
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE N. 60 DEL 01-08-2019
 
 

OGGETTO: DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 21 DEL 10/05/2010. LINEA
PROGETTUALE "ULTERIORI PROGETTUALITA'" - PROGETTO: "OSSERVATORIO
EPIDEMIOLOGICO REGIONALE". PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO
STUDIO EPIDEMIOLOGICO AMBIENTALE. PROVVEDIMENTI.

  
 
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico. 
 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio
2002, n.4.
 

  
 

 L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
STEFANIA PIZZI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DEL SSR

Il Direttore
MICHELE COLITTI

 
 
 
Campobasso, 01-08-2019
 
 

  
 

ALLEGATI N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione Economico Finanziaria del SSR che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le
compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17.03.2017 di Conferimento incarico di responsabilità di Direttore
Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7, dell’articolo 21,
comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss.mm.ii.;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 119 del 30.03.2017: “Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi
della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge regionale 23 marzo 2010, n.
10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Determinazioni.”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 120 del 30.03.2017: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise lavoro – DGR n. 26 del 30 gennaio 2017 e DGR n.
39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni";

 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 385 del 16.10.2017: “Atto di organizzazione delle Strutture Dirigenziali
della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n.335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n.574 del 18.12.2018 recante “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della giunta regionale – provvedimenti”;

 

VISTA la deliberazione di G.R. n.22 del 31.01.2019 recante "Conferimento incarichi di responsabilità dei
servizi della Giunta Regionale e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
ss. mm. e ii. Determinazioni”;

 

VISTO l’art. 1, comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (introdotto con L. n. 449/1997, e
successivamente modificato dal comma 1 quater dell’art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e aggiornato
dalla relativa legge di conversione n. 133/2008) ai sensi del quale si statuisce che, per il perseguimento
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, le Regioni
elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, ed approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, individuanti i progetti
ammessi a finanziamento ed utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo Sanitario Nazionale ai sensi
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del comma 34;

 

VISTI E RICHIAMATI:

- l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25
marzo 2009 (Rep. Atti n. 57/CSR), con il quale sono state individuate le linee progettuali per l’utilizzo da
parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell’art. 1, comma 34 e 34 bis, L. 23 novembre 1996, n.
662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2009, che
definisce e approva le linee progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2009;

- l’Intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, del 26.02.2009 (Rep. Atti n. 32/CSR), relativa all’assegnazione alle Regioni
delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1 commi 34 e 34 bis della citata Legge 23 dicembre 1996, n.
662, alla realizzazione degli obiettivi di piano sanitario nazionale per l’anno 2009, con relativo allegato A,
dal quale si evince che alla Regione Molise risulta assegnato, come quota vincolata agli obiettivi di Piano
sanitario, per l’anno 2009, l’importo complessivo di € 8.515.314,00;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 21 del 10/05/2010 recante “Accordo tra il Governo, le regioni
e le Province Autonome del 25.03.2009 (Rep. Atti n. 57/CSR) sulla proposta del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali di linee guida per l’utilizzo, da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai
sensi dell’art. 1, comma 34 e 34 bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2009. Approvazione progetti ANNO 2009.
Provvedimenti”, il quale, nel recepire il citato Accordo del 25.03.2009 (Rep. Atti n. 57/CSR), ha approvato,
per l’anno 2009, le progettualità specificatamente descritte nell’allegato A al Decreto;

 

ATTESO che, nell’ambito delle progettualità, approvate con il succitato DCA n. 21/2010, nell’ambito della
Linea Progettuale “Ulteriori Progettualità” è stato, tra l’altro, approvato, il progetto <<Osservatorio
Epidemiologico Regionale>>;

 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Venafro, acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute
con prot. n. 55567/2019 del 09.05.2019, recante: “Progetto per la realizzazione di uno studio
epidemiologico ambientale”, con cui viene illustrata una proposta progettuale finalizzata ad uno studio sullo
stato di salute della popolazione residente nel Comune di Venafro e, nel contempo, richiesta la
concessione di un finanziamento pari a euro 60.000,00;

  

DATO ATTO che l’iniziativa intrapresa dal Comune di Venafro ha trovato condivisione da parte dei Sindaci
dei Comuni di Conca Casale, Filignano, Montaquila, Monteroduni, Pozzilli, Sesto Campano e Macchia
d’Isernia che hanno aderito al citato progetto;

 

RILEVATO che per procedere all’attuazione del progetto de quo e all’avvio dello studio epidemiologico
ambientale il Comune di Venafro intende avvalersi di apposito supporto tecnico-scientifico affidando
l’attività progettuale a enti/istituti qualificati;

