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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1000
Decreto Ministero della Salute del 8 novembre 2021 - Istituzione “Rete italiana screening polmonare” Individuazione dei centri di riferimento - Riparto spesa - Assegnazione finanziamento all’I.R.C.C.S. “Giovanni
Paolo II”.

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, dr. Rocco Palese, di concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio,
Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo
e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, per la parte relativa alla autorizzazione
degli spazi finanziari, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze dell’istruttoria predisposta dal
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 3, 32, 117, comma 2, lettera r) e comma 3, e 118 della Costituzione.
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
VISTO lo Statuto della Regione Puglia.
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.
VISTO l’art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento
amministrativo.
VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono
abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria.
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato
autorità sanitaria regionale.
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 concernente “Ridefinizione del sistema di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449” che all’art.1 specifica che la partecipazione ai programmi di prevenzione è
garantita senza oneri a carico dell’assistito.
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, come modificato e integrato dal D.lgs. n.101/2018.
VISTA la Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio europeo del 2 dicembre 2003 sullo Screening del
cancro.
VISTO l’art.2-bis della Legge 26 maggio 2004, n.138 concernente “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per
la salute pubblica” che promuove interventi speciali per l’implementazione sul territorio nazionale dei tre
programmi di screening oncologici (mammella, cervice uterina e colon retto).
VISTO il documento tecnico del Ministero della Salute concernente “Raccomandazioni per la pianificazione e
l’esecuzione degli screening di popolazione per la prevenzione del cancro della mammella, del cancro della
cervice uterina e del cancro del colon retto” 2006, in attuazione dell’art.2 bis della Legge 138/2004 e del Piano
nazionale della prevenzione 2005-2007.
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VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
VISTA l’Intesa Stato Regione n. 131 del 06.08.2020. rep. Atti 127/CSR concernente il “Piano nazionale per la
prevenzione (PNP) 2020-2025”.
VISTO il documento COM/2021/44 final del 03.02.2021 recante “Piano europeo di lotta contro il cancro” della
Commissione Europea.
VISTO l’art. 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
da destinare ai centri della «Rete italiana screening polmonare» (RISP) per la realizzazione di programmi di
prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone.
VISTO il successivo comma 10 -septies che prevede che con decreto del Ministro della salute, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 -sexies, anche
al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché sono individuati i centri che costituiscono la Rete
italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale.
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la «Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e per
il triennio 2021-2023».
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 settembre 2021, n. 220230 che ha assegnato
alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute il Capitolo 2305 per la gestione
delle risorse di cui trattasi.
VISTA la Deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato il nuovo disegno
organizzativo (cd. MAIA) che, ai sensi dell’articolo 23, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia, è stato
adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.
VISTA la Deliberazione 8 aprile 2016, n. 458 e successive modificazioni con cui la Giunta Regionale ha definito,
tra l’altro, le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni.
VISTA la Deliberazione 20 gennaio 2020, n. 44 con cui la Giunta Regionale ha modificato la DGR n.458/2016
e, in specie, le funzioni di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti.
VISTA la Deliberazione 23 febbraio 2017, n. 221 con cui la Giunta Regionale ha approvato il modello
organizzativo e principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.).
VISTA la Deliberazione 20 febbraio 2018, n. 192 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della nomina dei
coordinatori Operativi Dipartimentali, dei componenti della Consulta Oncologica Regionale, dei Componenti
della Consulta oncologica regionale, dei componenti dei Gruppi di patologia interdisciplinari e dell’Unità di
Coordinamento della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.).
VISTA la Deliberazione 22 maggio 2018, n. 854 con cui la Giunta Regionale ha istituito la Breast Unit network
ed ha definito i criteri organizzativi di funzionamento e monitoraggio dei centri pugliesi di senologia.
VISTA la Deliberazione 24 luglio 2018, n. 1335 con cui la Giunta Regionale ha istituito la Rete regionale dei
Servizi di Anatomia patologia ed ha definito gli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici.
VISTA la Deliberazione 21 dicembre 2018, n. 2416 con cui la Giunta Regionale ha approvato le “Linee guida
regionali per l’adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R.”,
ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M.
dell’8/5/2018.
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VISTA la Deliberazione 16 luglio 2020, n. 1104 recante «Presa d’atto delle deliberazioni del Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. riferite ai PDTA regionali per Cr. Colon retto, Cr. Polmone, Cr. Prostata, Cr Neoplasie mammarie
e Cr. Endometrio».
VISTA la Deliberazione 7 agosto 2020, n.1328 recante «Approvazione modelli di Accordi Data Protection:
Accordo Titolare-Responsabile ex art. 28 GDPR ed Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR».
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2020, n.1332 recante «Approvazione del Documento
Tecnico “Organizzazione dei programmi di screening oncologici nella Regione Puglia”».
VISTA la legge regionale n. 7 dell’8 marzo 2007 “Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione
vita – lavoro in Puglia”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 720 del 3 maggio 2021 di approvazione delle «Linee Guida per
la valutazione dell’impatto di genere».
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante «Approvazione del
documento strategico “AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia”».
VISTA la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 2198 con cui la Giunta Regionale ha approvato il documento
programmatico “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025” in ottemperanza a quanto stabilito con
l’Intesa Stato‐Regione del 6 agosto n.131 del 06.08.2020, rep. Atti 127/CSR concernente il Piano nazionale
per la prevenzione (PNP) 2020‐2025.
VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2022, n. 1 recante «Misure per il potenziamento dello screening di
popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e
famiglie con mutazioni geniche germinali».
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2022, n.748 ad oggetto «DGR n.1332/2020 –
Organizzazione screening oncologici nella regione Puglia – Indicazioni operative – Programma di screening
del carcinoma della cervice uterina – Protocollo Operativo e passaggio all’HPV DNA Test – Approvazione».
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2022, n.749 ad oggetto «DGR n.1332/2020 –
Organizzazione screening oncologici nella regione Puglia – Indicazioni operative – Programma di screening
del carcinoma del colon retto – Protocollo Operativo – Approvazione».
VISTA la Deliberazione della Giunta 30 maggio 2022, n.797 ad oggetto «DGR n.1332/2020 – Organizzazione
screening oncologici nella regione Puglia – Indicazioni operative – Programma di screening del carcinoma
della mammella – Protocollo Operativo – Approvazione».
VISTA la Deliberazione della Giunta 8 giugno 2022, n. 843 ad oggetto «Definizione dei criteri per l’erogazione
di prestazioni specialistiche di secondo livello, previste dai programmi di screening oncologici, da parte delle
Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici della Puglia - Regolazione dei rapporti interaziendali - Approvazione schema-tipo».
VISTA la L.R. n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”.
VISTA la L.R. n. 52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024”.
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
POSTO IN EVIDENZA che:
•

con decreto del Ministero della Salute del 27 aprile 2021, è stato istituito un tavolo di lavoro
interistituzionale con il compito di elaborare un documento di pianificazione, finalizzato a migliorare il
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percorso complessivo di contrasto delle patologie neoplastiche, in coerenza proprio con il Piano europeo
di lotta contro il cancro;
•

il Ministero della Salute, congiuntamente agli organismi, alle associazioni, alle società scientifiche, ha,
pertanto, predisposto il «Documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del
cancro 2022-2027» (cd. Piano oncologico nazionale 2022-2027) in coerenza con il «Piano europeo di
lotta al cancro» del 3.2.2021 il quale sarà adottato dopo l’esame congiunto con le Regioni e le Province
autonome;

•

con nota prot. DAR-0009425-A del 14/06/2022 il Ministero della Salute ha trasmesso la proposta di
«Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Piano Oncologico Nazionale 2022-2027”».

TENUTO CONTO che la proposta di “Piano Oncologico nazionale 2022-2027”:
1. mira a definire un complessivo approccio al cancro delineando obiettivi ambizioni, ma perseguibili e
misurabili, in tema di promozione della salute e prevenzione, individuazione precoce e diagnosi, presa in
carico e cura;
2. delinea le azioni tese al miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti a una malattia
oncologica, alle potenzialità offerte dalla ricerca e dall’innovazione, all’esigenza di rendere disponibili
agli organi del Servizio Sanitario Nazionale e alla comunità scientifica i dati sulla frequenza dei tumori,
nell’interesse della ricerca, della prevenzione, dell’assistenza, della valutazione di efficacia di programmi
e interventi;
3. definisce, tra l’altro, i nuovi obiettivi strategici, le linee di indirizzo strategiche, gli indicatori di monitoraggio,
le risorse disponibili e/o necessarie per i programmi organizzati di screening oncologici già attivi ma con
modifiche in ordine all’estensione delle fasce d’età e per i nuovi programmi da attivarsi.
POSTO IN EVIDENZA che la proposta di “Piano Oncologico nazionale 2022-2027” definisce, altresì:
1. gli obiettivi strategici connessi all’identificazione degli individui ad alto rischio eredo-familiare (rischio di
primo tumore per i soggetti asintomatici, di nuovi tumori primitivi per i pazienti già affetti);
2. le modalità per garantire la presa in carico degli individui ad alto rischio in specifici PDTA destinati sia ai
soggetti già affetti sia ai soggetti sani a rischio;
3. la realizzazione dei PDTA specifici per gli individui ad alto rischio;
4. le linee strategiche connesse alla realizzazione di screening personalizzati per i soggetti a rischio (malattie
eredo-familiari, tra cui:
a) la definizione di indirizzi per la implementazione di percorsi di identificazione di individui asintomatici
a rischio ereditario nell’ambito degli screening;
b) la definizione di indirizzi per l’implementazione del counselling di “primo livello” a individui con
familiarità oncologica presso MMG, consultori, ambulatori ginecologici e formazione degli operatori;
c) la definizione di indirizzi finalizzati a garantire l’omogeneo accesso alla consulenza e diagnosi genetica
dei pazienti che ne abbiano indicazione.
POSTO IN EVIDENZA che il Ministro della Salute, con riferimento all’iter di approvazione del “Piano Oncologico
nazionale 2022-2027” ha fatto presente che 1 “relativamente ai programmi di screening, vi è completa
comunione di intenti tra quanto proposto dal Piano europeo e quanto previsto dal Piano nazionale per la
prevenzione 2020-2025. Il Piano nazionale della prevenzione pone, infatti, tra le altre strategie, come punto
fondamentale, il rafforzamento, da parte delle aziende sanitarie, delle attività di primo livello (prevenzione,
medicina di base e attività distrettuale), legandole alle esigenze delle comunità locali e garantendo i processi
1

Question time n. 3-02970 - Camera dei deputati - Resoconto stenografico dell’Assemblea seduta n. 696 - Mercoledì 18 maggio 2022
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di integrazione tra l’area sociale e sociosanitaria e tra territorio e ospedale. Le ulteriori azioni da intraprendere
dovranno essere raccordate con l’aggiornamento delle raccomandazioni europee sugli screening del 2003,
che, su proposta della Commissione europea, deve essere adottato nel 2022, sulla base dei più recenti dati
scientifici”.
CONSIDERATO che:
1) è tutt’ora in corso un progetto del programma CCM 2019 “Progetto Pilota di un programma di screening
per il tumore polmonare integrato con la cessazione del fumo: percorsi, selezione dei soggetti e protocolli
diagnostici, in vista di una valutazione HTA”, coordinato dalle Regione Toscana attraverso l’Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica – ISPRO;
2) la bozza di “Piano Oncologico nazionale 2022-2027” nell’ambito del quale è, tra l’altro, prevista la
definizione di indirizzi nazionali per la “diagnosi precoce del tumore del polmone in soggetti ad alto rischio
e l’integrazione con interventi di prevenzione primaria (cessazione del tabagismo)”.
PRESO ATTO del Decreto del Ministero della Salute 8 novembre 2021 recante «Individuazione dei centri che
costituiscono la «Rete italiana screening polmonare» e dei criteri e delle modalità di riparto fra le regioni e le
provincie autonome della spesa da destinare ai centri stessi.
POSTO IN EVIDENZA che con il sopra richiamato DM Salute del 8/11/2021:
a) sono individuati i centri che costituiscono la «Rete italiana screening polmonare» (RISP), per la realizzazione
di un programma di prevenzione e monitoraggio del tumore al polmone;
b) è individuato l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari
quale centro facente parte della «Rete italiana screening polmonare» (RISP);
c) è individuato l’Istituto nazionale tumori di Milano (IRCCS) quale coordinatore della «Rete italiana
screening polmonare», per l’espletamento delle attività previste nel Programma allegato al medesimo
DM;
d) è approvato il Programma per la “Diagnosi precoce del tumore del polmone nel contesto della «Rete
italiana screening polmonare - RISP» (Programma RISP)» da realizzarsi mediante analisi comparativa di
strategie di utilizzo della tomografia computerizzata a basso dosaggio (LDCT) e promozione di interventi
di prevenzione primaria in soggetti ad alto rischio per la medesima patologia;
e) sono definiti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
della spesa, da destinare ai centri della «Rete italiana screening polmonare» (RISP), autorizzata ai sensi
dell’art. 34, comma 10 -sexies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
PRESO ATTO che è in via di presentazione un progetto di studio comparativo (PNRR-MAD-2022-12375921)
relativo alla «Prevenzione primaria e secondaria del cancro del polmone» con l’obiettivo al fine di testare
diverse strategie per integrare lo screening della tomografia computerizzata a basso dosaggio e i programmi
per smettere di fumare congiuntamente e al quale partecipano, per la Regione Puglia, l’I.R.C.C.S. “Giovanni
Paolo II” (Oncologico) di Bari e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto sotto
il coordinamento dell’Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia dell’AUSL di Reggio
Emilia e con la partecipazione anche dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).
RITENUTO, pertanto, di dover:
1) prendere atto dell’individuazione dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo
II” (Oncologico) di Bari quale centro facente parte della «Rete italiana screening polmonare» (RISP) di cui
al Decreto del Ministero della Salute 8 novembre 2021;
2) prendere atto del Programma per la “Diagnosi precoce del tumore del polmone nel contesto della «Rete
italiana screening polmonare - RISP» (Programma RISP)» (allegato al DM 08/11/2021) da realizzarsi
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mediante analisi comparativa di strategie di utilizzo della tomografia computerizzata a basso dosaggio
(LDCT) e promozione di interventi di prevenzione primaria in soggetti ad alto rischio per la medesima
patologia;
3) prendere atto dell’avvenuto riparto in favore della Regione Puglia del finanziamento di € 111.217,00
nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, comma 2 del DM 08/11/2021, da destinare ai centri della «Rete
italiana screening polmonare» per la realizzazione del programma di prevenzione e di monitoraggio del
tumore del polmone;
4) destinare il finanziamento ricevuto ai sensi del DM 08/01/2021 in favore dell’Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari affinchè sia assicurata la realizzazione
del Programma RISP con reclutamento del numero di soggetti e l’esecuzione delle TC spirali indicate
nell’allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute;
5) prevedere che l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari
assicuri il raccordo con la Sezione Promozione della Salute e del Benessere per le attività di comunicazione
e di prevenzione previste dal Programma RISP.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI RENDE NECESSARIO:
-

istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale, come riepilogato nella seguente tabella
e riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;

-

utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con D.G.R. 47/2022, originatosi dalle somme
incassate con reversale n. 143050/2021 sul capitolo di entrata E2142110, collegato con il capitolo di spesa
U1110170, per un importo complessivo di euro 55.608,00, come riepilogato nella seguente tabella e
riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;

-

provvedere all’iscrizione nel bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2022 della somma
complessiva di euro 111.217,00 come riepilogato nella seguente tabella e riportato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.

Riepilogo:
IMPORTO

TITOLO GIURIDICO

Euro 55.608,50

Utilizzo avanzo di amministrazione originatosi sul capitolo di spesa
U1110170 derivante dalle somme incassate con reversale n. 143050/2021
sul collegato capitolo di entrata E2142110

Euro 111.217,00

Nuova iscrizione nel bilancio di previsione regionale per l’e.f. 2022, giusto
Decreto Ministeriale 8 novembre 2021 del Ministero Salute.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della deliberazione di
Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 302.
L’impatto di genere stimato è: ❏ diretto ❏ indiretto  neutro
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
1. ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA:
Bilancio: Vincolato
PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti - Codice UE: 2 – Altre entrate
CRA

CAPITOLO

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Piano dei Conti Finanziario

15.04

CNI

ASSEGNAZIONE RISORSE AVVIO PROGRAMMA RISP

2
101
1

E.2.01.01.01.000

PARTE SPESA
Spese ricorrenti - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Bilancio: Vincolato
CRA

CAPITOLO

15.04

CNI

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Piano dei Conti Finanziario

13
7
1

U.1.04.01.02.000

TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.LL. RISORSE IN
MERITO ALL’AVVIO PROGRAMMA RISP

2. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021:
Applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011
e s.m.i., originatosi nell’esercizio finanziario 2021, dalle somme incassate con reversale n. 143050/2021 sul
capitolo di entrata E2142110, collegato con il capitolo di spesa U1110170, per un importo complessivo di euro
55.608,50, e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come di seguito dettagliato:

CRA

CAPITOLO

Miss.
Progr.
Tit.

