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(
)
- Az:USL Grosseto (U.O.Pediatria)
15.000,00
- Per progetti formativi (A.O. Meyer)
35.000,00
. Per forme di sussidio da parte del Centro regionale di riferimento nei confronti di pazienti e famiglie di utenti che
sostengono oneri gravosi in relazione a situazioni sanitarie di estrema gravità, da gestirsi mediante apposita
regolamentazione con l'Associazione Toscana per la lotta alla fibrosi cistica
80.000,00
--------------TOTALE
667.013,00

2. di prenotare la somma di Euro 667.013,00
necessaria per dare sostegno alle ﬁnalità suindicate
nel modo seguente; per Euro 295.732,00, sul Capitolo
26030 e per Euro 371.281,00 sul Cap.26055, del
Bilancio di previsione 2006, che presentano la necessaria
disponibilità:
3. di impegnare l’Azienda Ospedaliera Meyer
a sostenere lo sviluppo di progetti di ricerca per la
Fibrosi Cistica destinando ulteriormente appositi
ﬁnanziamenti nell’ambito delle risorse regionali a propria
disposizione;
4. di disporre che i soggetti a cui è erogato e liquidato
il ﬁnanziamento dovranno assicurare l’attuazione delle
azioni necessarie per il perseguimento delle ﬁnalità
previste e dei compiti assegnati e fornire alla competente
struttura della Direzione Generale del Diritto alla Salute
e delle Politiche di solidarietà, al termine del corrente
anno, un resoconto dettagliato degli interventi realizzati
e delle relative spese sostenute con utilizzazione dei
ﬁnanziamenti assegnati.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità
ai sensi dell’art.41 comma 1, lett. b della L.R. 9/95 in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo,
è pubblicato per intero, sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Ufﬁciale ai sensi dell’art.3, comma 1 della L.R.
18/96.

1. per le motivazioni in premessa indicate, di recepire
l’accordo regionale relativo ai medici incaricati di
emergenza sanitaria territoriale in applicazione dell’A.
C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale del 23/3/2005, di cui Allegato “A”,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di incaricare la Direzione Generale del Diritto alla
Salute e le Aziende dell’attuazione dell’accordo per le
parti di rispettiva competenza;
3. di stimare in una somma non superiore a € 430.000
annui l’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione del
presente provvedimento che verrà riassorbito dai bilanci
delle Aziende Sanitarie, a risorse invariate, attraverso
corrispondenti razionalizzazioni della spesa sanitaria
corrente.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità
ai sensi della L.R. n. 9/1995, in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Ufﬁciale ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 18/96.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2006, n. 957
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2006, n. 956
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale reso esecutivo in data 23/3/2005.
Recepimento accordo regionale relativo ai medici
incaricati di emergenza sanitaria territoriale.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA

Destinazione risorse fondo ﬁnalizzato all’integrazione delle Medicine non Convenzionali negli
interventi per la salute. Annualità 2006.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di destinare la somma di Euro 150.000,00
(centocinquantamila/00) consistente nella quota
disponibile del Fondo ﬁnalizzato al sostegno delle MnC,
relativamente alla seconda annualità di vigenza del PSR
2005/2007, per il funzionamento della Struttura regionale
di riferimento, ripartendo la somma nel modo seguente:

