Bur n. 55 del 06/07/2010

Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1617 del 15 giugno 2010

Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome − Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008 − Art. 11, c. 2: revisione
delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta associativa recepite con DGR n. 3223/08. Rettifica DGR n. 654 del 9 marzo 2010
a causa di mero errore materiale.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:
Modifica delle tabelle contenute nel testo della DGR 654/10, in quanto alcuni importi erano stati riportati errati per mero errore materiale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 3223 del 28 ottobre 2008, la Giunta Regionale ha ritenuto di dover rivedere i rimborsi riconosciuti alla Associazione di volontariato
AVIS per l'attività di raccolta in convenzione di sangue intero, autorizzata presso le Aziende di Treviso, Venezia e Padova, e di plasma,
mediante plasmaferesi, autorizzata presso la sola Azienda ULSS 12, recependo le tariffe riconosciute alle Associazioni del volontariato dal citato
Accordo e prevedendo, per quanto riguarda i rimborsi per le attività associative, una quota ulteriore di 0,30 Euro/donazione finalizzato al
miglioramento dell'efficienza degli uffici di chiamata associativa e alla integrazione degli stessi su base dipartimentale, mentre, per quanto
riguarda i rimborsi per le attività di raccolta, un contributo aggiuntivo di 1,50 Euro/donazione a sostegno dell'iter di
autorizzazione/accreditamento, avviato con DGR n. 3675/08.

Come previsto dall'Accordo Stato Regioni (Art. 11, c.2), la Giunta Regionale del Veneto si è impegnata a provvedere con proprio atto ad
adeguare in base ai parametri ISTAT i valori economici delle tariffe ex Allegato A dell'Accordo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatto salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010, è stato pubblicato il comunicato dell'ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al consumo nel
periodo 31.12.2008 &minus; 31.12.2009, risultata pari al 1,0%.

Con DGR n. 654 del 9 marzo 2010 la Giunta Regionale ha rivisto le tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta associativa recepite
con DGR n. 3223/08, ai sensi dell'art. 11, c.2 dell'Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome − Repertorio Atti n.
115/CSR del 20 marzo 2008.

Per mero errore materiale, nel predisporre le tabelle non tutti i valori economici di rimborso sono stati adeguati rispetto all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo nel periodo 31.12.2008 &minus; 31.12.2009, risultata pari al 1,0%. Conseguentemente anche la tabella
riepilogativa non corrisponde alla somma delle tabelle di dettaglio.

Premesso quanto sopra si propone la correzione delle tabelle B − C − D, come di seguito riportato (valori espressi in euro):

Tabella B

1

Quota integrativa
Tariffa ex
a sostegno

TARIFFA

dell'attività

REGIONE

associativa

DEL

finalizzata

VENETO

Allegato A
Accordo Stato
Regioni n. 115
del 20.03.2008
all'organizzazione
degli Uffici di

(rev. 2010)

(rev. 2010)
chiamata (**)
Donazione
di sangue

Euro 18,14

Euro 0,30

Euro 18,44

di plasma in Euro 22,08

Euro 0,30

Euro 22,38

Euro 0,30

Euro 26,33

intero
Donazione

aferesi
Donazione
di piastrine
in aferesi
Euro 26,03
(citoaferesi)
e donazione
multipla
(*) dal 01.01.2010

(**) per il periodo di vigenza della convenzione

Tabella C

Tariffa ex
Allegato A

Quota

Accordo

integrativa a

Stato

sostegno del

Regioni n.

percorso di

115 del

autorizzazione /

20.03.2008

accreditamento

TARIFFA
REGIONE
DEL
VENETO

(rev. 2010)
(**)
(rev. 2010)
Raccolta
Euro 35,10

Euro 1,50

Euro 36,60

Euro 41,13

Euro 1,50

Euro 42,63

Procedure

Procedure non Procedure

sangue
Raccolta
plasma in
aferesi
Raccolta

piastrine in non previste previste nella

non

aferesi

previste

nella

Regione del

(citoaferesi) Regione del Veneto

2

nella

Veneto

Regione
del Veneto

Donazione
multipla
(*) dal 01.01.2010

(**) per il periodo di vigenza della convenzione

Tabella D
Euro 55,04
Euro 65,01
Procedure non
previste nella
Regione del
Veneto
(*) dal 01.01.2010

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Principi generali ed i criteri per
la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue" − Repertorio Atti
n. 115/CSR del 20 marzo 2008;

VISTA la Legge Regionale 15 novembre 1994, n. 65;

VISTO l'indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2009 e, in particolare, la variazione annuale per il periodo 31.12.2008 − 31.12.2009, così
come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010;

VISTA la DGR n. 654 del 9 marzo 2010.]

delibera

1. di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, la DGR n. 654 del 9 marzo 2010, nei valori in euro riportati nelle tabelle B − C − D.
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