
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  49/8  DEL 28.11.2006

—————

Oggetto: Legge Regionale 27  giugno 1949,  n.  1  .  Interventi contributivi per l’acquisto di
attrezzature ed apparecchiature sanitarie in favore dei centri che operano per la
lotta contro le malattie sociali.  UPB S12028  cap.  12092  del Bilancio Regionale
2006- € 250.000.

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  riferisce  che  la  legge  regionale  24

febbraio 2006 n.2 ha previsto uno stanziamento complessivo di euro 250.000 per gli interventi di cui

alla legge regionale 27 giugno 1949 n. 1. 

Tali  interventi  riguardano  la  concessione  di  contributi  per  l’acquisto  di  attrezzature  ed

apparecchiature sanitarie in 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

2006, secondo il programma di cui all’allegato A, tenuto conto delle priorità indicate nella proposta

di Piano Sanitario Regionale approvato dalla Giunta con deliberazione n. 51/9 del 4 novembre 2005

e successive integrazioni  e,  in  particolare,  con riferimento ai Centri  qualificati  che  operano nei

seguenti settori:

− diagnosi e cura dell’epilessia infantile;

− diagnosi  prenatale  e  terapia  fetale  rivolta  alla  prevenzione delle  malattie  genetiche,  rare  e

malformative fetali;

− prevenzione e terapia delle malattie tiroidee;

− diagnosi e cura della celiachia infantile, 
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− terapia genica della B- talassemia.

Gli Enti beneficiari, ai quali fanno capo i Centri individuati nell’allegato A alla presente deliberazione,

dovranno presentare, insieme alla formalizzazione della richiesta del contributo, l’atto deliberativo

concernente il programma di acquisizioni da effettuare, con l’indicazione delle finalità specifiche

perseguite.

La concreta  erogazione del  contributo  avverrà  previa documentata dimostrazione degli  acquisti

effettuati.

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

e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale 

DELIBERA

di approvare il programma finalizzato alla concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature ed

apparecchiature sanitarie in favore dei centri che operano per la lotta contro le malattie sociali di cui

all’allegato A, parte integrante della presente deliberazione. 

La spesa complessiva di € 250.000 trova copertura sull’UPB S 12028 cap. 12092 del Bilancio

Regionale 2006.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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