RILEVATA l’importanza dell’iniziativa finalizzata ad ottenere idonei risultati da utilizzare, dalla Regione
Molise e dall’Azienda Sanitaria Regionale, per una attenta e puntuale azione di prevenzione e di
programmazione rispetto alla problematica di inquinamento ambientale;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere al finanziamento di uno studio di epidemiologia ambientale per
rischi connessi all’inquinamento atmosferico nella piana di Venafro;
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RITENUTO, pertanto, di assegnare all’ASReM la somma di euro 60.000,00 vincolata alla realizzazione
dello studio epidemiologico ambientale proposto dal Comune di Venafro, affidando alla stessa Azienda il
ruolo di coordinamento;

RITENUTO, quindi, che l’ASReM dovrà procedere al trasferimento delle somme di cui al citato
finanziamento in favore del Comune di Venafro individuando apposite modalità e procedure;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Venafro provvederà ad inviare alla Regione Molise e all’ASReM la
relazione scientifica relativa gli esiti/risultati emersi dallo studio de quo nonché la rendicontazione
economica delle somme utilizzate;

VISTI

-          il DCA n. 27 dell’11/06/2012 recante “Linee guida per la rendicontazione dei finanziamenti dei
progetti ex art. 1, comma 34 e 34 bis L. 23 dicembre 1996, n. 662”;

-          il DCA n. 46 del10/09/2012 recante “DCA n. 27 dell’11/06/2012 recante “Linee guida per la
rendicontazione dei finanziamenti dei progetti ex art. 1, comma 34 e 34 bis L. 23 dicembre 1996, n.
662. Integrazione”;

-          il Patto della Salute per gli anni 2014-16, sottoscritto, in data 10 luglio 2014, in sede di Intesa
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e, in particolare, l’art. 1,
comma 5, in cui si conviene che le risorse vincolate assegnate alle Regioni siano utilizzate non
solo per gli obiettivi di piano ma anche per gli obiettivi prioritari definiti nel Patto stesso, purché
dedicati e finalizzati al miglioramento dell’erogazione dei Lea;

RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio e le determinazioni istruttorie assunte ai fini del
rilascio del presente provvedimento;

 

 

DETERMINA

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

-          di dare atto che con Decreto del Commissario ad Acta n. 21 del 10/05/2010 recante “Accordo
tra il Governo, le regioni e le Province Autonome del 25.03.2009 (Rep. Atti n. 57/CSR) sulla
proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di linee guida per l’utilizzo,
da parte delle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dell’art. 1, comma 34 e 34 bis, L. 23 dicembre
1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per
l’anno 2009. Approvazione progetti ANNO 2009. Provvedimenti”, (Rep. Atti n. 57/CSR), è stato
approvato, tra l’altro, per l’anno 2009, il progetto <<Osservatorio Epidemiologico Regionale>>,
nell’ambito della Linea Progettuale “Ulteriori Progettualità”;

-         di prendere atto della richiesta del Comune di Venafro datata 08.05.2019, acquisita in atti dalle
Direzione Genarle per la Salute con prot. n. 55567 del 09.05.2019 nella quale è stata richiesta la
concessione di un finanziamento pari a euro 60.000,00 per l’attuazione del “Progetto per la
realizzazione di uno studio epidemiologico ambientale”, finalizzato a svolgere un approfondimento
sullo stato di salute della popolazione residente nel Comune di Venafro e nei Comuni dell’area
della piana di Venafro (Comune di Conca Casale, Filignano, Montaquila, Monteroduni, Pozzilli,
Sesto Campano, e Macchia d’Isernia);

-          di prendere atto che per procedere all’attuazione del progetto de quo e all’avvio dello studio
epidemiologico ambientale il Comune di Venafro intende avvalersi di apposito supporto tecnico-
scientifico affidando l’attività progettuale a enti/istituti qualificati;
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-          di assegnare all’ASReM la somma di euro 60.000,00 vincolata alla realizzazione dello studio
epidemiologico ambientale proposto dal Comune di Venafro, affidando alla stessa Azienda il ruolo
di coordinamento;

-          di stabilire quindi, che l’ASReM dovrà procedere al trasferimento delle somme di cui al citato
finanziamento in favore del Comune di Venafro individuando apposite modalità e procedure;

-          di stabilire, altresì, che il Comune di Venafro provvederà ad inviare alla Regione Molise e
all’ASReM la relazione scientifica relativa gli esiti/risultati emersi dallo studio de quo nonché la
rendicontazione economica delle somme utilizzate;

-          di far gravare la somma di euro 60.000,00 sul capitolo di spesa 34408 del Bilancio regionale
anno 2019, residui 2017, giusto impegno di spesa n.2615 del 31/12/2017;

-          di liquidare e pagare all’ASREM la somma di euro 60.000,00;

-          di notificare il presente atto, all’ASREM, al Collegio Sindacale dell’ASREM ed al Comune di
Venafro;

-          di procedere alla pubblicazione, per oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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