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219/2015
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno venerdì 06
dell' anno 2015

del mese di

marzo

si è riunita nella residenza di

Sala Giunta Palazzo Comunale Piazza Cavalli 2 - Piacenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

10) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: ESTESIONE ALL'ANNO 2015 DELLA VALIDITA' DEL PIANO-PROGRAMMA PLURIENNALE
DELL'AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 1038/2011.

Cod.documento

GPG/2015/251
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/251
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che le vigenti disposizioni organizzative
dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR), di cui
alla propria deliberazione n. 293 in data 13 marzo 2009,
prevedono, in particolare, che:
-

l'ASSR opera – secondo le tipologie definite per le
agenzie regionali all'art.43 della L.R. 24 marzo 2004, n.
6 e successive modificazioni, e dalla regolamentazione
contenuta nella deliberazione della Giunta n. 1914/2005 quale agenzia di supporto tecnico e regolativo a sostegno
del Servizio Sanitario Regionale e del Sistema integrato
di interventi e servizi sociali di cui alla legge
regionale n. 2 del 2003 e successive modificazioni;

-

l’ASSR è priva di personalità giuridica autonoma; è
dotata
di
autonomia
organizzativa
ed
operativa,
nell’ambito degli indirizzi adottati dalla Giunta, alla
quale risponde della sua attività;

-

l’ASSR svolge
sulla base di
nel rispetto
fissati dalla
Piano Sociale

-

gli indirizzi dell’ASSR ed il programma pluriennale di
attività sono adottati dalla Giunta, previo parere della
competente
Commissione
assembleare,
su
proposta
dell’Assessore alle Politiche per la Salute, con il
parere
di
regolarità
amministrativa
del
Direttore
Generale alla Sanità e Politiche Sociali;

-

l’Agenzia opera sulla base di un programma annuale di
attività nel quale sono descritte le attività che si
prevede di realizzare nel corso dell’anno, in riferimento
agli obiettivi del programma pluriennale, e sono definite
le risorse che verranno gestite dall’Agenzia.

le proprie attività di ricerca e sviluppo
un’autonoma capacità ideativa e progettuale
degli indirizzi ed obiettivi strategici
Giunta e correlati con le previsioni del
e Sanitario Regionale;
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-

il programma annuale è approvato dalla Giunta, su
proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute, con
l’espressione del parere di regolarità amministrativa del
Direttore dell’Agenzia e il visto di riscontro degli
equilibri economico-finanziari del servizio regionale
competente all’esecuzione dei controlli in termini
contabili;

Dato atto che con propria deliberazione n. 413 in
data 31 marzo 2014 si è disposto di approvare le “Linee di
indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del Piano–
programma
2015-2017
dell’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale
Regionale”, allegate quali parte integrante e sostanziale
alla deliberazione medesima;
Considerato che la piena realizzazione operativa di
dette linee di indirizzo doveva essere preceduta, entro il 30
settembre 2014, da una fase di complessiva revisione
organizzativa della Agenzia in collaborazione con la
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e da un
processo elaborativo funzionale alla individuazione puntuale
degli ambiti oggetto delle iniziative progettuali conseguenti
e che, pertanto, con la deliberazione di cui trattasi si è
disposto, altresì:
-

di estendere all’anno 2014 la validità del Piano–
programma 2010-2013 dell’ASSR di cui alla propria
deliberazione n. 1038 del 18 luglio 2011;

-

di ribadire che, ai sensi della normativa vigente, che
l’ASSR è chiamata a esercitare le funzioni di supporto
tecnico alla Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali in materia di accreditamento delle strutture e
dei
servizi,
fino
alla
definizione
delle
nuove
disposizioni in materia;
Atteso che:

-

l’assetto istituzionale che si è determinato nel 2014 a
seguito dello svolgimento delle operazioni elettorali per
il rinnovo degli organi politici della Regione EmiliaRomagna, non ha consentito entro il 30 settembre 2014 di
avere già insediato un organo di governo pienamente
competente a valutare e disporre in merito alla
complessiva revisione organizzativa della Agenzia e alla
individuazione puntuale degli ambiti oggetto delle
iniziative progettuali conseguenti alle richiamate “Linee
di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del
Piano–programma
2015-2017
dell’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale Regionale”;
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-

tra le priorità dell’attività di questa Giunta nel primo
anno di lavoro vi è l’impegno centrale alla revisione
della
struttura
organizzativa
e
dei
processi
di
funzionamento amministrativo della Regione;

-

la
modifica
organizzativa
dell’ASSR
deve
essere
ricompresa
nel
piano
di
riorganizzazione
dell’amministrazione regionale;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire alla Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale di svolgere, nel rispetto delle
disposizioni organizzative di cui alla richiamata propria
deliberazione n.292/2009, le funzioni che è chiamata ad
espletare:
-

di estendere fino alla conclusione della riorganizzazione
dell’amministrazione regionale, e comunque non oltre il
31 dicembre 2015, la validità del Piano–programma
pluriennale dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale di
cui alla propria deliberazione n. 1038/2011;

-

di confermare che l’ASSR è chiamata a mantenere il
supporto tecnico alla Direzione generale Sanità e
Politiche Sociali in materia di accreditamento delle
strutture e dei servizi fino alla definizione delle nuove
disposizioni in materia;

-

di stabilire che il Programma annuale di attività 2015
dell’ASSR debba tener conto degli indirizzi di cui alla
richiamata propria deliberazione n. 413/2014;
Richiamati:

-

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

-

la propria deliberazione n. 1621 dell’11 novembre 2013,
recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14
Marzo 2013, n. 33”;

-

la propria deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2014
”Approvazione del Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità 2014-2016”;

-

la propria deliberazione n. 57 del 26 gennaio 2015
“Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
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Sentiti
il
Direttore
generale
Organizzazione,
personale, sistemi informativi e telematica e il Direttore
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;
Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29
dicembre
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 successive modificazioni;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la
salute e dell’Assessore alle Politiche di welfare e politiche
abitative;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di estendere, per le motivazioni indicate in narrativa e
che qui si intendono integralmente richiamate, fino alla
conclusione della riorganizzazione dell’amministrazione
regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la
validità del Piano–programma pluriennale dell’Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale di cui alla propria
deliberazione n. 1038/2011;
2. di confermare che, ai sensi della normativa vigente,
l’ASSR è chiamata a esercitare le funzioni di supporto
tecnico alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
in materia di accreditamento delle strutture e dei
servizi, fino alla definizione delle nuove disposizioni in
materia;
3. di stabilire che il Programma annuale di attività 2015
dell’ASSR debba tener conto degli indirizzi di cui alla
richiamata propria deliberazione n. 413/2014;
4. di dare atto che secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14/03/2013, e dalle delibere di
Giunta regionale n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015, il
presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

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/2015/251

data 26/02/2015
IN FEDE
Tiziano Carradori
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N.Ordine 13

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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