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Art.
Analisi dei bisogni e dei servizi sanitari e ospedalieri del Veneto Orientale

	Al fine di disporre preliminarmente di tutti gli elementi necessari all’eventuale decisione di realizzare un ospedale unico del Veneto Orientale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare  la somma di 1.000.000,00 di euro per uno studio che definisca:

	la riorganizzazione nel territorio delle strutture ospedaliere pubbliche e private esistenti;
	i servizi e le dotazioni sanitarie idonee a ridurre la mobilità passiva extra regionale;
	le condizioni di viabilità necessarie per garantire l’accesso alla struttura ospedaliera anche nei periodi di maggior afflusso turistico alle spiagge del litorale;
	il livello di servizi di trasporto pubblico necessario per garantire l’accesso più ampio e tempestivo alla struttura ospedaliera.


2.    Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. 



Nota: agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante incremento di 1.000.000,00 di  euro delle risorse allocate nell’UPB U0248  Spesa sanitaria corrente” del PDL n. 405/2013 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”. Corrispondentemente è ridotto di 250.000,00 euro lo stanziamento indicato all’UPB U0169 Cap 10626 ”Iniziative regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell’identità veneta”, di 250.000,00 euro lo stanziamento indicato all’UPB U0011 Cap 3426 “Spese per le attività di informazione della Giunta regionale” e di 500.000  euro lo stanziamento indicato all’UPB U0010 “Celebrazioni e manifestazioni”.






