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Deliberazione della G.R. n. 2234 ME/SAN del
25/09/2001.

D.G.R. 1214/99 - Proroga dell’intesa in atto
con l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze per i controlli di qualità delle analisi di
laboratorio e autorizzazione della spesa
conseguente per l’anno 2001. Impegno L.
218.745.600 cap. 4223113 = Euro
112.972,68.
(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
Di autorizzare il Dirigente del Servizio sanità a sottoscrivere il protocollo d’intesa con l’Azienda Ospedaliera
Careggi di Firenze per la proroga nell’anno 2001 della
collaborazione nel campo della valutazione esterna di
qualità nei laboratori di analisi cliniche e del controllo
dei costi, nonché la spesa derivante dalla medesima convenzione.
Di impegnare, per la copertura degli oneri conseguenti,
la somma di Lire 218.745.600 sul Capitolo 4223113
spese per l’attuazione dei progetti speciali di competenza regionale nel S.S.N. per l’anno 2001 (Sistema informativo regionale);
Di autorizzare il Dirigente del Servizio sanità a liquidare e pagare le somme dovute all’Ospedale Careggi di
Firenze dietro presentazione di fattura che dovrà essere
vistata per regolarità dal Dirigente della Agenzia regionale sanitaria cui è affidata la responsabilità di
monitorare la realizzazione del progetto di controllo di
qualità dei laboratori di analisi.

Deliberazione della G.R. n. 2236 ME/SAN del
25/09/2001.

Individuazione del Centro regionale di riferimento per le malattie genetiche e/o
rare.

10 OTTOBRE 2001

3. di concorrere, con il presente atto, al riconoscimento
ministeriale dell’Ospedale “Salesi” quale Centro
interregionale di riferimento per le malattie rare.

Deliberazione della G.R. n. 2259 ME/SAN del
25/09/2001.

Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - L.R. n.
26/96, art. 28 - Controllo atti UU.SS.LL. Azienda U.S.L. n. 13 di Ascoli Piceno - deliberazione del direttore generale n. 863/
2001. “Riproposizione recepimento dell’atto di intesa tra la ASL 13 di Ascoli Piceno e
I.M.P.P. “G. Mancinelli” dello O.P. Ospedale di Montelparo (AP), per la definizione del
piano delle prestazioni riabilitative residenziali extraospedaliere anno 2000 e fissazione relativo tetto di spesa”. Approvazione.
(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
• di approvare il provvedimento n. 863 del 13.07.2001
del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. 13 di
Ascoli Piceno.

Deliberazione della G.R. n. 2260 ME/SAN del
25/09/2001.

Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - L.R. n.
26/96, art. 28 - Controllo atti UU.SS.LL. Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino - deliberazione del direttore generale n. 485/2001
“Predisposizione convenzione con un veterinario libero-professionista per la
conduzione sanitaria del canile Cà Lucio”.
Richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.
(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

omissis

DELIBERA

DELIBERA

• di richiedere, in merito al provvedimento n. 485 del
06.08.2001 del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L.
n. 2 di Urbino, i chiarimenti ed elementi integrativi di
giudizio così come riportati nel documento istruttorio.

1. di individuare, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 maggio 2001, n. 279, l’Ospedale “Salesi” di Ancona quale
Centro regionale di riferimento per le malattie genetiche e/o rare afferente ai relativi registri nazionali;
2. di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute ai fini della costituzione della Rete nazionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia
delle malattie rare;

PARTE PRIMA

Deliberazione della G.R. n. 2261 ME/SAN del
25/09/2001.

Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - L.R. n.
26/96, art. 28 - Controllo atti UU.SS.LL. -

