
 

 

VISTA la legge 26 maggio 2004, n. 138 con la quale è stato istituito presso il Ministero della Salute 
il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e 
in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministero della Salute, attraverso 
successive convenzioni con vari enti, tra cui le Regioni e le strutture regionali.  
PRESO ATTO che: 
 - all’interno del programma di attività del CCM per l'anno 2012, approvato con decreto del 
Ministero della Salute 5 marzo 2011, è stato individuato un ambito operativo inerente l'area 
"Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di 
Guadagnare Salute" e che, in tale ambito, è stato approvato il progetto denominato "Modelli 
organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con 
patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta”, che ha come obiettivo 
generale la messa a punto di un modello integrato di presa in carico del paziente lungo 
sopravvivente che passa dall'età evolutiva all'età adulta;  
– il progetto sopraccitato prevede la facilitazione e l’orientamento di accesso, la risposta 
all'urgenza, l’emergenza e l’aggiornamento continuo in relazione alle più recenti acquisizioni in 
ambito medico - scientifico con un coinvolgimento attivo del soggetto e del care - giver (familiari, 
amici o persone con ruoli diversi, a seconda delle necessità dell'assistito); 
 - la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1749 del 14 agosto 2012 ha 
aderito al progetto sottoscrivendo l'Accordo di Collaborazione con il Ministero della Salute con 
scadenza fissata per il 30 ottobre 2014; 
- il suddetto Accordo prevede che al progetto prendano parte, oltre alla Regione del Veneto, le 
seguenti Unità Operative: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Regione 
Lombardia; Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Pediatria; Centro Collaboratore 
Italiano per le Classificazioni - Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali - Regione Friuli Venezia Giulia; IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" S. Giovanni Rotondo 
Regione Puglia; Dipartimento di Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche Università di Udine; 
- la responsabilità dell’esecuzione e della gestione contabile e amministrativa del progetto è stata 
affidata dalla Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 2859 del 28 dicembre 
20012, all’Associazione la Nostra Famiglia di Conegliano "E. Medea"  che  viene altresì autorizzata 
alla stipula delle convenzioni con le Unità operative sopra indicate; 
- la fonte di finanziamento del progetto è di derivazione statale ed è stata approvata con decreto 
dirigenziale del Ministero della Salute del 30 agosto 2012 per un importo complessivo di euro 
317.268,00 che verrà corrisposto in tre quote di cui la prima di euro 126.907,20, pari al 40% del 
finanziamento, che sarà corrisposta dopo l'avvenuta comunicazione dell’ Accordo di Collaborazione; 
la seconda quota di euro 95.180,40, pari al 30% del finanziamento, che sarà liquidata dal Ministero 
a seguito della positiva valutazione dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi ai primi 
due semestri di attività e l'ultima, di euro 95.180,40, pari al rimanente 30%, del finanziamento 
complessivo, che sarà liquidata a seguito della positiva valutazione della relazione tecnica finale e 
del rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, che 
saranno trasferite per il tramite dell'Associazione la Nostra Famiglia alle Unità Operative coinvolte, 
così come da piano finanziario dell’Accordo citato; 
- il suddetto piano finanziario prevede l’assegnazione di Euro 29.500 all’Unità operativa “Centro 
Collaboratore Italiano per le Classificazioni Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e 
politiche sociali Regione Friuli Venezia Giulia”, la cui referente è la dott.sa Lucia Frattura, per lo 
svolgimento dei compiti assegnati nell’ambito degli obiettivi progettuali; 
CONSIDERATO che: 
 - con deliberazione n. 2788 del 10 dicembre 2009, la Giunta regionale ha disposto che la Direzione 
Centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvalga dell’Azienda per i servizi 
sanitari n. 5 “Bassa Friulana” per l’espletamento della parte attuativa relativa alle funzione di 



 

 

supporto all’Organizzazione mondiale della Sanità con riferimento alla definizione di classificazioni 
e terminologie mediche di cui alla Famiglia delle Classificazioni internazionali;  
 - l’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” ha provveduto a organizzare la struttura 
operativa Area delle Classificazioni, specificamente preposta al compito assegnatole dalla Giunta 
regionale, affidandone la responsabilità alla dott.sa Lucilla Frattura;  
RITENUTO, pertanto, di affidare la realizzazione progettuale di competenza della Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, direttamente all’Azienda per i servizi 
sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, la quale procederà alla stipula della convenzione con l’IRCSS Medea 
per l’attuazione delle attività previste dal progetto tramite l’Area delle Classificazioni, nonché alla 
gestione finanziaria, alla rendicontazione e a tutti i necessari adempimenti amministrativi. 
TUTTO CIÒ premesso; 
SU PROPOSTA dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali; 
LA GIUNTA REGIONALE all’unanimità 

Delibera 

1. Di affidare la realizzazione del progetto denominato "Modelli organizzativi per la gestione in 
continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione 
dall'età evolutiva all'età adulta”, descritto in motivazione, per la parte di competenza della Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, direttamente all’Azienda per i servizi 
sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, la quale procederà alla stipula della convenzione con l’IRCSS Medea per 
l’attuazione delle attività previste dal progetto tramite la struttura operativa Area delle Classificazioni, 
nonché alla gestione finanziaria, alla rendicontazione e a tutti i necessari adempimenti amministrativi. 
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