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo di riserva per
sopperire a deficienze
10.04 U1110020
20.1.1
U.1.10.01.01.000
di cassa (art.51, l.r. n.
28/2001).

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza
Cassa
+ 55.608,00
0,00
0,00

- 55.608,00
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15.04

CNI

TRASFERIMENTO ALLE
AA.SS.LL. RISORSE IN
MERITO
ALL’AVVIO
PROGRAMMA RISP

13.7.1

U.1.04.01.02.000

+ 55.608,00

+ 55.608,00

3. VARIAZIONE DI BILANCIO MEDIANTE STANZIAMENTO DI SOMME SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come di seguito dettagliato:
PARTE ENTRATA

CRA

15.04

CAPITOLO

CNI

Declaratoria

ASSEGNAZIONE RISORSE
AVVIO PROGRAMMA RISP

Titolo
Tipologia
2
101
1

Piano dei Conti
Finanziario

Variazione
E.F. 2022 –
Competenza e
Cassa

E.2.01.01.01.000

+ 111.217,00

Somme da incassare, giusto DM 8 novembre 2021, da regolarizzare con il presente provvedimento.
PARTE SPESA

CRA

CAPITOLO

Declaratoria

15.04

CNI

TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.
LL. RISORSE IN MERITO
ALL’AVVIO PROGRAMMA RISP

Missione
Programma
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

Variazione
E.F. 2022 –
Competenza e
Cassa

13.7.1

U.1.04.01.02.000

+ 111.217,00

La variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui
al D.lgs. n. 118/2011.
Alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento si provvederà con successivi atti dei
Dirigenti competenti, al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa
sanitaria ex art. 20 del D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2022.
L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett.
k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1) di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2) di prendere atto dell’individuazione dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo
II” (Oncologico) di Bari quale centro facente parte della «Rete italiana screening polmonare» (RISP) di cui
al Decreto del Ministero della Salute 8 novembre 2021;
3) di prendere atto del Programma per la “Diagnosi precoce del tumore del polmone nel contesto della
«Rete italiana screening polmonare - RISP» (Programma RISP)» (allegato al DM 08/11/2021) da realizzarsi
mediante analisi comparativa di strategie di utilizzo della tomografia computerizzata a basso dosaggio
(LDCT) e promozione di interventi di prevenzione primaria in soggetti ad alto rischio per la medesima
patologia;
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4) di prendere atto dell’avvenuto riparto in favore della Regione Puglia del finanziamento di € 111.217,00
nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, comma 2 del DM 08/11/2021, da destinare ai centri della «Rete
italiana screening polmonare» per la realizzazione del programma di prevenzione e di monitoraggio del
tumore del polmone;
5) di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con DGR 47/2022, per un importo
complessivo di € 55.608,00, come specificato nella parte relativa alla copertura finanziaria del presente
provvedimento;
6) di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., previa istituzione di nuovi capitoli di entrata
e di spesa nel bilancio regionale vincolato, come specificato nella parte relativa alla copertura finanziaria
del presente provvedimento;
7) di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011;
8) di incaricare i Dirigenti competenti di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti
registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla
esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 del D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2022;
9) di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 2 pagine, nella parte relativa alla variazione al bilancio quale
parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla
tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
10) di destinare il finanziamento ricevuto ai sensi del DM 08/01/2021 in favore dell’Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari affinché sia assicurata la realizzazione
del Programma RISP con reclutamento del numero di soggetti e l’esecuzione delle TC spirali indicate
nell’allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute;
11) di prevedere che l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari
assicuri il raccordo con la Sezione Promozione della Salute e del Benessere per le attività di comunicazione
e di prevenzione previste dal Programma RISP;
12) di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, Sport per Tutti di
provvedere con propri atti alla destinazione in favore dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
“Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari del finanziamento di cui al presente provvedimento;
13) di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere con
propri atti dirigenziali agli adempimenti conseguenziali e di coordinare le attività di comunicazione e di
prevenzione del Programma RISP, in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione
2021-2025;
14) di stabilire che il Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” assicura il rispetto degli adempimenti
e delle scadenze previste dal Decreto del Ministero della Salute 08/11/2021 al fine della conferma del
finanziamento e secondo le indicazioni operative formulate dall’Ente coordinatore del Progetto RISP;
15) di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
(Nehludoff Albano)					
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Il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”
(Onofrio Mongelli)					
