
 

 

DELIBERA  DEL 24 MAGGIO 2016   N. 4 
 
Relazione Programmatica 2017 – 2019. – Nuovi Programmi Missione 2 “Tutela della Salute”.  

 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 24 maggio 2016 

 
 
 
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  
 
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;  
 
visto l’art. 5 del Regolamento del C.I.V. approvato con propria delibera del 6 novembre 2014, n. 
16;  
 
vista la propria delibera del 5 febbraio 2014 n.1 “Linee di mandato 2013-2017”; 
 
vista la propria delibera del 27 maggio 2015, n. 4 “Indirizzi in materia di ripartizione per programmi 
del bilancio dell’Istituto”; 
 
vista la propria delibera del 27 maggio 2015 n. 5 concernente la “Relazione Programmatica 2016 – 
2018; 
 
vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)”;  

 
vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)”;  

 

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 

visto il Regolamento di Organizzazione, adottato con determinazione del Presidente dell’ Istituto 
del 30 luglio 2015, n. 297;  

ritenuto necessario un processo di “adeguamento” del nuovo Piano dei conti al fine di dare 

risoluzione ad alcune criticità emerse e già segnalate in occasione dell’approvazione del bilancio 

previsionale 2016; 

ritenuto, altresì, necessario specializzare meglio i programmi della Missione 2 “Tutela della Salute” 

al fine di una più puntuale attribuzione delle spese e di una maggiore leggibilità degli stessi ai fini 

delle valutazioni strategiche; 

tenuto conto dei contributi resi dalle Commissioni consiliari e dai singoli consiglieri;  
 
tenuto conto, altresì, dell’esito delle audizioni e delle riunioni congiunte delle Commissioni 
consiliari, 
 
 



 

 

 
DELIBERA 

 

- di modificare l’articolazione dello schema della Missione 2 “Tutela della Salute” con l’evidenza delle 
variazioni apportate rispetto all’articolazione per Programmi della precedente Relazione 
Programmatica, come sotto riportato: 

 Programmi precedenti Nuovi Programmi  

MISSIONE 2 

TUTELA DELLA 

SALUTE 

1. Attività socio sanitarie 

1.1. Attività di erogazione 
dei LIA 

1.2. Attività di 
fisiokinesiterapia 

1.3. Attività di riabilitazione 
non ospedaliera 

1.4. Attività dei Poli di 
eccellenza 

 

 

 

2. Attività di reinserimento 
socio lavorativo 

3. Attività di assistenza 
protesica 

 

1. Attività socio sanitarie 

1.1 Attività ambulatoriali curative  

1.2 Attività di erogazione dei LIA 

e delle prestazioni sanitarie 

acquisite da terzi 

1.3 Attività di riabilitazione 

acquisite da terzi 

1.4 Attività protesiche acquisite 

da terzi 

1.5 Attività dei Poli di eccellenza 

2. Attività di reinserimento socio 

lavorativo 

3. Attività di assistenza protesica e 

riabilitativa effettuate da Strutture 

dell’Istituto 

 

 
 
 

 

         IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
f.to  Stefania DI PIETRO          f.to  Francesco RAMPI 

 


