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LA DIRIGENTE
Vista la D.G.R. n. 564 del 27 Aprile 2015 avente per oggetto l’approvazione del progetto regionale
per la gestione organizzativa per l’aumento dell’efficienza e dell’efficacia dei percorsi di cura del
Sistema Sanitario Regionale con la quale è stata data prosecuzione alle azioni e ai progetti già attivati
ai sensi della D.G.R. 693/2011 e 117/2012;
Vista la D.G.R. n.1073 del 2 Novembre 2016 che approva l’attivazione di call per progetti su
tematiche di miglioramento, in continuità con le azioni di cui alla sopracitata D.G.R. 564/2015 e che
prevede la collaborazione dell’Agenzia Regionale di Sanità per il supporto alla definizione e gestione
dei bandi ed il successivo monitoraggio della realizzazione dei progetti;
Ritenuto necessario procedere all’attivazione di una call per progetti con la definizione del bando, in
riferimento alle specifiche del Progetto regionale “OPEN” di cui alla D.G.R. n.1073/2016;
Atteso di dover procedere, a seguito dell’approvazione del presente decreto, alla pubblicazione sul
BURT del bando per l’annualità 2020, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto altresì necessario procedere alla contestuale approvazione della domanda di partecipazione,
dell’abstract del progetto e del modello A3, di cui rispettivamente agli allegati A, B e C al bando,
parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto di prevedere la somma complessiva di € 60.000,00 quali premi consistenti in opportunità di
formazione e borse di studio per master universitari, ai progetti che risulteranno vincitori;
Ritenuto necessario prevedere la somma di € 60.000,00 a valere sull’impegno n. 7921/2014 assunto
con DD 6698 del 18/12/2014 sul capitolo 26247 gestione residui del bilancio gestionale 2020 con la
registrazione contabile 2019116;
Rilevato che a conclusione delle procedure previste dal bando, si procederà con successivo atto, alla
liquidazione delle somme alle Aziende che risulteranno vincitrici;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 approvato con la Legge Regionale n. 81 del
23/12/2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa di:
- procedere all’approvazione del bando, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- procedere alla contestuale approvazione della domanda di partecipazione, dell’abstract del progetto
e del modello A3, di cui rispettivamente agli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
- quantificare la somma complessiva di € 60.000,00 per premi consistenti in opportunità di
formazione e borse di studio per master universitari, da destinare ai progetti che risulteranno vincitori;
- prevedere la somma di € 60.000,00 a valere sull’impegno n. 7921/2014 assunto con DD 6698 del
18/12/2014 sul capitolo 26247 gestione residui del bilancio gestionale 2020 con la registrazione
contabile 2019116;
- procedere con successivo atto, a conclusione delle procedure previste dal bando, alla liquidazione
delle somme alle Aziende che risulteranno vincitrici.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 4

1

Progetto
37d9a4ce04355633de9a611d9dd56ab1ab6a5bbcdebba2b8ec850c53e18119c5

A

Domanda partecipazione
f6c4098726c93f38f1906a69b8f2af964182a2017de4b471cf492583c50a414d

B

Abstract progetto
4da76fae424d8bbb1e239f56cea5a51752dabd375d17a9079a644b080aa311a9

C

Scheda progetto
8e2b35b2b71b557a80f753fa03991c9122d94fd2b5ec14beb03cc58c0aafe92e
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