Direzione Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane
Categorie di contributi
Contributo a favore dell’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Sperimentale in base
a una convenzione. Nell'atto esaminato, la determinazione dirigenziale 12675/2018, come nel precedente
in esso citato DGR 722/2014 di approvazione della convenzione, non è citato l'art. 15 della legge
241/1990. Tuttavia dalla DGR 722/2014 e dall'allegato schema di convenzione si evincono obblighi
reciproci delle parti, ciascuna delle quali, inclusa la Regione Umbria, si impegnano a una serie di attività e
obblighi. Inoltre il contributo economico erogato è correlato a un'attività che la destinataria si impegna a
svolgere e che rientra nei suoi compiti istituzionali e sono previste verifiche periodiche sul raggiungimento
degli obiettivi.
Contributo a favore della Scuola Superiore S. Anna di Pisa in base a una convenzione.
Nell'atto esaminato, la determinazione dirigenziale 6321/2018, come nel precedente in esso citato DGR
374/2016 di approvazione della bozza di convenzione, non è citato l'art. 15 della legge 241/1990. Tuttavia
nella DGR 374/2016 è precisato che il rapporto convenzionale costituisce una collaborazione
interistituzionale tra le parti finalizzata ad attività di ricerca di interesse comune ricomprese nelle funzioni
e attività istituzionali delle parti e nella convenzione sono previsti obblighi reciproci delle parti, ciascuna
delle quali, inclusa la Regione Umbria, si impegnano a una serie di attività.
Il contributo economico erogato a favore a Scuola Superiore S. Anna di Pisa è correlato a una serie di
attività che quest'ultima si impegna a svolgere.
Nella determinazione dirigenziale esaminata, la 2287/2018, è precisato che:
- il rapporto convenzionale costituisce una collaborazione interistituzionale per lo svolgimento di attività di
ricerca, ricomprese nelle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Perugia;
- i risultati scientifici delle attività sono di proprietà della Regione Umbria;
- la brevettabilità di eventuali invenzioni o scoperte i cui oneri gravano sulla convenzione sono di proprietà
in parti eguali di entrambe le parti contraenti;
- i risultati delle attività sono finalizzati all’utilizzo di entrambe le parti per finalità istituzionali degli enti.
Erogazione di risorse finanziarie a favore del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa
Umbra” - ente pubblico vigilato - per la realizzazione di progetti di formazione.
Contributo da versare all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazione, ai
sensi dell'art. 46, commi 8, 9 e 10 del d.lgs. 165/2001, la cui misura annua, riferita a ciascun biennio
contrattuale, è determinata da ARAN e dall’organismo di coordinamento dei comitati di settore.
Quota annuale di partecipazione al fondo consortile a favore del Consorzio Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” - ente pubblico vigilato.
Quota associativa annuale a favore di AIF (Associazione Italiana Formatori) per due iscritti.
Erogazioni previste da convenzioni aventi ad oggetto contratti di formazione medico specialistica, a
finanziamento regionale, in Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Perugia.
Finanziamento delle borse di studio dei medici tirocinanti dei Corsi di formazione specifica.
Finanziamento di un contratto di formazione attivato nella Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e
Tropicali dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Finanziamento di un contratto di formazione attivato nella Scuola di Specializzazione in Medicina di
Emergenza Urgenza dell'Università degli Studi di Perugia.
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Finanziamento di un contratto di formazione attivato nella Scuola di Specializzazione in Microbiologia e
Virologia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Quota annuale del fondo sanitario regionale per l’educazione sanitaria e l’aggiornamento degli operatori,
come disposto dalla L.R. n. 24/2008.
Contributi economici annuali per eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di carattere sanitario,
socio/sanitario e di promozione della salute.
Contributi economici per attività informative su patologie.
Contributo a favore di in favore di CESF - Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione e TESEF - Terni
Edilizia Sicurezza e Formazione per la realizzazione di progetti formativi.
Contributo economico a favore dell’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina – Sezione
di Microbiologia Medica- Laboratorio di Virologia a supporto del lavoro svolto.
La Regione Umbria dal 1981 contribuisce al sistema di sorveglianza virologica dell’influenza grazie al
Laboratorio di Virologia del Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia, unico
laboratorio certificato in Umbria dall’Istituto Superiore di Sanità, che contribuisce ogni anno anche alla
valutazione, a livello nazionale, dei ceppi circolanti e di quelli da inserire nel vaccino per la campagna
preventiva dell’anno successivo.
