
provazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regio-
ne Emilia-Romagna 2017-2019”;

 la propria deliberazione n. 174 del 17 febbraio 2017 re-
cante  “Variazione  di  bilancio  ai  sensi  dell’art.  51,
D.lgs. 118/2011 – Variazione compensativa fra capitoli di
spesa afferenti a macro-aggregati diversi”, con specifico
riferimento alla variazione in aumento al capitolo di spe-
sa 51614 “Fondo sanitario regionale di parte corrente –
Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria
direttamente gestita dalla regione per servizi informatici
(art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”;

Richiamati inoltre:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e suc-
cessive modifiche;

 la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;
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 la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33
del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

 il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, convertito, con modificazioni, nella Legge 30
luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all’art.
6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”;

 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario” convertito, con modi-
ficazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

 la propria deliberazione n. 169/2017 recante: “Definizione
tetti di spesa - anno 2017 - per incarichi di studio, con-
sulenza, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, in
applicazione del d.l. 31/05/2010 n. 78, convertito con mo-
dificazioni nella l. 30/07/2010 n. 122”;

Acquisita agli atti d’ufficio della competente Struttura
della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare
la nota prot. NP/2017/4841 del 07/03/2017 a firma del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ad oggetto
“Trasmissione schede programma 2017 validate, per acquisizio-
ne di beni e servizi Tip. 2,3,4, 25 (escluso piano della co-
municazione)  e  27  (solo  studi  e  consulenze),  rif.  DGR
2416/08”;

Vista la propria deliberazione n. 1718/2016 avente per
oggetto “Indirizzi per la governance dell'ICT regionale e
Piano di sviluppo 2017-2019”;

Atteso che tale deliberazione non prevede più la pro-
grammazione unitaria delle acquisizioni di beni e servizi
ICT;

Visti inoltre:

- l’art. 30 “Piano della comunicazione istituzionale” della
L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, come modificato dall’art.
41, comma 1, della L.R. n. 19/2012;

 la deliberazione n. 386 del 27 marzo 2017 avente ad ogget-
to  “Piano  della  comunicazione  istituzionale  a  valenza
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esterna  anno  2017  ai  sensi  dell'art.  30  della  L.R.  n.
21/2011 e s.m.”;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  177  del  17
febbraio 2017, con la quale è stato approvato il Programma
2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare; 

Preso atto che, in ottemperanza alla normativa vigente,
sono stati acquisiti dalla competente struttura della Dire-
zione generale Cura della persona, Salute e Welfare i fabbi-
sogni di acquisto segnalati dai dirigenti competenti per fun-
zione, avuto a riferimento le attività ad essi assegnati dai
provvedimenti normativi e di organizzazione ed è stata predi-
sposta un’integrazione al Programma 2017-2019 di acquisizione
di beni e servizi, come dettagliatamente riportato nell’alle-
gato al presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere con il presente atto, ai sensi
della  L.R.  n.  28/2007  e  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008  e  ss.mm.,  per  quanto  applicabili,  ad  approvare
l’integrazione al Programma 2017-2019 di acquisizione di beni
e servizi della Direzione generale Cura della persona, Salute
e welfare, comprensiva delle acquisizioni di beni e servizi
ICT  di  competenza  della  Direzione,  secondo  quanto
dettagliatamente riportato nell’Allegato parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dando atto che la
programmazione  oggetto  di  approvazione  esclude  servizi  di
studio, consulenza; 

Dato atto che  nel presente Programma sono individuati
gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività da
realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di
acquisire con specifico riferimento a quelle indicate nella
Sezione  3  –  Parte  Speciale  –  Appendice  1  della  propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie
necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna,  nonché  gli  indicatori  per  la  misurazione  del
raggiungimento dell’obiettivo; 

