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Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Approvazione della proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011.

Deliberazione n. 92 del 02/08/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:

-

con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi
sanitari (di seguito Agenzia) quale Ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle
Aziende Sanitarie Regionali;

-

ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge regionale, l’Agenzia, sulla base delle indicazioni
formulate dall’Assessore alla Sanità, deve predisporre il Piano di Attività e Spesa che deve
essere approvato dalla Giunta regionale, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
di sanità ed assistenza;

-

con la nota prot. n. 0017700/SBO100/1.45 del 11 ottobre 2010 la Presidenza della Giunta
regionale ha fornito indicazioni per lo sviluppo della proposta di Piano di Attività e Spesa per
l’anno 2011;

-

Con la nota prot. n. 0003232/2010 del 19.10.2010 recante ad oggetto “Formulazione del Piano
di Attività e Spesa anno 2011”, sono state richieste ulteriori indicazioni per la formulazione
del PAS 2011;

Con successive note:
dell’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione, prot. n.
5635/DB1302 del 23.11.2010 ;
dell’Assessore regionale all'Ambiente, Difesa del suolo, Attività estrattive e Protezione civile,
prot. n. 490/AMD del 10.12.2010;
dell’Assessore regionale Affari istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Controllo di
gestione, Polizia locale e Società partecipate prot n.0000139/2011/ASC del 25.02.2011;
dell’Assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica prot. n. 272/U.C./TRP
del 05.04.2011;
del Direttore della Direzione regionale Sanità prot. n. 19320/DB del 11.07.2011;
sono state fornite ulteriori indicazioni per lo sviluppo di specifici approfondimenti progettuali;
Sulla base delle indicazioni stesse l’Agenzia ha provveduto ad elaborare una Proposta di Piano di
Attività e Spesa per l’anno 2011 che si rende ora necessario approvare ai sensi dell’art. 11 della
Legge regionale 16 marzo 1998, n. 10.
Tutto ciò premesso:
vista la legge regionale 16 marzo 1998, n. 10,
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7,
vista la legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007,
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DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

-

Di approvare la proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011 dell’Agenzia regionale per
i servizi sanitari, così come riportata nell’allegato A) , parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di trasmettere alla Giunta regionale ed al Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza per
l’ulteriore corso e per l’espressione del parere previsto dall’art. 11 della legge regionale 16
marzo 1998, n. 10;

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CICO/ip/ac
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 09.08.2011 al 23.08.2011.
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