Contributo economico a favore di alla Azienda USL Umbria 1 ed alla Azienda USL Umbria 2 per l'acquisto
di nuovi strumenti informatici quali tablet, per sostituire nelle attività ispettive la gestione cartacea e per
la dematerializzazione dell’attività ispettiva in SIVA, cioè il sistema informativo unico ed integrato al livello
regionale, deputato alla registrazione e rendicontazione dell’attività ispettiva che i Servizi di Sanità
pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare delle AASSLL, che garantisce la gestione di anagrafi a valenza
regionale quali il registro delle Imprese Alimentari, il Registro delle Imprese Mangimistiche, registro dei
mezzi autorizzati al trasporti di animali e altri data base.
Contributo economico a favore di Federfarma sulla base della convenzione che prevede l'organizzazione e
la gestione complessiva dell’evento conclusivo del progetto realizzato nell'ambito del Programma 2015 del
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM).
Contributo economico alla Azienda USL Umbria 1 e alla Azienda USL Umbria 2 per la realizzazione di
progetti nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione.
Contributo economico alla Azienda USL Umbria 1 e alla Azienda USL Umbria 2 per la realizzazione una
sperimentazione di dematerializzazione e gestione informatica del controllo ufficiale sulle aziende
alimentari e sulle matrici.
Contributo economico annuale a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche “Togo Rosati”. Trattasi dii fondi attribuiti alla Regione Umbria dal Decreto del Ministero della
Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 marzo 2018.
Contributo economico annuale a favore della Direzione regionale VV.F. dell’Umbria a titolo di sostegno
delle spese sostenute per il servizio a tutela della salute umana.
Contributo economico annuale a favore della Provincia di Perugia per interventi di sanità pubblica.
Sostegno, tramite trasferimento di fondi, al programma annuale delle attività culturali, di ricerca,
scientifiche e didattiche, comprensive di eventi informativi e formativi in tema di prevenzione di patologie
infettive umane e veterinarie del Centro di Ricerca e formazione per la Salute Unica e l'Alimentazione
(Ce.R.S.Al.), istituito con DGR n. 233/2015.
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Trasferimento fondi a favore dell'Azienda USL Umbria 1 e dell'Azienda USL Umbria 2 per la sorveglianza
epidemiologica e virologica dell’influenza.
Contributi economici a favore dei Comuni delle Zone Sociali e alla Unione dei Comuni nell'ambito del
Nuovo Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA).
Contributi economici a favore dei Comuni in base all'“Intesa 53/CU del 25/05/2017 tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali sulla ripartizione annuale del Fondo
nazionale per le politiche giovanili.
Contributi economici a favore di Comuni e Unione di Comuni sulla base di convenzioni tra il Comune
capofila di ciascuna Zona Sociale, gli Istituti scolastici individuati per la formazione e strutture pubbliche e
private nell'ambito di un progetto finalizzato all’inclusione socio-lavorativa di persone giovani con
disabilità.
Contributi economici dal Fondo sociale regionale a favore dei Comuni per finalità di affidamento e
inserimento lavorativo di persone svantaggiate (L.R. n. 11/2015 artt. 343 e 357 comma 1 lettera a).
Contributo al Comune di Assisi, Comune capofila, per la copertura delle spese di viaggio e pernottamento
sostenute per la partecipazione di una dipendente del comune di Bastia e di una dipendente del comune
di Valfabbrica, al percorso formativo previsto dal Programma PIPPI 7 - Programma di Intervento Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, al quale la Regione ha aderito con DGR 617/2018.X
Il Programma P.I.P.P.I. è il risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova, i servizi sociali, e
di protezione e tutela minori nello specifico, come le cooperative del privato sociale, alcune scuole, alcune
Asl che gestiscono i servizi sanitari delle 10 Città italiane che hanno aderito alla sperimentazione.
Contributo economico a favore del al Comune capofila della Zona Sociale di Terni, quale intero
ammontare delle risorse dovute relative ai progetti, attivati e conclusi, volti a sostenere politiche per il
potenziamento dei progetti di autonomia e d’inserimento lavorativo, in base alle convenzioni stipulate e
previa rendicontazione.
