
DELIBERAZIONE N.  26/14  DEL 3.6.2009

Oggetto: Progetto attuativo del Piano sanitario nazionale  2008.  Promozione di  attività  di
integrazione  tra  dipartimenti di  salute mentale  e  ospedali  psichiatrici  giudiziari
(Linea progettuale art. 2,  allinea e) Decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali del 23.12.2008).

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che:

− l’art. 2, comma 374, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nel riconfermare per gli

anni 2008-2009 lo stanziamento di 60,5 milioni di euro all’anno già previsto dall’art. 1, comma

806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica ed integra le linee progettuali prioritarie al

fine del cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale;

− l’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23.12.2008

prevede che la somma di 60,5 milioni di euro per l’anno 2008 sia ripartita tra le Regioni e

Province Autonome per le seguenti linee progettuali: 

a) sperimentazione del modello assistenziale «case della salute» (30,5 milioni di euro);

b) malattie rare (5 milioni di euro);

c) implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi

cerebrolesi (5 milioni di euro);

d) attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (10 milioni di euro);

e) promozione  di  attività  di  integrazione  tra  dipartimenti  di  salute  mentale  e  ospedali

psichiatrici giudiziari (5 milioni di euro);

f) attuazione del  documento programmatico «Guadagnare salute  -  rendere facili  le scelte

salutari» (5 milioni di euro).
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L’Assessore informa che possono accedere al fondo di cofinanziamento per l’anno 2008 le Regioni

che presentino progetti attuativi degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, coerenti con le linee

indicate nell’allegato A del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del

23.12.2008,  e  che  posseggano  tutti  gli  elementi  valutativi  indicati  nell’allegato  B  del  succitato

decreto.

L’Assessore riferisce, inoltre, che in linea con le indicazioni emanate con il Decreto del Ministero del

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23.12.2008, all’interno della linea progettuale e)

“Promozione di  attività  di  integrazione tra  dipartimenti  di  salute  mentale  e  ospedali  psichiatrici

giudiziari”,  è  stato  elaborato  il  progetto  “Interventi  di  riabilitazione  e  reinserimento  sociale  per

persone dimesse dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario ed in carico al servizio territoriale”,  il cui

costo complessivo ammonta a euro 180.000 di cui euro 150.000 a carico del Ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche Sociali e euro 30.000 di cofinanziamento regionale.

Considerato che l’accesso al finanziamento ministeriale è subordinato ad uno specifico impegno

regionale, in termini di impiego di risorse proprie, l’Assessore propone di assegnare la quota di

cofinanziamento, ammontante a euro 30.000, a valere sulle risorse stanziate nella UPB S05.03.007

del bilancio regionale 2009.

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

e preso atto del parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali

DELIBERA

− di approvare il progetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

− di approvare l’entità del cofinanziamento regionale assegnato al progetto così come indicato

nelle premesse, a valere sulle risorse stanziate nella UPB S05.03.007 del Bilancio regionale

2009;

− di trasmettere la presente deliberazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali ai fini dell’accesso alla quota di cofinanziamento previsto dall’art. 2, comma 374, della

legge n. 244/2007. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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