
  

   

Visti gli artt. 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 502/1992, che prevedono che il Ministero 
della salute provveda al finanziamento, fra gli altri, di progetti di ricerca finalizzata 
realizzati da Destinatari Istituzionali, quali anche Regioni e Province Autonome; 
Premesso che: 
− sul sito Web del Ministero della Salute, il 23 settembre 2011, è stato pubblicato 

il Bando per la presentazione di progetti di ricerca finalizzata e giovani ricercatori 
per l’anno 2010; 

− la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha 
provveduto all’invio telematico al Ministero della Salute dei n. 4 progetti di 
giovani ricercatori e n. 6 progetti di ricerca finalizzata presentati; 

− il Ministero della Salute, con nota prot. n. 3801-P dd. 28.6.2012, ha comunicato 
l’approvazione del progetto "Optimizing and integrating the delivery of primary 
care services for risky drinkers in Region Friuli Venezia Giulia”; 

Preso atto che con la suddetta nota il Ministero ha comunicato che il progetto in 
argomento, di area clinico-assistenziale, cui è stato attribuito il codice RF-2012-
2318620 ed il cui principal investigator è il dott. Pierluigi Struzzo – Responsabile 
dell’Area della ricerca e sperimentazione del Ceformed- Centro Regionale di 
Formazione dell’Area delle Cure Primarie presso l’Azienda per i Servizi sanitari n. 2 
“Isontina”, è stato ammesso a finanziamento ministeriale per l’importo di euro 
150.000,00; 
Ricordato che il destinatario istituzionale dei finanziamenti per la ricerca finalizzata 
è sempre la Regione e che il Bando prevede, per ogni progetto vincente nell’area 
clinico-assistenziale,  che la Regione dove è stato presentato il progetto ed opera il 
ricercatore deve garantire il 50 per cento della somma, in ottemperanza alla 
determinazione della Commissione salute degli Assessori regionali del 10 giugno 
2009 in cui le Regioni si impegnano a cofinanziare attraverso procedure e con i 
mezzi a loro più congeniali il restante 50 per cento del finanziamento necessario per 
lo svolgimento del progetto; 
Viste la scheda di progetto e le schede di rimodulazione finanziaria presentate al 
Ministero a fronte del suddetto finanziamento che prevedono, tra l’altro, una 
rideterminazione del cofinanziamento regionale ad euro 150.000,00, che viene 
posto a carico del finanziamento regionale già destinato all’Azienda per i Servizi 
sanitari n. 2 “Isontina” per le necessità del Ceformed, come da nota dell’Azienda 
medesima prot. n. 31161/12 dd. 24.9.2012; 
Considerata la necessità di procedere alla stipula dell’accordo tra il Ministero della 
Salute e la Regione, in qualità di destinatario istituzionale, per la realizzazione del 
progetto in argomento, secondo lo schema pervenuto dal medesimo Ministero; 
Ritenuto, quindi, di prendere atto dell’utile collocazione nella graduatoria dei 
progetti finanziati sul Bando di ricerca finalizzata e giovani ricercatori per l’anno 
2010 del progetto in argomento, di garantire il cofinanziamento regionale 
nell’importo di euro 150.000,00 a carico del finanziamento regionale già destinato 
all’Azienda per i Servizi sanitari n. 2 “Isontina” per le necessità del Ceformed e di 
autorizzare il Direttore dell’Area della prevenzione e promozione della salute della 
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, dott.ssa 
Nora Coppola, alla stipula della convenzione con il medesimo Dicastero, secondo lo 
schema allegato alla presente delibera; 
Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali; 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Di prendere atto dell’utile collocazione nella graduatoria dei progetti finanziati 
sul Bando di ricerca finalizzata e giovani ricercatori per l’anno 2010 del 



 

 

progetto di area clinico-assistenziale "Optimizing and integrating the delivery 
of primary care services for risky drinkers in Region Friuli Venezia Giulia” (in 
Allegato A al presente atto), come rimodulato a seguito della concessione del 
finanziamento ministeriale, cui è stato attribuito il codice RF-2012-2318620 
ed il cui Principal Investigator è il dott. Pierluigi Struzzo, Responsabile dell’Area 
della ricerca e sperimentazione del Ceformed-Centro Regionale di Formazione 
dell’Area delle Cure Primarie presso l’Azienda per i Servizi sanitari n. 2 
“Isontina”.  

2. Di garantire il cofinanziamento regionale nell’importo di euro 150.000,00, 
ponendo la relativa spesa a carico del finanziamento regionale già destinato 
all’Azienda per i Servizi sanitari n. 2 “Isontina” per le necessità del Ceformed- 
Centro Regionale di Formazione dell’Area delle Cure Primarie, struttura presso 
la quale opera il principal investigator. 

3. Di approvare lo schema di convenzione, di cui all’Allegato B al presente atto, 
tra la Regione, in qualità di destinatario istituzionale, ed il Ministero della 
Salute per la realizzazione del progetto “Optimizing and integrating the 
delivery of primary care services for risky drinkers in Region Friuli Venezia 
Giulia”. 

4. Di autorizzare il Direttore dell’Area prevenzione e promozione della salute della 
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, 
dott.ssa Nora Coppola, alla stipula dell’accordo con il Ministero della Salute,  
secondo lo schema di cui all’allegato B al presente atto. 

5. Di affidare la gestione amministrativo-contabile del progetto in argomento 
all’Azienda  per i Servizi sanitari n. 2 “Isontina”che, fra l’altro, fornirà tutto il 
supporto tecnico-logistico necessario alla realizzazione del progetto. Tale 
affidamento sarà regolato nel dettaglio con apposita convenzione, non 
appena divenuta esecutiva la convenzione stipulata fra questa Regione ed il 
medesimo Ministero. 

6. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente delibera. 
 

                                                                                                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 


