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Richiamato l’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, recante “Assestamento del bilancio 
per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 

Preso atto che il medesimo articolo, al comma 9, stabilisce che l’Amministrazione regionale è autorizzata 
a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale contributi finalizzati a sostenere attività di 
promozione della salute e di integrazione socio-sanitaria individuate dagli atti di programmazione del 
Servizio sanitario regionale, da realizzarsi per il tramite di associazioni di volontariato iscritte al registro 
regionale;  

Stabilito di individuare nelle seguenti le attività di promozione della salute e di integrazione socio-
sanitaria da realizzarsi per il tramite di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, da 
sostenere attraverso il finanziamento in parola, così come programmate attraverso la DGR 2550 del 
23.12.2016 “LR 49/1996, art. 12 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario 
regionale per l’anno 2017. Approvazione definitiva”:  

a) Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP); 
b) Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP); 
c) Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell’ambiente e del territorio, secondo il 

modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP); 
d) Alimentazione e salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma 

XV PRP); 
Dato atto che la relativa spesa trova copertura a carico dei fondi stanziati sulla missione n. 13 (Tutela 
della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n.1 (Spesa corrente), con 
riferimento al cap 2638, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; 

Ritenuto di trasferire tale contributo agli enti del Servizio sanitario regionale secondo  il criterio del pro-
capite pesato sulla base della popolazione al 31/12/20105, secondo i medesimi pesi utilizzati per la 
suddivisione del Fondo Sanitario Nazionale, in relazione a quanto stabilito dalla DGR 2550 del 23.12.2016 
“LR 49/1996, art. 12 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per 
l’anno 2017. Approvazione definitiva”;   

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia; 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Di individuare le seguenti, quali attività da finanziare ai sensi del art. 9, commi 9-10 della LR 4 
agosto 2017, n. 31: 

a) Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP);  
b) Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP); 
c) Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell’ambiente e del territorio, secondo il 

modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP); 
d) Alimentazione e salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura e sostenibile 

(Programma XV PRP);  
2. Di disporre che il finanziamento per la realizzazione delle attività di cui al punto 1, da realizzarsi 

per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, verrà trasferito agli 



 

 

Enti del Servizio sanitario regionale in relazione al pro-capite pesato sulla base della popolazione 
al 31/12/2015; 
 

3. Di dare atto che la relativa spesa trova copertura a carico dei fondi stanziati sulla missione n. 13 
(Tutela della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n.1 (Spesa 
corrente), con riferimento al cap 2638, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 
anni 2017-2019. 

 
                IL PRESIDENTE 
                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 


