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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  21109  del  24/12/2015

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I H13133/000 10.000,00 13.07   1.04.01.02.025

4.99.99

AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.025 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.025

Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere

e Aziende ospedaliere universitarie integrate

con il SSN a titolo di finanziamento del

servizio sanitario nazionale

Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende

ospedaliere e Aziende ospedaliere

universitarie integrate con il SSN a titolo di

finanziamento del servizio sanitario

nazionale

Bollinatura: NO

2) I H13133/000 6.964,16 13.07   1.04.01.02.020

4.99.99

AZIENDA ASL ROMA A
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.020 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.020

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie

locali  a titolo di finanziamento del servizio

sanitario nazionale

Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende

sanitarie locali  a titolo di finanziamento del

servizio sanitario nazionale

Bollinatura: NO
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OGGETTO: L. n. 7/06 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle 

pratiche di mutilazione genitale femminile”. Assegnazione al Centro Regionale per le MGF, 

istituito presso la A.O. S. Camillo Forlanini e al Centro SAMIFO, istituito presso l’Azienda 

USL RM/A,  delle risorse necessarie alla realizzazione di attività di prevenzione e assistenza a 

favore delle donne sottoposte alle pratiche di MGF. Impegno di spesa della somma di 

€16.964,16 sul capitolo n°H13133, -missione 13- programma 07- macroaggregato 

1.04.01.02-  esercizio finanziario 2015. 

 

 

IL  DIRETTORE REGIONALE 
 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali, delle attività 

distrettuali,  dell’integrazione socio sanitaria e Umanizzazione - Direzione Regionale Salute e 

Politiche Sociali; 

 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

 

VISTO  il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

2002 e successive modificazioni ed  integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 723 del 14 dicembre con la quale è stato conferito al 

dott. Vincenzo Panella l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali”; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

 

VISTO il D.P.C.M 28 dicembre 2011 riguardante la sperimentazione della disciplina concernente i 

sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 

all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.; 

 

VISTO il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 concernente ”Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente “Legge di stabilità regionale 

2015”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2015-2017”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 942 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, riparto in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 943 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale” 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 27 gennaio 2015 “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2015-2017”; 

 
VISTA     la Legge n°7 del 9 gennaio 2006, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il 

divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”; 

 

VISTO   il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2007, concernente “Linee guida 

destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi 

dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di 

prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche”; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 13 novembre 2015, con il quale, sulla 

base della ripartizione del fondo annuale per la realizzazione di attività di prevenzione, assistenza e 

riabilitazione delle donne sottoposte alle pratiche di mutilazioni genitali femminili, è stata assegnata 

alla Regione Lazio, per l’anno 2015, la somma di €16.964,16; 

 

VISTA la determinazione n. G16667 del 23 dicembre 2015 con la quale è si è provveduto 

all’accertamento della somma di €16.964,16 sul capitolo di entrata n. 227147- titolo 2-tipologia 

101- categoria 10101- P. d. c. 010101014 - Esercizio finanziario 2015- a carico del Ministero delle 

Salute; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 762 del 22/12/2015 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017- Variazione di bilancio, in termini di competenza e 

cassa, concernente i capitoli di entrata e di spesa relativi al Servizio Sanitario Regionale”, con la quale si è 

provveduto alle necessarie variazioni in termini di cassa del capitolo di spesa n. H 13133; 

 

CONSIDERATO che con DGR n° 187 del 20 marzo 2007, è stato istituito il Centro Regionale per 

l’assistenza ed il trattamento chirurgico delle complicanze sanitarie correlate alle mutilazioni 

genitali femminili (MGF), presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo–Forlanini, nell’ambito 

dell’istituzione di una rete di Servizi Ospedalieri regionali per il monitoraggio e l’assistenza alle 

donne sottoposte a mutilazioni genitali femminili; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G09086 del 22 luglio 2015 il Centro SAMIFO, 
istituito presso l’Azienda USL RM/A, è stato individuato quale struttura sanitaria a valenza 

regionale per l’assistenza sanitaria ai migranti forzati; 

 

PRESO ATTO che le donne immigrate richiedenti protezione internazionale, che afferiscono al 

Centro SAMIFO, provengono prevalentemente da Paesi dove si registra una elevata diffusione 

delle pratiche di mutilazione genitale femminile; 

 

RITENUTO pertanto opportuno destinare la somma di €16.964,16, assegnata dal Ministero della 

Salute alla Regione Lazio per l’anno 2015, al sostegno e all’implementazione delle prestazioni 

sanitarie garantite dal Centro Regionale per le Mutilazioni Genitali Femminili, collocato presso 

l’Azienda Ospedaliera San Camillo- Forlanini e all’avvio, presso il Centro SAMIFO, collocato 

presso l’Azienda USL RM/A, di specifiche attività volte ad assicurare la prevenzione, l’assistenza e 

la riabilitazione delle donne sottoposte a pratiche di mutilazioni genitali femminili; 
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RITENUTO, quindi, di dover destinare €10.000,00 al Centro per le MGF dell’Azienda San Camillo 

Forlanini e la restante somma, pari a €6.964,16, al Centro SAMIFO dell’azienda USL RM/A;  

 

RITENUTO quindi di dover provvedere all’impegno della somma di €16.964,16 sul capitolo 

n°H13133, -missione 13- programma 07- macroaggregato 1.04.01.02-  esercizio finanziario 2015, 

così ripartita: 

 

Struttura Sanitaria Finanziamento 

Centro Regionale per le Mutilazioni Genitali 

Femminili – A.O. San Camillo- Forlanini 

 

€10.000,00 

 

Centro SAMIFO - Azienda USL RM/A 

 

€ 6.964,16 

 

RITENUTO, inoltre, necessario che le Strutture Sanitarie destinatarie di tali finanziamenti 

trasmettano alla Direzione Salute e Politiche Sociali, entro il 31 dicembre 2016, una relazione 

finale sulle attività svolte e sull’utilizzo dei fondi loro assegnati; 

 

ATTESO che l’obbligazione giunge a scadenza nell’anno in corso; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

determinazione:  

 

1. di impegnare la somma di di €16.964,16 sul capitolo n°H13133, -missione 13- programma 

07- macroaggregato 1.04.01.02-  esercizio finanziario 2015, così ripartita: 

 

Struttura Sanitaria Finanziamento 

Centro Regionale per le Mutilazioni Genitali 

Femminili – A.O. San Camillo- Forlanini 

 

€10.000,00 

 

Centro SAMIFO - Azienda USL RM/A 

 

€ 6.964,16 

 

2. di dover acquisire, dalle Strutture Sanitarie destinatarie dei finanziamenti sopra indicati, una 

relazione finale sulle attività svolte e sull’utilizzo dei fondi loro assegnati da trasmettere alla 

Direzione Salute e Politiche Sociali entro il 31 dicembre 2016. 

      

 

 

 

 

               IL DIRETTORE REGIONALE 

         Dott. Vincenzo PANELLA  
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