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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che
a. l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della
Sanità e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per
la predisposizione di specifici progetti;
b. il comma 34 bis del predetto articolo 1, aggiunto dall'art. 33 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come
modificato dall'art. 79, comma 1 quater del D.L. 25 giugno 2008, n.112, prevede che “per il perseguimento
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34 le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Sanità, individua i progetti ammessi a
finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Le
regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei
Programmi operativi […]”;
c. gli allegati A e B dell’Accordo, sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 01.08.2018. Rep. Atti n.150/CSR.
Anno 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano le Linee
progettuali ed i vincoli economici specifici per l'utilizzo da parte delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, dei fondi di cui al summenzionato articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
d. nella seduta del 01.08.2018 Rep. Atti n.149/CSR. Anno 2018, la Conferenza Stato - Regioni ha sancito, inoltre,
Intesa sulla proposta del Ministro della Salute di assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi
dell'art. 1 comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662, alla realizzazione, per l'anno 2018, degli
obiettivi individuati nel PSN, con cui è stato stanziato per la Regione Campania un importo complessivo pari a
euro 119.385.238,00;
e. il Ministero della Salute ha comunicato, con mail del 25 febbraio 2021 12:06 che, come stabilito al punto 4
dell'accordo 1° agosto 2018, le Regioni hanno facoltà di presentare progetti scegliendo fra le linee di attività
individuate. Per alcune linee di attività, specificamente individuate dal Ministero, tuttavia, in considerazione
della strategicità delle stesse, è fatto obbligo alle Regioni di presentare un progetto, con relativa previsione di un
vincolo economico (Costituzione e Implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure
palliative e della terapia del dolore in area pediatrica e Piano di prevenzione a supporto al Piano Nazionale
Prevenzione);
f. con deliberazione n. 618 del 29.12.2020 la Giunta Regionale ha approvato i progetti regionali riferiti alle
seguenti linee di indirizzo nazionale:
- L1-Pazienti cronici –
- L2- Equità in ambito sanitario - L3 – Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure
palliative e della terapia del dolore in area pediatrica - L4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione –
- L5 – Tecnologia sanitariaCONSIDERATO che

a. la linea progettuale “L3” prevede la progettazione di due ambiti di intervento quali Costituzione e
implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in
area pediatrica per i quali l’Accordo, sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 01.08.2018. Rep. Atti
n.150/CSR. Anno 2018 ha vincolato un importo di euro 10.827.768,00;
b. il progetto approvato con la deliberazione n. 618/2020 relativo alla linea “L3” riguarda esclusivamente l’ambito
dello Sviluppo delle cure palliative in area pediatrica e che pertanto al fine di realizzare pienamente quanto
previsto dal predetto Accordo è opportuno integrare il progetto relativo alla linea 3 lo sviluppo dell’ambito
relativo alla Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore;
c. Che alla linea 4 prevede due obiettivi di cui a)Piano nazionale della Prevenzione e b) Supporto al Piano
della Prevenzione. Per tale ultimo obiettivo è prevista una specifica relazione circa le attività realizzate con
il supporto dei network individuati dall’Accordo;
RILEVATO che i competenti uffici della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio
Sanitario Regionale hanno elaborato, ad integrazione della scheda progettuale riguardante la linea “L3”, approvata
con deliberazione n. 618/2020 e relativa al solo ambito dello Sviluppo delle cure palliative in area pediatrica, il
progetto a oggetto “Costituzione e implementazione della rete terapia del dolore”;
RITENUTO
a. necessario integrare la scheda progettuale relativa alla linea “L3” con il progetto a oggetto “Costituzione e
implementazione della rete terapia del dolore”, formante parte integrante del presente provvedimento;
b. di adeguare la relazione attinente gli obiettivi prioritari anno 2017 di cui il documento allegato denominato
relazione anno 2017;
c. di prendere altresì atto della relazione Linea 4: Attività di supporto al Piano della Prevenzione network
regionali Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Evidence-based prevention e Associazione Italiana registri
Tumori (AIRTUM).
PRECISATO che le attività progettuali saranno realizzate tramite le Aziende Sanitarie, Aziende Universitarie, e
IRCS della Regione Campania in quanto responsabili della concreta attuazione degli interventi con il monitoraggio
della Direzione Generale Tutela della Salute;
VISTI
- l'art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'Accordo, sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 01.08.2018. Rep. Atti n.150/CSR, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- il DCA n. 57 del 4.7.2019
Propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente, di:
1. di integrare la scheda progettuale relativa alla linea “L3” con il progetto a oggetto “Costituzione e

implementazione della rete terapia del dolore”, formante parte integrante del presente provvedimento;
2. di adeguare la relazione attinente agli obiettivi prioritari anno 2017 di cui il documento allegato denominato

relazione anno 2017;
3. di prendere altresì atto della relazione Linea 4 allegata al presente atto ad oggetto: Attività di supporto al

Piano della Prevenzione network regionali Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Evidence-based
prevention e Associazione Italiana registri Tumori (AIRTUM);

4. di precisare che l’importo di € 129.933,22 destinato alle attività di supporto al Piano della Prevenzione

svolte da parte dei network regionali dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Evidence-based
prevention e Associazione Italiana registri Tumori (AIRTUM) è pari al 5 per mille dell’importo di euro
25.986.643,00 vincolato al Piano Nazionale Prevenzione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, alla Direzione

Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale Generali;
6. di demandare alla Direzione Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale l’invio della

presente deliberazione al Ministero della Salute e alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie per
l’attuazione delle azioni programmate;
7. di inviare all’ufficio competente per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet della

Regione Sezione trasparenza.
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