Consiglio regionale della Puglia

Al dirigente della
I Commissione consiliare permanente
SEDE

Proposta di Legge

Implementazione del Test Prenatale Non Invasivo (Atto n. 72)

Emendamento

Al comma 1 dell'art. 3, dopo le parole "in regime di Servizio Sanitario Regionale senza oneri
economici a carico delle seguenti categorie" va aggiunta la frase:
e comunque fino alla
concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato"

Il Consigliere
Donato Metallo

Consiglio regionale della Puglia

Al dirigente della
I Commissione consiliare permanente
SEDE

Proposta di Legge

Implementazione del Test Prenatale Non Invasivo {Atto n. 72)

Emendamento sostitutivo

La norma finanziaria di cui airarticolo 4 è sostituita dalla seguente:

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 636.707 per
l'anno 2021, si provvede con iscrizione dì pari importo, in termini di competenza e cassa
nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1 del bilancio regionale, e contestuale
prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di
adozione".

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le
leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Il Consigliere
Donato Metallo
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001. D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Proposta di legge "Implementazione del Test Prenatale Non Invasivo (NIPT)"
(a.c.72/A)
Breve—descrizione del contenuto dcireinendatnento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di
quantificazione degli oneri):

La Regione Puglia, in via sperimentale, al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle
partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini
sanitari e psicologici, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
presentì disposizioni, dispone rerogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi
delle trisomie 13, 18 e 21, In regime di Servizio Sanitario Regionale senza oneri economici a carico
delle seguenti categorie:

a) donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il risultato del test
combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e I/IOOO;
b) donne gravide di etàmaggiore o uguale a quaranta anni al concepimento.
Verifica criteri di quantificazione degli oneri: valutazione numero di prestazioni eseguibili
rispetto al numero di donne eleggibili, rispetto ai criteri determinati dal Comitato Percorso Nascita
Regionale (CPNR) dalla capacità erogativa dei laboratori presentì nella Regione Puglia.
Trattasi di spesa:
X corrente

o in conto capitale
ovvero minore entrata:
o corrente

• in conto capitale
in caso di maesiore snesa:

CnI Implementazione del Test Prenatale Non Invasivo (NIPT)
Missione 13 Programma 7 Titolo 1
PDCF U.1.04.01.02.000

Importo e 636.707,00
CRA 61.03

CNI (denominazione)
Missione
Programma
PDCF
Importo €

Titolo

CRA
in caso di minore entrata:

CAPITOLO
Denominato
titolo
, tipologia

, importo

CRA

Natura antnriyyaztone di spesa:

Xlimite massimo di spesa
• onere valutato: indicare la clausola di salvaEuardia
Copertura degli oneri:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali;

CAPITOLO U1 II0070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione"
Missione 20 Programma 03 Titolo 1
PDCF U. 1.10.01.02.000

Importo e 636.707,00
ORA 66.03

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO

Missione

Programma

Titolo

PDCF ^
Importo €
CRA

modificazioni legislative checomportino nuove o maggiori entrate:
CAPITOLO
Denominato "
"

I

, tipologia

CRA

. imnorto

(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)
Clausola di neutralità finanziaria:

• dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale;

• le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente;
• le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.
(indicare i dati e gli elementi che giustificano rinotesl dì unaassenza di effetti negativi sulla finanza regionale
Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio;2021

CNI Implementazione del Test Prenatale Non Invasivo (NIPT)
Missione 13 Programma 7 Titolo 1
PDCF U.1.04.0Ì.02.000

Importo € 636.707,00
CRA 61.03

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:
CNl (denominazione)

PDCF
Missione

Programma

2022 - 2023

Titolo

Importo e

Si dichiara che quanto innanzi:

X è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria,;
• non è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria (specificare la normativa ed i motivi di
contrasto)
Note:

Il presente progetto è da intendersi come sperimentale, nelle more dell'adozione di disposizioni nazionali in materia,
che tengano conto delle potenzialità erogative dei laboratori pugliesi e dei criteri di eleggibilità delle donne definiti dal
CPNR

Bari, li

n funzionario responsabile
(Nome e Cognome)
Firma

// Dirigen e della Sezione

(Nome e/Q^ìgao^e)
/ Firmai

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
D Si prende atto del parere tecnico

NuIIa-Osta con riferimento alia copertura finanziaria delia spesa:

Finca concorrenza dello stanziamento disponibile sul fondo

0 Parere

!kL CAffJoc^

AS.S.UkJ~e KLU bATA

o

Mancanza didisponibilità sul capitolo indicato per lacopertura finanziaria

o

L'emendamento non indica lacopertura finanziaria

IlDirìgente della S&^ieBUrtncio eRao^nerìa
Dowìsicoléf^aìadiìio

/