Contributo economico a favore del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - “Villa Umbra”
per la promozione e realizzazione di attività di formazione, indagine e studio nell’ambito delle Azioni per la
vita Indipendente.
Contributo economico a favore del Consorzio SUAP "Villa Umbra" per la realizzazione esecutiva di attività
formative previste in progetti finanziati con risorse del POR FSE 2014-2020.
Contributo economico erogato con risorse del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali del lavoro ai sensi degli artt. 313 e 314 della L.R. 11/2015.
Contributo economico, da erogare previa rendicontazione, a favore di organizzazioni senza scopo di lucro
sulla base del bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione delle “ Famiglie-Comunità
del Dopo di noi”, nuove strutture destinate al mantenimento e all’assistenza di soggetti con disabilità gravi
privi dei familiari.
Erogazione cofinanziamento regionale per l’attuazione dei progetti presentati dai Comuni di Gubbio e Città
di Castello, nell’ambito del Programma P.I.P.P.I 7.
Erogazione a favore dei Comuni di contributi annuali dal Fondo sociale regionale per l’attuazione dei
progetti/interventi di area sociali.
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Erogazione contributo alla USL Umbria 1 e alla USL Umbria 2 derivanti dal trasferimento delle risorse
vincolate del Ministero della Salute in attuazione della legge n.7/2006 “Disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”.
Erogazione di contributi del “Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - Fami PROG-44 “CIC to CIC – Corsi
Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!”.
Erogazione di contributi in base all'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, tra
Regione Umbria e Comune di Norcia in qualità di Comune Capofila della Zona sociale n. 6, ai fini della
attuazione degli interventi di cui all’Asse II del POR FSE Umbria 2014-2020.
Erogazione di contributi in base all'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, tra
Regione Umbria e Comune di Perugia ai fini della attuazione di interventi di cui all’Asse II del POR FSE
Umbria 2014-2020.
Trasferimento a Comuni e Unione di Comuni di risorse Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
nell'ambito del Progetto regionale relativo alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita
indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 2 e 3 del decreto
direttore generale n. 41/276 del 21 ottobre 2016.
Trasferimento annuale ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni, delle risorse del Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Pagamento a favore dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN
del contributo dovuto dalle Aziende Sanitarie della Regione, trattenuto dalle risorse del Fondo Sanitario
Regionale.
Approvazione della graduatoria di cui all'Avviso pubblico per l’accesso ai contributi annuali a valere sul
Fondo Nazionale Sanitario per la realizzazione di progetti rivolti alla promozione, valorizzazione
dell’invecchiamento attivo e per la prevenzione ed il benessere delle persone anziane.
Approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico in regime di concessione ai sensi dell'art. 12
della legge n. 241/90 per la presentazione di Progetti sperimentali del terzo settore _ Azioni innovative di
welfare territoriale in attuazione delle misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria- ASSE
2_Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria- ASSE 3_.
Approvazione della graduatoria relativa all' Avviso pubblico regionale per la selezione di un organismo
volto a supportare l’attuazione dell’Accordo tecnico sullo sviluppo delle risorse umane nel settore sanitario
tra Regione Umbria e l’Health Human Resources Development Center (HHRDC), National Health and
Family Planning Commission, R.P.C.
Assegnazione della quota dei Fondi ministeriali di cui alla Legge 284/1997 a favore dell’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità – Comitato Regionale Umbro.
Contributo a favore del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” per la
realizzazione della formazione generale da erogare ai volontari di servizio civile impiegati nei progetti
attivati a valere sul bando sisma Regione Umbria nonché ai formatori generali.
Contributo a favore dell’Associazione di Volontariato ONLUS “Amici del Malawi” per la copertura delle
spese sanitarie sostenute nell'ambito del Protocollo d’intesa tra la Regione Umbria, l’Archidiocesi di
Perugia-Città della Pieve, l’AFAS, la FEDERFARMA UMBRIA e l’Associazione di Volontariato ONLUS “Amici
del Malawi”.
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Contributo a favore dell’Azienda USL Umbria 1 e dell’Azienda USL Umbria 2 per attività di supporto alla
gestione progettuale e per supporto professionale all’osservatorio regionale del Piano regionale per la
prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo.
Contributo a favore di Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria n.2 in relazione a rapporti
convenzionali degli operatori specificamente dedicati nei presidi ai detenuti tossicodipendenti.