Visti, altresì:

 la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare
l’art.  11  «Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti
pubblici»;

 la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e ss.mm.;
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Dato atto altresì che:

 all’attuazione delle attività programmate provvederanno i
Dirigenti regionali competenti, nel rispetto dei principi
e  postulati  sanciti  dal  d.lgs.  118/2011  e  ss.mm.,  in
conformità alla normativa e disciplina vigente in materia
di forniture e servizi, alle norme di gestione contenute
nella  L.R.  n.  40/2001  per  quanto  compatibili  e  non  in
contrasto con il d.lgs. 118/2011 e ss.mm., nonché ad ogni
altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

 la proposta del presente provvedimento è stata trasmessa
alla  Direzione  generale  Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni per l’informazione preventiva e la verifica
come  previsto  dalla  deliberazione  n.  2416/2008  e  succ.
mod.;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Re-
gione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate,  ai  fini  dell’attuazione  della  presente
programmazione le proprie deliberazioni:

 n. 270 del 29.02.2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702
del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11.07.2016, n. 1681 del 17
ottobre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11
gennaio 2017, n. 468 del 10 aprile 2017 e n. 477 del 10
aprile 2017;

Richiamata  altresì  la  determinazione  del  Direttore
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 20922 del 28
dicembre 2016 avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali e
assegnazione funzionale di posizioni organizzative presso la
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  alle  “Politiche  per  la
Salute” e del Vicepresidente e Assessore alle “Politiche di
welfare e politiche abitative";

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamati:

1) di  approvare,  ai  sensi  della  L.R.  n.  28/2007  e  della
propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto
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applicabili,  un’integrazione  al  Programma  2017-2019  di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale
Cura  della  persona,  Salute  e  Welfare,  secondo  quanto
specificatamente riportato nell’Allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che:

 che nella presente programmazione sono individuati gli
obiettivi  che  si  intende  perseguire,  le  attività  da
realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede
di acquisire con specifico riferimento a quelle indicate
nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della
propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse
finanziarie  necessarie  con  riferimento  ai  capitoli  di
spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione
regionale  2017-2019,  nonché  gli  indicatori  per  la
misurazione del raggiungimento degli obiettivi;

 le  risorse  finanziarie  programmate  con  il  presente
provvedimento risultano allocate ai capitoli di spesa del
Bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione  Emilia-Romagna  2017-2019, secondo  gli  importi
indicati  nell’Allegato  e  riepilogati  in  calce  al
medesimo; 

 all'attuazione delle attività programmate provvederanno i
Dirigenti regionali competenti, nel rispetto dei principi
e  postulati  sanciti  dal  d.lgs.  118/2011  e  ss.mm.,  in
conformità alla normativa e disciplina vigente in materia
di forniture e servizi, alle norme di gestione contenute
nella L.R. n. 40/2001 per quanto compatibili e non in
contrasto con il d.lgs. 118/2011 e ss.mm., nonché ad ogni
altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

 la proposta del presente provvedimento è stata trasmessa
alla Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni ai sensi e per i fini indicati alla Sezione
2.5  dell'Appendice  1  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm.;

3) di confermare quant’altro disposto con la citata delibera-
zione n. 177/2017, per quanto non modificato con il pre-
sente atto;

4) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si  provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO G

Comunicazione e informazione finalizzata a rafforzare la capacità delle persone di effettuare scelte consapevoli rispetto alla salute e di
orientare i propri comportamenti, nonché facilitare l’accesso ai servizi offerti e favorire lo scambio fra gli operatori del Servizio sanitario
regionale

ATTIVITÀ
IMPORTO

€

Tipologia di beni e servizi - 
Appendice 1, Sez. 3 DGR 
2416/08 e ss.mm.