Il Dirigente della Sezione “Amministrazione, Finanza, Controllo e Sport per Tutti”
(Benedetto G. Pacifico)					
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento
“Promozione della Salute e del Benessere Animale”
(Vito Montanaro)					
L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti
(Raffaele Piemontese)
L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19
(Rocco Palese)						
LA GIUNTA REGIONALE
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2) di prendere atto dell’individuazione dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo
II” (Oncologico) di Bari quale centro facente parte della «Rete italiana screening polmonare» (RISP) di cui
al Decreto del Ministero della Salute 8 novembre 2021;
3) di prendere atto del Programma per la “Diagnosi precoce del tumore del polmone nel contesto della
«Rete italiana screening polmonare - RISP» (Programma RISP)» (allegato al DM 08/11/2021) da realizzarsi
mediante analisi comparativa di strategie di utilizzo della tomografia computerizzata a basso dosaggio
(LDCT) e promozione di interventi di prevenzione primaria in soggetti ad alto rischio per la medesima
patologia;
4) di prendere atto dell’avvenuto riparto in favore della Regione Puglia del finanziamento di € 111.217,00
nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, comma 2 del DM 08/11/2021, da destinare ai centri della «Rete
italiana screening polmonare» per la realizzazione del programma di prevenzione e di monitoraggio del
tumore del polmone;
5) di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con DGR 47/2022, per un importo
complessivo di € 55.608,00, come specificato nella parte relativa alla copertura finanziaria del presente
provvedimento;
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6) di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., previa istituzione di nuovi capitoli di entrata
e di spesa nel bilancio regionale vincolato, come specificato nella parte relativa alla copertura finanziaria
del presente provvedimento;
7) di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011;
8) di incaricare i Dirigenti competenti di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti
registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla
esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 del D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2022;
9) di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 2 pagine, nella parte relativa alla variazione al bilancio quale
parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla
tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
10) di destinare il finanziamento ricevuto ai sensi del DM 08/01/2021 in favore dell’Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari affinché sia assicurata la realizzazione
del Programma RISP con reclutamento del numero di soggetti e l’esecuzione delle TC spirali indicate
nell’allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute;
11) di prevedere che l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari
assicuri il raccordo con la Sezione Promozione della Salute e del Benessere per le attività di comunicazione
e di prevenzione previste dal Programma RISP;
12) di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, Sport per Tutti di
provvedere con propri atti alla destinazione in favore dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
“Giovanni Paolo II” (Oncologico) di Bari del finanziamento di cui al presente provvedimento;
13) di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere con
propri atti dirigenziali agli adempimenti conseguenziali e di coordinare le attività di comunicazione e di
prevenzione del Programma RISP, in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione
2021-2025;
14) di stabilire che il Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” assicura il rispetto degli adempimenti
e delle scadenze previste dal Decreto del Ministero della Salute 08/11/2021 al fine della conferma del
finanziamento e secondo le indicazioni operative formulate dall’Ente coordinatore del Progetto RISP;
15) di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Delibera: SSS / DEL / 2022 / 00020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

13

Tutela della salute

7
1

Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

166.825,00
166.825,00

Totale Programma

7

Ulteriori spese in materia sanitaria

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

166.825,00
166.825,00

TOTALE MISSIONE

13

Tutela della salute

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

166.825,00
166.825,00

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

55.608,00

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

55.608,00

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

55.608,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

166.825,00
166.825,00

55.608,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

166.825,00
166.825,00

55.608,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO

2

Tipologia

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

55.605,00

Trasferimenti correnti

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

111.217,00
111.217,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

111.217,00
111.217,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

166.822,00
111.217,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

NEHLUDOFF ALBANO
01.07.2022 09:33:19
GMT+00:00

Il presente allegato è composto da nr.
1 pagina

166.822,00
111.217,00

Onofrio Mongelli
01.07.2022 13:28:10
GMT+01:00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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