Contributo al Comune di Foligno in relazione al Progetto per il contrasto alla grave marginalità adulta e la
condizione senza fissa dimora. Estensione dell’Azione PON inclusione 9.5.9 e PO I FEAD alla Zona Sociale
n. 8.
Contributo annuale a favore degli enti di assistenza degli invalidi individuati dagli artt. 332 e 333 della L.R
11/2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali".
Contributo Economico a favore dell’Azienda USL Umbria 1 e dell'Azienda USL Umbria 2 pari all’80% del
contributo assegnato alla Regione Umbria con Intesa Stato-Regioni, per l’avvio delle attività relative al
Progetto “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva
post-partum” di cui alla DGR n. 549/2018.
Contributo economico a favore di Anci Umbria – Associazione dei Comuni dell’Umbria erogato in base a
una convenzione stipulata tra Regione Umbria e Anci Umbria in attuazione della L.R. 14 novembre 2017,
n. 16 "Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà
sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici".
Contributo economico a favore di ANCI Umbria per lo svolgimento, previo accordo, di compiti di
coordinamento operativo e supporto agli enti locali per l’attuazione delle azioni previste dal Piano
regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo, nonché in relazione
all’elaborazione del successivo programma pluriennale di attività.
Contributo economico al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” per l’attività
di formazione on the job in relazione al Progetto Free Life, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Contributo economico al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” per
l’organizzazione di seminari con interventi per illustrare il Piano Regionale di contrasto alla povertà e
Focus Group Multistakeholders con la restituzione dei risultati al fine di integrare e/o modificare il Piano.
Contributo economico al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” per la
realizzazione di attività di formazione/comunità di pratiche territoriali in attuazione della programmazione
nazionale del servizio civile.
Contributo economico erogato in base all'Accordo di collaborazione, ex art. 15 della l. 241/1990,
sottoscritto il 21/08/2018 tra Regione Umbria e Comune di Città di Castello, ai fini della attuazione del
Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Città di Castello “Masterplan Città di Castello
Smart- Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart – Il motore dell’Umbria”, per le azioni a valere
sull'Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE - Umbria 2014-2020.
Contributo economico erogato in base all'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ai fini dell'attuazione del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di
Perugia per le azioni a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - Umbria
2014-2020.
Contributo erogato in base alla convenzione tra Regione Umbria e Cesvol Centro Servizi Volontariato di
Perugia per la realizzazione di attività di competenza nell'ambito delle attività previste dal D.lgs. 3 luglio
2017, n. 117 “Codice del Terzo settore".
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Contributo, previa pubblicazione di un avviso, a favore dei Comuni di Perugia e Terni a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul
Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti.
Erogazione, previa rendicontazione, a favore di diversi soggetti (associazioni, fondazioni, etc.) di risorse a
titolo di finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai
destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la
prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale nell'ambito del Programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cioè che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di
pericolo), alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (Riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù e Tratta di persone), o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1
del medesimo articolo 18 (situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumità), come previsto dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016).
Il finanziamento è a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità
con un cofinanziamento della Regione Umbria.
Erogazione, previa rendicontazione, di contributo a favore dell’Università della Terza età di Perugia,
relativo al progetto “Benessere e nutrizione: il segreto per un invecchiamento di successo”.
Finanziamento concesso all’Associazione di Volontariato San Martino e alla Società Cooperativa Borgorete
in relazione al progetto FREE LIFE2.
Individuazione dei progetti beneficiari effettivamente ammessi al finanziamento in base alla graduatoria
relativa all’avviso pubblico annuale per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi
dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", in base all'Accordo di programma tra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Umbria per il sostegno allo svolgimento di
attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale.
Ripartizione e assegnazione ad Azienda Sanitaria Locale Umbria 1, Azienda Sanitaria Locale Umbria 2 e
Comuni della quota del Fondo del Ministero della Salute per il contrasto al gioco d’azzardo patologico
destinata alla Regione Umbria per realizzazione della Programmazione regionale pluriennale per la
prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo.
Contributi a favore di associazioni e simili per la realizzazione di progetti rivolti alla promozione,
valorizzazione dell’invecchiamento attivo e per la prevenzione del benessere delle persone anziane.
Trasferimento all’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria), ai sensi del comma
807, art. 1 della legge 205/2017, delle risorse finanziarie relative alle spese del personale.
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