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festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L.
Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1’uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve esse-
re di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
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tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione
di tale indicazione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
24.05.2013 N. 585

Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 20 dicembre 2012 sul documento recante:
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazio-
ne straniera da parte delle Regioni e Prov. Autonome.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli articoli 2, comma 1 lettera b) e 4 comma 1 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che affi-
dano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano il compito di promuovere e sancire Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l’Accordo sancito in data 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome”;

Dato atto che lo scopo del sopra citato documento è favorire la corretta applicazione della normati-
va vigente per l’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata e straniera in Italia, rendere omogenee
nei vari territori regionali le modalità di erogazione della stessa, ridurre le difficoltà all’accesso alle pre-
stazioni e la discrezionalità interpretativa delle regole per l’accesso alle cure, migliorare la circolazione
delle corrette informazioni tra gli operatori sanitari semplificandone il lavoro.  

Acquisita la nota prot. 378 del 24.1.2013 dell’Agenzia sanitaria regionale in merito al recepimento del
sopra citato Accordo nella quale si evidenzia che lo stesso prevede, tra l’altro, l’iscrizione obbligatoria al
SSR anche per i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di sog-
giorno con conseguenti oneri per il Servizio Sanitario regionale ligure;

Rilevato, peraltro, che il predetto Accordo prevede che alle attività in esso previste si provveda nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico del FSN.;

Dato atto che le problematiche derivanti dall’attuazione del predetto Accordo sono state sottoposte
alla valutazione delle Strutture competenti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;

Ritenuto, pertanto :

• di procedere al formale recepimento nell’ordinamento regionale dell’Accordo sopra richiamato;

• di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze - alle strutture del
Dipartimento Salute, all’Agenzia Sanitaria Regionale, alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati l’a-
dozione dei provvedimenti e delle azioni necessari a garantire la concreta attuazione delle dispo-
sizioni contenute nello stesso;

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini

DELIBERA

1. Di recepire nell’ordinamento regionale l’Accordo sancito in data 20 dicembre 2012 tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni per la corret-
ta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province Autonome”allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to;
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2. Di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze – alle strutture del
Dipartimento Salute, all’Agenzia Sanitaria Regionale, alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati l’ado-
zione dei provvedimenti e delle azioni necessari a garantire la concreta attuazione delle disposizioni
contenute nello stesso;

3. Di dare atto che il predetto Accordo prevede che alle attività in esso previste si provveda nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico del FSN.;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
24.05.2013 N. 586

OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione
di progetti per la campagna 2013/2014. 

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009; 

VISTO il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di infor-
mazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; 

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione  comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale pro-
duttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 4123 del 22/07/2010 ad oggetto “OCM Vino – Modalità attuative della
misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010/2011 e seguenti”; 

VISTO il Decreto MIPAAF n.3905 del 28/06/2012 concernente: “Programma di sostegno  al  settore
vitivinicolo  –  Ripartizione  della  dotazione  finanziaria  relativa all’anno2013”  che  assegna  alla
Regione Liguria l’importo di euro 377.621,00 per la misura Promozione del Vino; 

PRESO ATTO  che il contributo viene erogato ai beneficiari direttamente dall’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura ( AGEA);

VISTO il Decreto MIPAAF  n°7787 del 30 Aprile 2013 relativo a OCM Vino – “Promozione Vino sui
mercati dei Paesi Terzi” – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. Modalità operati-
ve e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22  Luglio 2010”;

PRESO ATTO che le azioni indicate nel presente bando sono finanziate esclusivamente con fondi
comunitari e che pertanto il bando in questione non comporta un onere finanziario per la Regione
Liguria;


