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Deliberazione N. 251
ASSEGNAZIONE

del 17/05/2013

DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo
Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del 29.12.2012, coadiuvato
dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da n.__73___ fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Progetto Mattone Internazionale: modifiche ed integrazioni agli avvisi nn. 1
e 2.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il provvedimento verrà pubblicato
all'albo on line di questa U.L.S.S.
dal giorno:

23.05.2013
per 15 giorni consecutivi
IL DIRETTORE DELL’UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Andrea Del Negro

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

_________________________________

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel
preambolo della presente deliberazione:


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Michela CONTE)

F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE



IL DIRETTORE SANITARIO
(dott.ssa Patrizia BENINI)

F.TO DOTT.SSA PATRIZIA BENINI



IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
(dott.ssa Maria Carla MIDENA)

F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA

REGISTRAZIONE CONTABILE

L’U.O.C. Economico Finanziario
attesta la corretta imputazione
contabile:
IL DIRETTORE DELL’UOC
Dott.ssa Silena Tadiotto

x
Non prevista
provvedimento.

per

il

presente

Progetto Mattone Internazionale: modifiche ed integrazioni agli avvisi nn. 1 e 2.

Progetto Mattone Internazionale: modifiche ed integrazioni agli avvisi nn. 1 e 2.
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA
AFFARI GENERALI E LEGALI
Premesso che:


con deliberazione del direttore generale n. 180 del 16.06.2010, l’azienda ha disposto, tra l’altro:

di recepire la disposizione adottata dalla regione Veneto con la delibera della giunta regionale n. 4272
del 29 dicembre 2009 intitolata "progetto mattone internazionale delibera della giunta regionale n.
186 del 29.01.2008. Impegno di spesa" con la quale si è proceduto, fra l'altro, ad incaricare la
segreteria regionale sanità e sociale - unità complessa per le relazioni socio sanitarie dell'attuazione
del progetto mattone internazionale, da realizzare, per la gestione amministrativa, d'intesa con
l'azienda u.l.s.s. n. 10 Veneto Orientale;

di dare atto che con decreto segretario regionale n. 137 del 30/12/2009 e successiva delibera della
giunta regionale n. 211 del 03/02/2010 è stata approvata e recepita la convenzione fra la regione
Veneto e l'azienda u.l.s.s. n. 10 Veneto Orientale, per la realizzazione amministrativa del progetto;

di dare atto che il progetto "mattone internazionale", ha durata biennale con decorrenza
dall’01.01.2010, con possibilità di proroga di un anno;

l’individuazione delle unità operative aziendali coinvolte, oltre alla funzione di coordinamento
organizzativo utile alla migliore realizzazione amministrativa del progetto;



con decreto del ministero della salute - dipartimento della prevenzione e della comunicazione – direzione
generale per i rapporti con l’unione europea e per i rapporti internazionali del 21.12.2010, è stato costituito
il gruppo di coordinamento generale (cfr. in proposito delibera del direttore generale n. 180/10) del
progetto mattone internazionale, con conseguente definizione dei compiti, della durata e del
funzionamento del medesimo;

-

nella riunione del 22.12.2010 del gruppo di coordinamento generale sono stati approvati, tra gli altri, il
piano generale del progetto e il budget preventivo;



tra le azioni previste dal piano generale del progetto mattone vi sono:
 il “Pilastro 4 - piano di formazione locale” che prevede l’attribuzione di un contributo alle Regioni e
alle Provincie autonome per la qualificazione locale in merito ai temi trattati dal progetto. Il
finanziamento dell’informazione e della formazione locale verrà effettuato attraverso la pubblicazione
di bandi cui potranno concorrere le diverse Regioni;
 il “Pilastro 5 – internazionalizzazione dei sistemi sanitari” del progetto, nell’ambito del quale con
l’azione denominata “cantieri aperti per la sanità del futuro” ci si propone di concedere contributi a
fondo perduto a tutte le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e ospedaliere che si
vogliano impegnare nella redazione di una proposta progettuale di qualità da presentare a valere sui
programmi di finanziamento europei o internazionali, negli ambiti socio-sanitari, della ricerca e della
cooperazione internazionale. L’iniziativa, inoltre, intende sostenere i soggetti di cui sopra, nell’attività
di redazione delle proposte progettuali con azioni specifiche di supporto e di consulenza.

