
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  63/9  DEL 28.12.2005

—————

Oggetto: Legge  regionale  27  giugno  1949  n.  1  .  Programma  regionale  finalizzato  alla
concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature  ai  centri che operano per la
lotta contro le malattie sociali. (UPB S 12  028   cap. 12092  del B.R. 2005).  € 250.000

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Legge Regionale  21aprile

2005 n. 8 (legge di bilancio) ha stanziato per gli interventi di cui alla Legge regionale 27 giugno

1949 n. 1, sull’ UPB S 12 028  cap. 12092, la somma di euro 250.000.

Tali interventi riguardano la concessione di contributi per spese di investimento a favore dei centri

che operano nel campo delle malattie sociali, per svolgere azione di prevenzione e di assistenza

attraverso l’attività di ricerca e di studio sull’origine di  tali  malattie e sui mezzi per prevenirle e

combatterle.

Data la limitatezza delle risorse disponibili, l’Assessore propone di assegnare le stesse, per l’anno

2005, secondo il programma di cui all’allegato, tenuto conto delle priorità indicate nella proposta di

Piano  Sanitario  Regionale  approvato  dalla  Giunta  e,   in  particolare,  con  riferimento  a  Centri

qualificati che operano nel settore della sclerosi multipla, malattie tiroidee, diagnosi fetale, epilessia,

patologia del colon retto.

I contributi verranno erogati previa acquisizione della richiesta del finanziamento assegnato, nonché

della  deliberazione dell’Ente  beneficiario  a  cui  fa  capo  il  Centro,  che  indichi,  nel  dettaglio,  gli

investimenti da realizzare.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e

preso atto del parere  di legittimità espresso dal Direttore Generale 
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- di approvare il programma finalizzato alla concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature

ai centri che operano per la lotta contro le malattie sociali per l’importo complessivo di euro

250.000, di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto. 

La spesa trova copertura sull’ UPB S 12 028  cap. 12092 del Bilancio Regionale 2005.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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