1 Cartella della gravidanza, con schede informative e diario della gravidanza 
 (rif. D29 – livello A1 – iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

 28.000,00 25

2 "La contraccezione conoscere per scegliere"
 (rif. D29 – livello A2 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

 20.000,00 25

3 La cartella del neonato e dei neo-genitori
 (rif. D29 – livello A3 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

40.000,00 25

4 Materiale informativo sulla promozione della salute riproduttiva dei singoli e delle coppie
 (rif. D29 – livello A4 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

10.000,00 25

5 Campagna di comunicazione per la prevenzione della sindrome della morte improvvisa del 
lattante in culla (SIDS)
 (rif. D29 – livello A5 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

   3.500,00
25

6 “Il banco vince sempre. Guida sui rischi del gioco d’azzardo” 
 (rif. D29 – livello A6 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

37.400,00 25

7 Campagna di comunicazione “Proteggersi sempre - Discriminare mai” in tema di HIV/AIDS,
altre malattie sessualmente trasmesse e lotta contro lo stigma 
(rif. D29 – livello A7 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

18.000,00
25

8 Azioni di comunicazione per la promozione degli screening oncologici
(rif. D29 – livello A-8 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

50.000,00 25

9 Campagna informativa per la promozione della vaccinazione antinfluenzale
 (rif. D29 – livello A9 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

 5.000,00 25

10 Campagna informativa sulle malattie trasmesse da insetti vettori 
(rif. D29 – livello A10 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

 24.000,00 25

11 Campagna per la promozione delle vaccinazioni nell’infanzia e nell’adolescenza
(rif. D29 – livello A11 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

35.000,00 25
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ATTIVITÀ IMPORTO
Tipologia di beni e servizi - 
Appendice 1, Sez. 3 DGR 
2416/08 e ss.mm.

12 ComunicAzione per la Salute 
 (rif. D29 – livello A12 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

18.000,00 25

13 Campagna “Crescere in sicurezza: indicazioni per il corretto uso dei dispositivi digitali” 
(rif. D29 – livello A13 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

 20.000,00
25

14 Palestre e società sportive che promuovono salute e attività motoria adattata 
(rif. D29 – livello A14 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

18.000,00
25

15 Campagna per la promozione dei test di screening neonatale
(rif. D29 – livello A15 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

   5.000,00
25

16 Campagna di informazione e sensibilizzazione sul riconoscimento precoce e tempestivo dei 
sintomi dell'ictus cerebrale 
(rif. D29 – livello A16 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

 30.000,00
25

17 Campagna di informazione “Engagement di pazienti e familiari per il miglioramento della 
sicurezza delle cure. Prevenzione violenza su operatori sanitari”
(rif. D29 – livello A17 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

 37.000,00
25

18 Campagna di comunicazione: “Antibiotici: è un peccato usarli male”
(rif. D29 – livello A18 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

 47.000,00
25

19 Organizzazione e partecipazione a seminari, convegni e iniziative sui temi della salute e dei servizi offerti
dal SSR, ivi comprese le necessarie acquisizioni di servizi
(NP/2017/4841 – attività sottoposta a budget)

 2.600,00
4

20 Relazioni ed interventi di esperti a seminari e convegni  5.000,00 27

Totale 453.500,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 453.500,00 
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 
€

U51596 1-19 448.500,00
U51592 20 5.000,00

Totale 453.500,00
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Capitolo Descrizione capitolo
 U51596 Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla 

Regione per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)
 U51592 Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata. spesa sanitaria direttamente gestita dalla 

regione per prestazioni professionali e specialistiche (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO H

Realizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale e servizi collegati

ATTIVITÀ
Tipologia  di  beni  e  servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08
e ss.mm.

1 Locazione di locali nell’ambito della procedura concorsuale per l'ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale

31

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 40.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019

Capitolo Attività Importo 2017
€

U51585 1 40.000,00

Capitolo Descrizione capitolo
U51585 Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – Quota in Gestione Sanitaria Accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla 

Regione per utilizzo di beni di terzi (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO I

Attuazione degli interventi relativi all'art. 47 comma 1 lett. A) L.R.2/2003 in materia di Politiche Sociali

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1 Organizzazione e partecipazione a seminari, convegni e iniziative in materia di politiche sociali, ivi comprese
le necessarie acquisizioni di servizi
(NP/2017/4841 – attività sottoposta a budget)  

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 10.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019

Capitolo Attività Importo 2017
€

U57136 1 10.000,00

Capitolo Descrizione capitolo
 U57136 Fondo Sociale Regionale. Spese per organizzazione eventi (Art. 47, comma 1, lett. a), l.r. 12 marzo 2003, n.2).

