REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE
DI SOLIDARIETA'
AREA DI COORDINAMENTO SANITA'
SETTORE RICERCA, SVILUPPO E TUTELA NEL LAVORO
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Marco Masi
Decreto

N° 6990

del 24 Dicembre 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Attuazione DGRT 1147/2009 Piano mirato "Valorizzazione degli apporti delle nuove tecnologie in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro"
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-26178

2009

Impegno e Liquidazione

8514

U-26020

2010

Impegno/Assegnazione

8515

Var.

Data
31-122009
31-122009

Importo
130.000,00

Cod.
Gest.
153800

130.000,00

153800

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 08-01-2010

Strutture Interessate:
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'
DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione
e ordinamento del personale”, che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la
dirigenza;
Visto quanto disposto dagli articoli 6 e 9 della sopracitata legge regionale inerenti le competenze
dei responsabili di settore;
Visto il Decreto del Direttore generale n. 1846 del 28 aprile 2009 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Settore “Ricerca, sviluppo e tutela nel lavoro”;
Visto il D. lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il riordino del Sistema
sanitario nazionale, che conferma la competenza delle Regioni in materia di assistenza sanitaria
specificando in particolare, all’art.7, la competenza per l’organizzazione delle attività di
prevenzione;
Preso atto della delibera di Giunta regionale del 14 dicembre 2009, n. 1147 con la quale si approva
il piano mirato, di durata biennale, “Valorizzazione degli apporti delle nuove tecnologie in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro” e si assumono le seguenti prenotazioni di impegno specifiche per
le due annualità:
• Prenotazione n. 1 di euro 130.000,00 sul capitolo 26178 del bilancio gestionale 2009
per le attività previste per la prima annualità;
• Prenotazione n. 10 di euro
130.000,00 sull’annualità 2010 del bilancio pluriennale
2009-2011 sul capitolo 26020 per le attività previste per la seconda annualità;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa e alla liquidazione a favore dell’Azienda USL n. 5
di Pisa, Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro, dell’importo previsto per il primo anno
di attuazione del progetto, pari ad euro 130.000,00 da imputarsi su capitolo 26178 del bilancio
2009, diminuendo contestualmente la prenotazione di impegno n. 1 assunta con DGRT 1147/2009,
che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto inoltre di dover procedere all’impegno di spesa a favore dell’Azienda USL n. 5 di Pisa,
Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro, dell’importo previsto per il secondo anno di
attuazione del progetto, pari ad euro 130.00,00 da imputarsi sul capitolo 26020 del bilancio 2010,
diminuendo contestualmente la prenotazione di impegno n. 10, assunta con DGRT 1147/2009, che
presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto opportuno precisare che l’Azienda USL n. n. 5 di Pisa dovrà:
- procedere nel rispetto della normativa contrattuale vigente per la realizzazione delle attività
presenti nel progetto;
- presentare al termine di ciascuna annualità del progetto rendicontazione puntuale delle spese
effettivamente sostenute con l’eventualità di provvedere al recupero delle somme erogate e non
rendicontate secondo la normativa vigente;
Ritenuto opportuno precisare che si provvederà al recupero della somma erogata nel caso di
mancato invio dei report indicati nell’Allegato A necessari a monitorare lo stato di avanzamento del
progetto;

Vista la L.R. del 24.12.2008, n. 70 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009
ed il bilancio pluriennale 2009-2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29.12.2008 n. 1162 “Approvazione Bilancio
Gestionale 2009 e pluriennale 2009/2011”
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa di:
1) provvedere con il presente atto all’impegno di spesa e alla liquidazione a favore dell’Azienda
USL 5 di Pisa, Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro, dell’importo previsto per il primo
anno di attuazione del progetto, pari ad euro 130.000,00 da imputarsi su capitolo 26178 del
bilancio 2009, diminuendo contestualmente la prenotazione di impegno n. 1 assunta con DGRT
1147/2009, che presenta la necessaria disponibilità;
2) provvedere con il presente atto all’impegno di spesa a favore dell’Azienda USL 5 di Pisa,
Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro, dell’importo previsto per il secondo anno di
attuazione del progetto, pari ad euro 130.000,00 da imputarsi sul capitolo 26020 “Azione
programmata lavoro e salute” del bilancio 2010, diminuendo contestualmente la prenotazione di
impegno n. 10 assunta con DGRT 1147/2009, che presenta la necessaria disponibilità;
3) precisare che al termine di ciascuna annualità del progetto dovrà essere presentata
rendicontazione puntuale delle spese effettivamente sostenute dal Dipartimento di Prevenzione sui
luoghi di lavoro dell’ Azienda USL 5 di Pisa, con l’eventualità di provvedere al recupero delle
somme erogate e non rendicontate secondo la normativa vigente;
4) provvedere all’eventuale recupero della somma erogata nel caso di mancato invio dei report
indicati nell’Allegato A, con cadenza semestrale, necessari a monitorare lo stato di avanzamento del
progetto;
Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a della legge
regionale 23/07, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
FV /ll
Il Dirigente

MARCO MASI

