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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Progetto esecutivo “Misure
afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva postpartum” di cui alla DGR n. 549 del 28/5/2018. Conferimento incarico extra ufficio ai dipendenti
Michaela Chiodini, Daniela Mencarelli e Vania Pasquini ai sensi dell’art. 18 del C.I.D. anno
2015.” e la conseguente proposta di Assessore Luca Barberini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la DGR n. 549 del 28 maggio 2018 “Progetto esecutivo di cui all’Intesa Stato-Regioni del 31
gennaio 2018 (Rep. 20/CSR): Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della
sindrome depressiva post-partum” – Determinazioni”;
Vista la DGR n. 597 dell’11 giugno 2018 “Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, per iscrizione
di entrate a destinazione vincola e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011;
Richiamato l’art. 18 del C.I.D. anno 2015;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1) Di dare atto che per lo svolgimento delle attività relative al Progetto “Misure afferenti alla
prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum” di cui
alla DGR n. 549 del 28 maggio 2018, in capo alla unità operativa Regione Umbria ci si avvarrà
per le rispettive competenze tecnico/amministrative, dei dipendenti regionali Michaela Chiodini,
responsabile della Sezione “Assistenza sanitaria di base, specialistica, tutela salute materno
infantile, disabilità e riabilitazione. Cooperazione sanitaria”, Daniela Mencarelli e Vania
Pasquini assegnate alla medesima Sezione che presteranno parte della loro attività lavorativa
per l’espletamento degli adempimenti connessi all’attuazione delle attività;
2) Di precisare che le risorse stanziate dal Ministero della Salute per la realizzazione suddetto
Progetto trovano allocazione in pertinenti capitoli di spesa appositamente accesi nel Bilancio
regionale a cui le stesse afferiscono, che non sussistono oneri a carico degli stanziamenti
destinati alle medesime voci di spesa nel bilancio regionale e che pertanto non sono
sottoposte ai vincoli di spesa di cui alla Legge n. 122/2010;
3) Di attribuire, in considerazione del maggior impegno richiesto ai predetti dipendenti così come
dettagliato nel documento istruttorio, un compenso per incarichi extraufficio pari ad Euro
3.000,00 per Michaela Chiodini ed Euro 989,50 ciascuna per Daniela Mencarelli e Vania
Pasquini al lordo delle ritenute di legge da corrispondere nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 18 (“Compensi connessi al regime di onnicomprensività del trattamento economico
e fondo per la contrattazione decentrata”), comma 1, lett. a) del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per l’anno 2015;
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4) Di riservare ad apposito successivo provvedimento del Dirigente del Servizio
“Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale. Inclusione sociale, economia
sociale e terzo settore” l’impegno e la liquidazione degli oneri in questione;
5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del
D.lgs. n. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Progetto esecutivo “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza
della sindrome depressiva post-partum” di cui alla DGR n. 549 del 28/5/2018.
Conferimento incarico extra ufficio ai dipendenti Michaela Chiodini, Daniela
Mencarelli e Vania Pasquini ai sensi dell’art. 18 del C.I.D. anno 2015.
Con l’Intesa Stato-Regioni sottoscritta in data 31 gennaio 2018 (Rep. 20/CSR) sono state definite le
procedure per la presentazione, da parte della Regioni, dei progetti afferenti alla diagnosi, cura e
assistenza della sindrome depressiva post-partum, da finanziare con una quota delle risorse del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con tale Intesa sono
state assegnate alla Regione Umbria risorse pari ad Euro 47.257,00.
Con DGR n. 549 del 28 maggio 2018 è stata recepita la suddetta Intesa ed è stato approvato il
Progetto esecutivo “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome
depressiva post- partum” per la durata di 18 mesi a partire dal 1 giugno 2018.
Nell’atto sopra richiamato, inoltre, sono state individuate:
• l’Unità Operative 1 in capo alla Regione Umbria - Direzione Salute, Welfare, Organizzazione e
risorse umane – Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale.
Inclusione sociale, economia sociale e terzo settore – Sezione Assistenza sanitaria di base,
specialistica, tutela salute materno infantile, disabilità e riabilitazione. Cooperazione sanitaria;
•

l’Unità Operativa 2 in capo all’Azienda USL Umbria 1;

•

l’Unita operativa 3 in capo all’Azienda USL Umbria 2.

Il referente scientifico del Progetto è la dott.ssa Michaela Chiodini Responsabile della Sezione
Assistenza sanitaria di base, specialistica, tutela salute materno infantile, disabilità e riabilitazione.
Cooperazione sanitaria.
La somma assegnata alla Regione Umbria, di cui all’Intesa, trova allocazione in pertinenti capitoli di
spesa appositamente accesi nel Bilancio regionale, cui afferiscono i relativi fondi ministeriali; ciò
comporta che non sussistono oneri a carico degli stanziamenti destinati alle medesime voci di spesa
nel bilancio regionale e che pertanto gli uffici che contabilizzano i suddetti fondi non devono farli
rientrare all’interno dei vincoli di spesa di cui alla Legge n. 122/2010.
Per l’espletamento dell’attività progettuale in capo all’Unità Operativa 1 Regione Umbria, ci si avvarrà,
per le rispettive competenze tecnico/amministrative, dei dipendenti regionali Michaela Chiodini,
responsabile della Sezione “Assistenza sanitaria di base, specialistica, tutela salute materno infantile,
disabilità e riabilitazione. Cooperazione sanitaria”, Daniela Mencarelli e Vania Pasquini assegnate alla
medesima Sezione che presteranno parte della loro attività lavorativa per l’espletamento degli
adempimenti connessi all’attuazione delle attività.
Tali attività sono riconducibili: alla predisposizione del Progetto, in conformità alle disposizioni
dell’Intesa Stato-Regioni, con individuazione degli obiettivi specifici, delle azioni per ogni obiettivo
specifico e dell’allocazione delle risorse avvalendosi anche delle professionalità indicate dalla stessa
Intesa; al monitoraggio mensile delle attività all’interno delle singole azioni , tenendo presente le
scadenze di cui al cronoprogramma allegato al Progetto; al supporto continuo alle Aziende sanitarie
locali per lo svolgimento delle azioni progettuali e per l’aderenza delle attività con il piano finanziario;
alla valutazione semestrale degli interventi.
In considerazione del maggior impegno richiesto ai predetti dipendenti si propone di corrispondere, al
termine delle attività progettuali che si concluderanno il 31 dicembre 2019, un compenso pari ad Euro
3.000,00 per Michaela Chiodini quale referente scientifico del Progetto ed Euro 989,50 ciascuna per
Daniela Mencarelli a Vania Pasquini, al lordo delle ritenute di legge da corrispondere nel rispetto di
Segue atto n. 735

del 02/07/2018

4

COD. PRATICA: 2018-006-139

quanto previsto dall’articolo 18 (“Compensi connessi al regime di onnicomprensività del trattamento
economico e fondo per la contrattazione decentrata”), comma 1, lett. a) del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per l’anno 2015.
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 02/07/2018

Il responsabile del procedimento
Nera Bizzarri
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 02/07/2018

Il dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria
dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore
Nera Bizzarri
Titolare
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 02/07/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 02/07/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Segue atto n. 735

del 02/07/2018

6