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO L

Promozione e sviluppo delle strategie regionali sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1 Organizzazione e partecipazione a seminari, convegni e iniziative in materia di pari opportunità e contrasto alla
violenza di genere, ivi comprese le necessarie acquisizioni di servizi
(NP/2017/4841 – attività sottoposta a budget)

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 5.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019

Capitolo Attività Importo 2017
€

U68244 1  5.000,00

Capitolo Descrizione capitolo
 U68244 Spese per organizzazione eventi e pubblicità a supporto delle azioni previste dalla "legge quadro per la parità e contro le 

discriminazioni di genere" (art. 8 bis, l.r. 27 giugno 2014, n.6).

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO M

Progetto EU “Reference sites network for prevention and care of frailty and chronic conditions in community dwelling persons of eu 
countries (SUNFRAIL)” 

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1 Organizzazione del Convegno finale transnazionale del Progetto, ivi comprese le necessarie acquisizioni di 
servizi
(NP/2017/4841 – attività sottoposta a monitoraggio)

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 10.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017
€

U58101 1  5.500,00
U51596 1  4.500,00

Capitolo Descrizione capitolo

U58101
Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione del progetto “Reference sites network for 
prevention and care of frailty and chronic conditions in community dwelling persons of eu countries (SUNFRAIL)” nell’ambito 
del terzo programma Dell’unione europea per la salute 2014-2020 (regolamento (UE) n. 282/14; contratto n. 664291 del 
15/04/2015) - Quota UE

U51596 Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla 
Regione per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO N 

Diffusione dell’informazione scientifica mediante sperimentazione di un sistema integrato fra biblioteche (Network per la diffusione e
promozione dell’utilizzo della documentazione scientifica)

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1 Abbonamenti a riviste scientifiche italiane e straniere anche on-line per la biblioteca dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale a supporto dell’Assessorato Cura della Persona, Salute e Welfare 26

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 225.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017
€

Importo 2018
€

Importo 2019
€

Totale
€

U51598 1 70.000,00 75.000,00 80.000,00  225.000,00

Capitolo Descrizione capitolo

U51598
Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata. spesa sanitaria direttamente gestita dalla regione per riviste e 
pubblicazioni (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO ICT 3 

Sviluppo e funzionamento delle postazioni di lavoro e delle attrezzature informatiche della sede regionale di Viale Moro 21

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1 Acquisizione di personal computer e componentistica hardware dedicata alle postazioni di lavoro 8

2 Assistenza e manutenzione ordinaria stazioni di videoconferenza 17

3 “Service Desk federato”: servizio di supporto agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro 17

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 73.355,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017
€

U52304 1  13.000,00
U51614 2 - 3  60.355,00

Capitolo Descrizione capitolo
U52304 Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la regione. spesa direttamente gestita per l’acquisizione di hardware per il servizio 

sanitario regionale (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)
U51614 Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata. spesa sanitaria direttamente gestita dalla regione per servizi 

informatici (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019

CAPITOLO
DI SPESA

IMPORTO 
ANNO 2017

 €

IMPORTO 
ANNO 2018 

€

IMPORTO 
ANNO 2019

 €

TOTALE
€

OBIETTIVO

U51596 453.000,00 0,00 0,00 453.000,00 G – M

U51592 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 G

U51585 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 H 

U57136 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 I

U68244 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 L

U58101 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 M

U51598 70.000,00 75.000,00 80.000,00 225.000,00 N

U52304 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 ICT 3

U51614 60.355,00 0,00 0,00 60.355,00

TOTALE € 661.855,00 € 75.000,00 € 80.000,00 € 816.855,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/773

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/773

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 794 del 05/06/2017

Seduta Num. 21
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