PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1569

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20: approvazione del progetto "Strutture di assistenza
odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per l'assistenza odontoiatrica
presso gli ospedali e i distretti della Provincia", ai fini della presentazione ai competenti Ministeri
dell'istanza di finanziamento.

Il giorno 02 Luglio 2010 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

MARTA DALMASO
FRANCO PANIZZA

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-

Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 2806 del 20 novembre 2009 recante
Programma di investimenti in sanità ex art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67.
Approvazione Documento programmatico;

-

visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute e la Provincia autonoma di
Trento per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 5, comma
2, del D.Lgs 229/1999, firmato in data 17 dicembre 2009;

-

visto l’Accordo di programma tra il Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e la Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 23
dicembre 2009 concernente lo sviluppo dei servizi di radiodiagnostica e radioterapia di
interesse oncologico, il potenziamento della rete provinciale delle strutture residenziali
per le cure palliative, il miglioramento dell’assistenza odontoiatrica per le categorie
vulnerabili, il miglioramento del sistema informativo dell’Azienda provinciale per i
servizi sanitari e la ristrutturazione delle strutture sanitarie pubbliche esistenti;

-

visto il D.L. 2 ottobre 1993, n. 396 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre
1993, n. 492, il quale dispone che tutte le competenze relative alla realizzazione del
programma di interventi di cui all’art. 20 della legge 67/88 sono trasferite dallo Stato
alle Regioni e Province autonome;

-

visto lo “Schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi
di investimento in sanità” sancito in data 19 dicembre 2002 recante, tra l’altro, le
procedure da seguire per l’ammissione al finanziamento degli interventi di edilizia
sanitaria co-finanziati dallo Stato;

-

visto il progetto definitivo presentato dall’U.O. multizonale di Chirurgia Maxillo
Facciale e Odontostomatologia in data 15 giugno 2010, concernente il progetto in
argomento;

-

visto il quadro economico riassuntivo, di seguito esposto, del succitato progetto, che
prevede interventi in quasi tutti i distretti della Provincia per un costo complessivo di
euro 997.152,00:

Distretto
Fiemme
Ladino di Fassa
Primiero
Alta Valsugana
Trento-Valle dei Laghi
Val di Non
Val di Sole
Vallagarina
Alto Garda e Ledro
Giudicarie e Rendena
TOTALE
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Opere
adattamento
locali

Acquisto Attrezzature
nuovi
economali e
riuniti
arredi

23.300

30.000

30.000

60.000

60.000

60.000

23.300
110.000
23.400

30.000
60.000
30.000

30.000
80.000
30.000

240.000

210.000

230.000

Sostituzione
Strumentario
TOTALE
riuniti
chirurgico
obsoleti
30.000
9.644
39.644
9.644
92.944
9.644
9.644
9.644
9.644
120.000
300.000
9.644
9.644
9.644
92.944
60.000
310.000
9.644
93.044
30.000
9.644
39.644
240.000
77.152
997.152
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-

dato atto che la progettazione dell’intervento risulta completa di tutti gli elaborati tecnici
idonei a definire nella sua completezza gli elementi necessari per l’esecuzione
dell’opera;

-

accertata la conformità dell’intervento alla programmazione sanitaria provinciale e
nazionale;

-

dato atto che per l’intervento in parola la quota di finanziamento a carico dello Stato
ammonta ad euro 939.668,00 ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, come risulta
dall’Accordo di programma precedentemente citato e che il rimanente onere di euro
57.484,00 è ad esclusivo carico del bilancio della Provincia autonoma di Trento;

-

su proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali;

-

a voti unanimi legalmente espressi,

delibera

1) di approvare, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, punto I, dello “Schema di accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla
semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in
sanità” sancito in data 19 dicembre 2002, il progetto riguardante il potenziamento della
rete degli ambulatori pubblici per l’assistenza odontoiatrica presso gli ospedali e i
distretti della provincia, che forma oggetto dell’Accordo di programma tra il Ministero
della Salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e la Provincia
autonoma di Trento sottoscritto in data 23 dicembre 2009;
2) di dare atto che il progetto di cui al precedente punto 1) prevede un costo complessivo
pari ad euro 997.152,00 come meglio specificato nel quadro economico esposto in
premessa;
3) di dare atto che l'intervento è conforme alle disposizioni della programmazione sanitaria
nazionale e provinciale; eventuali modifiche al progetto come approvato con il presente
provvedimento seguiranno le procedure stabilite dall’articolo 5 del citato Accordo di
programma;
4) di dare atto che la quota di finanziamento a carico dello Stato ammonta ad euro
939.668,00 ex art. 20 della Legge 67/88, come risulta dall'Accordo di programma in
premessa richiamato e che il rimanente onere, come meglio individuato nella scheda
intervento dell’Accordo di programma, è a esclusivo carico del bilancio della Provincia
autonoma di Trento;
5) di presentare ai competenti Ministeri ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo di
programma, specifica istanza di finanziamento per assicurare il vincolo di destinazione
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della somma spettante alla Provincia Autonoma di Trento per l'intervento in questione,
corredandola del presente atto amministrativo.

CT
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