
 

 

VISTA la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 18, recante “Disposizioni per la tutela delle donne affette da 
endometriosi” ed in particolare: 
− l’articolo 7, comma 1, con il quale la Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni  che si occupano di 
endometriosi sul territorio regionale; 
− l’articolo 7, comma 2 , con il quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle 
associazioni, di cui al comma 1, a sostegno delle attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di 
solidarietà, diretta a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e 
informazione, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università, rivolti alla collettività regionale, 
finalizzati ad una migliore conoscenza della malattia e alla prevenzione della infertilità femminile; 
− l’articolo 7, comma 3, che prevede che i contributi di cui al precedente, verranno concessi sulla base di criteri 
stabili con regolamento; 
RITENUTO   di provvedere a tali adempimenti tramite l’approvazione del testo allegato alla presente 
deliberazione avente ad oggetto “Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi regionali  
alle associazioni  che si occupano di endometriosi ai sensi  dell’articolo 7 della Legge Regionale 11 ottobre 2012 
n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi)” allegato alla presente deliberazione, della 
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
ATTESO che lo schema di regolamento è stato diramato in ottemperanza alla circolare della Segreteria generale 
n. 4/2001; 
LA GIUNTA REGIONALE, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali, all’unanimità 

D E L I B E R A 
1. Di approvare, il “Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi regionali  alle associazioni  
che si occupano di endometriosi ai sensi  dell’articolo 7 della Legge Regionale 11 ottobre 2012 n. 18 (Disposizioni 
per la tutela delle donne affette da endometriosi)” che è parte integrante del presente provvedimento. 
2. Alla presente deliberazione verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione che sarà pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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