
Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E

SPORT
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 ottobre 2013, n. G00884

Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2013, n. 238 - punto 4, lettera b), che assegna, tra l'altro, le risorse
per garantire il rimborso delle spese sociali sostenute dai familiari di persone trapiantate o in attesa di
trapianto, di cui alla L.R. n. 41/2002. Impegno dell'importo di  1.000.000,00  a favore dell'Azienda Sanitaria
Locale Roma E-Capitolo di bilancio H41903-Es. Fin. 2013- Macroaggregato 12 02 1.04.01.02.000.
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OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2013, n. 238 – punto 4, lettera b), che 

assegna, tra l’altro, le risorse per garantire il rimborso delle spese sociali sostenute dai 

familiari di persone trapiantate o in attesa di trapianto, di cui alla L.R. n. 41/2002. 

Impegno dell’importo di € 1.000.000,00  a favore dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 

E-Capitolo di bilancio H41903-Es. Fin. 2013– Macroaggregato 12 02 1.04.01.02.000. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, 

SICUREZZA E SPORT. 

 

 

SU PROPOSTA  del Dirigente  dell’Area Integrazione Socio Sanitaria; 

 

VISTA  la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO  il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   

 

VISTA                 la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 recante : “Riordino, programmazione e gestione 

degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: “Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

VISTA               la L.R. 19 novembre 2002, n. 41 recante: “Norme a favore dei soggetti in attesa 

di trapianto d’organo, dei trapiantati e dei donatori” ed in particolar modo gli 

articoli 3 ed 8; 

 

VISTA la L.R. 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 

11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)” 

 

VISTA  la L.R. 29 Aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; 

 

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la DGR del 26/09/2013 n. 298 avente ad oggetto: “Modifica della deliberazione 

di Giunta Regionale n. 91 del 30.04.2013”, con cui si conferisce l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e 

Sport al Dr. Guido Magrini;   

 

VISTA             la D.G.R. 16 maggio 2003, n. 438 con la quale sono stati definiti i criteri per 

l’utilizzazione delle risorse destinate al rimborso delle spese sostenute dai 

pazienti in attesa di trapianto e trapiantati di organi e tessuti, di cui agli art. 3 e 8 

della sopra citata L.R. n. 41/2002; 
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VISTA la D.G.R. del 1/08/2013 n. 238 avente ad oggetto “Programma di utilizzazione 

degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali 

per gli anni 2013 e 2014 per la spesa corrente e per il triennio 2013-2015 per 

spese di investimento”, in particolare il punto 4 lettera b), del dispositivo della 

suddetta DGR, assegna “le risorse per garantire il rimborso delle spese sociali 

sostenute dai familiari di persone trapiantate o in attesa di trapianto, di cui alla 

L.R. n. 41/2002”; 

 

RITENUTO pertanto, di dover assegnare, per le finalità di cui agli art. 3 ed 8 della L.R. 

19.11.2002, n. 41, l’importo di € 1.000.000,00, disponibile sul cap. H41903 

dell’esercizio finanziario 2013, all’Azienda Sanitaria Locale Roma E, che nella 

veste di Azienda Sanitaria Locale capofila, provvederà, secondo le modalità 

indicate nella D.G.R. n. 438/2003, alle dovute rimesse a favore delle Aziende 

Sanitarie Locali di residenza del paziente trapiantato o in attesa di trapianto; 

                         

PRESO ATTO    che il capitolo di spesa H41903 del bilancio regionale 2013, su cui far gravare  la 

relativa spesa, presenta la disponibilità finanziaria di € 1.000.000,00. 

 

 

 

DETERMINA 

      

 

Per le motivazioni indicate nelle premesse che si richiamano integralmente: 

                

 

1. di impegnare, per l’Azienda Sanitaria Locale Roma E, per le finalità di cui agli art. 3 

ed 8 della L.R. 19.11.2002, n. 41, la somma complessiva di € 1.000.000,00, sul 

capitolo H41903 Esercizio Finanziario 2013, macroaggregato 12 02 1.04.01.02.000 

(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali), affinché provveda  alle necessarie 

rimesse  alle altre Aziende Sanitarie Locali del Lazio, secondo le modalità indicate 

nella D.G.R. 16.05.2003, n. 438. 

 

Al termine dell’attività e comunque entro e non oltre il 30/6/2014, l’Azienda Sanitaria Locale 

Roma E, è tenuta a presentare una relazione finale sulla realizzazione dei servizi oggetto di 

finanziamento e relativa rendicontazione  pena la revoca dei contributi assegnati e/o erogati.   

                   

 

                                                                                              IL DIRETTORE REGIONALE 

               (Dr. Guido Magrini) 
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