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Questo giorno lunedì 26 del mese di maggio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

CONFERMA DEI CONTENUTI ECONOMICI STABILITI CON DGR 624/2012 PER L'INTERO
QUADRIENNIO DI VIGENZA DELL'ACCORDO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E I CENTRI
RIABILITATIVI LUCE SUL MARE E FONDAZIONE DON GNOCCHI.

Oggetto:

GPG/2014/438Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/438
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- Il comma 8 art. 32 della L. n. 449/97 secondo cui le 
regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione 
sanitaria pubblica e privata, o per gruppi di istituzioni 
sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con 
il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, 
nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;

- l'art.  8  bis,  comma  1,  del  D.  L.vo  502/92  e 
successive  modificazioni,  secondo  il  quale  le  regioni 
assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di 
cui all’articolo 1 del richiamato decreto, avvalendosi dei 
presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie 
locali,  delle  aziende  ospedaliere,  delle  aziende 
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico,  nonché  di  soggetti  accreditati  ai  sensi 
dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali 
di cui all’art. 8-quinquies;

- la propria deliberazione 426/2000 con la quale questa 
Regione definisce i contenuti contrattuali di cui all’art. 8-
quinquies del D. L.vo 502/92 e successive modifiche;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 624/2012 
con  la  quale  è  stato  approvato  l’accordo  fra  la  Regione 
Emilia-Romagna  e  i  Centri  riabilitativi  Luce  sul  Mare  e 
Fondazione  Don  Gnocchi  in  materia  di  erogazione  di 
prestazioni  riabilitative  biennio  economico  2011-2012  e 
quadriennio giuridico 2011-2014;

Dato atto che tale accordo prevedere la riconsiderazione 
dei contenuti economici nel secondo biennio della propria 
validità;

Considerato che questa Amministrazione, in accordo con i 
Centri riabilitativi Luce sul Mare, Fondazione Don Gnocchi e 
Villa Salus (alla quale il presente accordo si applica per la 
parte di prestazioni riabilitative erogate in ottemperanza 
alle previsioni della propria deliberazione n. 1920/2011), 

Testo dell'atto
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che hanno espresso il loro assenso con note conservate agli 
atti  del  competente  Servizio  Presidi  Ospedalieri,  ritiene 
opportuno  confermare  la  validità  dei  contenuti  economici 
stabiliti per il primo biennio di validità dell’accordo fino 
alla conclusione del medesimo, in data 31.12.2014;

Visti:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e 
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

 la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto 
“INDIRIZZI  INTERPRETATIVI  PER  L'APPLICAZIONE  DEGLI 
OBBLIGHI  DI  PUBBLICAZIONE  PREVISTI  DAL  D.LGS.  14  MARZO 
2013, N. 33 ” modificata con dgr 68/2014;

Richiamata la Legge Regionale n. 43 del 6/11/2001 
e succ. mod.;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

 n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1222/2011 e n. 725/2012;

 n. 2416 del 29.12.2008, "Indirizzi in ordine alle 
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le 
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni 
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento 
della delibera 450/2007” e succ. mod.; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la 
Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di  confermare  i  contenuti  economici  stabiliti  dalla 
propria deliberazione n. 624/2012, con la quale è stato 
approvato l’accordo fra la Rer e i Centri riabilitativi 
Luce sul Mare e Fondazione Don Gnocchi in materia di 
erogazione  di  prestazioni  riabilitative  biennio 
economico 2011-2012 e quadriennio giuridico 2011-2014, 
per  l’intero  quadriennio  di  vigenza  giuridica 
dell’accordo di cui si tratta;

2. di dare atto che l’accordo di cui al precedente punto 1. 
riguarda le prestazioni riabilitative fornite dai Centri 
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riabilitativi Luce sul Mare e Fondazione Don Gnocchi, e 
dalla Casa di Cura Villa Salus;

3. di  dare  atto  infine  che  si  ottempererà  alle 
disposizioni,  della  propria  deliberazione  n.  1621 
dell’11  novembre  2013,  applicativa  del  D.  LGS.  n. 
33/2013, modificata con dgr 68/2014.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI 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/2014/438

data 18/03/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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743/2014Progr.Num. 35N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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