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dell’iniziativa “Programma recupero fughe e sviluppo
attività“, prodotta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria
Senese con l’obiettivo di garantire alla popolazione
dell’Area vasta Sud-Est la soddisfazione, nel territorio di
residenza, del bisogno di ricovero ospedaliero, soprattutto
in riferimento alla quota attualmente soddisfatta in
mobilità verso strutture extraregionali o private;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione e
ﬁnanziamento per il 2006 dell’iniziativa suddetta;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1309
del 27 dicembre 2005 relativa all’approvazione del
bilancio gestionale per l’anno 2006;
Ritenuto di quantiﬁcare in euro 1.600.000,00
l’assegnazione complessiva da destinare alla copertura di
parte del costo di realizzazione del progetto suddetto per
il 2006;

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
di recepire, per i motivi di cui in premessa, i pareri
espressi nelle sedute del 12 settembre, del 2 novembre
e del 29 novembre 2006 dal Comitato Regionale ex art.
24, di cui ai verbali in pari data “allegati 1, 2 e 3” quali
parte integrante della presente delibera, da trasmettere
alle Aziende UUSSLL per la corretta ed uniforme
applicazione delle norme vigenti.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità/
pubblicazione ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. B,
della L.R. 9/95 ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, della
legge 18/96.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’iniziativa “Programma recupero
fughe e sviluppo attività“, prodotta dall’Azienda
Ospedaliero Universitaria Senese con l’obiettivo di
garantire alla popolazione dell’Area vasta Sud-Est la
soddisfazione, nel territorio di residenza, del bisogno
di ricovero ospedaliero, soprattutto in riferimento alla
quota attualmente soddisfatta in mobilità verso strutture
extraregionali o private;
2. di quantiﬁcare in euro 1.600.000,00 l’assegnazione
complessiva da destinare alla copertura di parte del costo
di realizzazione del progetto suddetto per il 2006;
3. di prenotare a favore dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese la somma di euro 1.600.000,00 sul
capitolo 24047 “Interventi diretti della regione in sanità”
del bilancio di previsione 2006.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai
sensi della L.R. 9/95, è pubblicato per intero sul BURT,
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della L.R. 18/96 e
successive modiﬁche.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2006, n. 1001
A.C.N medicina Generale 23.3.2005- Recepimento
pareri Comitato ex art. 24.

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2006, n. 1002
ACN medicina generale - Recepimento accordo
regionale Medicina dei Servizi.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di prendere atto dell’Accordo di cui all’Allegato A,
che forma parte integrante alla presente deliberazione e
di condividerne i contenuti;
2. di prevedere che l’applicazione dell’accordo di cui
all’allegato A non comporti oneri aggiuntivi, fatta salva la
previsione della possibilità di aumenti di orario (art. 75 e
76) per i quali comunque le eventuali spese derivanti dagli
stessi, di entità trascurabile verranno riassorbite dai bilanci
delle aziende sanitarie, a risorse invariate, attraverso
razionalizzazioni della spesa sanitaria corrente”;
3. di dichiarare il presente provvedimento soggetto
a pubblicità/pubblicazione ai sensi dell’art. 41, comma
1, lett. B, della L.R. 9/95 ed è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 3, della legge 18/96.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