Nelle sedute del gruppo di coordinamento generale, rispettivamente del 22.12.2010 e del 20.10.2011,
sono stati approvati , con riferimento ai “pilastri nn. 4 e 5” del progetto, i contenuti degli avvisi ad oggetto:
 co-finanziamento di attività informative da realizzarsi in contesti regionali e legate a temi di carattere
europeo ed internazionale (avviso n.1);
 co-finanziamento di attività formative da realizzarsi in contesti regionali ed internazionali (quest’ultimo,
solo per le visite studio all’estero Az 2.B) legate a temi di carattere europeo ed internazionale (avviso n.1);
 “cantieri aperti per la sanità del futuro” (avviso n.2);.
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Con le delibere aziendali nn. 276 del 07.09.2011 e 378 del 378 del 22.11.2011, sono stati approvati i
documenti inerenti la emissione degli avvisi nn.1 e 2 per la presentazione delle domande di finanziamento di
cui sopra, il cui termine, in considerazione della prevista scadenza del progetto al 31.12.2012, era fissato al
31.07.2012.
Nella seduta del 20.12.2011 il gruppo di coordinamento generale del progetto ha deliberato la proroga
della scadenza del progetto al 31.12.2013 con conseguente ripartizione del budget di progetto in ragione del
nuovo arco temporale.
Dette determinazioni sono state comunicate al C.I.P.E. nell’ambito della consueta relazione semestrale
del Ministero della Salute sull’andamento del progetto del 16.01.2012 e, nella seduta del 27.06.2012, il gruppo
di coordinamento generale ha approvato la proroga della scadenza degli avvisi nn. 1 e 2 al 31.07.2013.
L’azienda, conseguentemente, ha disposto la proroga delle scadenze citate con deliberazione n. 256 del
26.07.2012, notiziando, per l’effetto, tutti gli enti interessati mediante pubblicazione di un addendum nella
scheda dedicata alla pubblicazione degli stessi nel sito web istituzionale, oltre che nel sito predisposto per il
progetto.
Con la deliberazione di giunta regionale n. 2623 del 18.12.2012 la regione, nel prendere atto della
decisione del gruppo di coordinamento generale di prorogare la scadenza del progetto "Mattone Internazionale"
al 31 dicembre 2013, ha dato atto della conseguente proroga alla medesima data della convenzione sottoscritta
in data 30 dicembre 2009 tra la Regione del Veneto e l'azienda ulss n. 10 "Veneto Orientale" per la
realizzazione scientifica del progetto.
Considerato che nella delibera aziendale n. 256 del 26.07.2012, l’azienda si riservava di intervenire con
successivo provvedimento nel caso in cui il gruppo di coordinamento generale avesse disposto eventuali
modifiche e/o ridimensionamenti del budget previsto per i due avvisi;
Dato che nella seduta del 12.04.2013 il gruppo di coordinamento generale del progetto ha deliberato la
modifica di alcune condizioni degli avvisi nn. 1 e 2, modifiche che si possono riassumere sommariamente nei
seguenti punti:
 estensione dell’avviso n.1 anche alle aziende sanitarie ed ospedaliere;
 modifica delle modalità di presentazione delle domande in seguito all’attivazione del sito web
dedicato del progetto;
 correttivi su alcuni aspetti inerenti i parametri dei costi eleggibili.
Ritenuto, quindi, di approvare le nuove versioni degli avvisi più volte citati, unitamente agli allegati
degli stessi, secondo i testi allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e
contestuale;
Reputato di incaricare lo staff del progetto mattone di pubblicare sul sito del progetto e dell’azienda,
dandone adeguata informazione, i testi degli avvisi e dei relativi allegati e modulistica;
Rilevato, peraltro, che con la comunicazione del 19.04.2013 di trasmissione al C.I.P.E. della relazione
inerente il 2° semestre del 2012, il Ministro della Salute ha promosso la proroga del progetto al 30.06.2015
sulla base di analoga determinazione assunta dal gruppo di coordinamento generale in data 15.02.2013;
Ritenuto, pertanto, di riservarsi, nel caso della formalizzazione dell’ipotesi di proroga descritta, di
rendere nota la nuova scadenza per la presentazione delle domande inerenti i due avvisi in questione mediante
idonea comunicazione (addendum) da pubblicarsi sul sito del progetto e dell’azienda a cura della unità di staff
del progetto;
Sentito lo staff del progetto mattone;
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Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa
vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;
Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;
Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa
nell'azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive
modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013;
Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;
Visto l'art. 1 comma 34 bis della legge n. 662 del 23/12/1996;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 55 e n. 56, del 14.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del ministro della salute del 19.04.2007;
Visto il decreto del ministro della salute del 21.12.2010;
Vista la delibera CIPE n. 99/2008;
Vista la determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
Vista la delibera della giunta regionale n. 186/08;
Vista la delibera della giunta regionale n. 1094/08;
Vista la delibera della giunta regionale n. 4272/09;
Vista la delibera della giunta regionale n. 2623/12;
Visto il decreto segretario regionale n. 137 del 30/12/2009 e successiva delibera della giunta regionale
n. 211/10;
Vista la delibera del direttore generale n. 180 del 16.06.2010;
Vista la delibera del direttore generale n. 410 del 15.12.2010;
Vista le delibere del direttore generale n. 276 del 07.09.2011, n.378 del 22.11.2011 e n. 256 del
26.07.2012
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’atto aziendale adottato con delibera del direttore generale n. 97 del 22 aprile 2010, e successivi
atti esecutivi;
Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa
nell'azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive
modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013;
Visto che il direttore ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del
provvedimento;
Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1.

di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le modifiche ed integrazioni ai testi degli avvisi n.1 e n.2
ed ai relativi allegati afferenti al progetto mattone internazionale, approvati rispettivamente con le delibere
nn. 276 del 07.09.2011 e 378 del 22.11.2011 secondo i testi che, allegati al presente provvedimento, ne
costituiscono parte integrante e contestuale;

2.

di incaricare il project manager del progetto mattone, dott.ssa Lisa Leonardini, di pubblicare sul sito del
progetto e dell’azienda, dandone adeguata informazione, i testi degli avvisi e dei relativi allegati e
modulistica;

3.

di riservarsi, nel caso della formalizzazione da parte del C.I.P.E. dell’ipotesi di proroga della scadenza del
progetto al 30.06.2015 proposta dal gruppo di coordinamento generale, di rendere nota la nuova scadenza
per la presentazione delle domande inerenti i due avvisi in questione mediante idonea comunicazione
(addendum) da pubblicarsi sul sito del progetto e dell’azienda a cura della unità di staff del progetto;

4.

di dare atto che ci si riserva di intervenire con successivo provvedimento nel caso in cui il gruppo di
coordinamento generale del progetto mattone internazionale disponga eventuali modifiche e
ridimensionamenti del budget previsto per i due avvisi;

5.

di dare atto che l’unità operativa complessa affari generali e legali e l’unità di staff del progetto mattone
internazionale sono competenti per l’esecuzione del presente provvedimento, inclusa l’adozione di
provvedimenti conseguenti e attuativi e l’eventuale sottoscrizione di atti;

6.

di dare atto che, nei termini previsti dalla delibera del direttore generale n. 180 del 16 giugno 2010, il
responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Del Negro, direttore dell’u.o.c. affari generali e
legali;
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Elenco delle assegnazioni
Per gli adempimenti di competenza:
Affari Generali e Legali aaggll@ulss10.veneto.it
Economico Finanziario servizio.ecofin@ulss10.veneto.it
Direzione Amministrativa direzione.amministrativa@ulss10.veneto.it
Direzione Generale direttore.generale@ulss10.veneto.it
Progetto Mattone progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it

