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(L.122/2016) 

Programma 

gioco d'azzardo 

patologico 

Case della salute e medicina d’iniziativa

Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata

Cure intermedia e sviluppo degli ospedali di comunità in Emilia Romagna

Budget di Salute

Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, 

socio-sanitari e sanitari
7.000,00€            

Progetto di vita, Vita Indipendente e Dopo di noi 156.697,00€       

Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure 

palliative

Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena, e reinserimento 

delle persone in esecuzione penale

Medicina di genere

Azioni di contrasto dell'esclusione sociale delle persone in condizione di povertà 

estrema o a rischio di marginalità
2.970,96€            54.029,04€         

Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti

Sostegno all'inclusione delle persone straniere neo-arrivate 39.637,36€         58.741,89€         

Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, 

intergenerazionali, interculturali e delle abilità
177.165,65€       48.318,68€         

Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei 

contesti di accudimento familiare e nei servizi
3.000,00€            

Sostegno alla genitorialità 14.000,00€         22.595,84€         23.597,49€       3.000,00€                

Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del 

benessere, cura di pre-adolescenza e adolescenti
117.600,00€       

Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile e prevenzione della 

sterilità

Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico 58.958,00€       

Azioni per l'invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità 

dell'anziano
4.597,73€            5.402,27€            

Innovazione della rete dei servizi per anziani nell'ambito del Fondo regionale per 

la non autosufficienza-FRNA

Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES) 98.500,00€       

Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015) 470.169,00€        50.000,00€       

La casa come fattore di inclusione e benessere sociale 10.000,00€         37.022,33€             

Contrasto alla violenza di genere 20.000,00€       

Capirsi fa bene alla salute (Health Literacy)

Riorganizzazione dell'assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure a 

aumentare la sicurezza per i cittadini/professionisti

Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie.

Miglioramento dell'accesso e dei percorsi in emergenza urgenza

L’ICT - tecnologie dell'informazione e della comunicazione - come strumento per 

un nuovo modello di e-welfare

Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali 37.363,11€         

Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e 

neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi nell'ambito della 

protezione e tutela

154.756,37€       105.755,44€       

Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento 

delle coperture vaccinali

Servizi strutturali scuola 1.624.000,00€        

FRNA Disabili 396.721,92€           

FRNA Anziani 6.847.285,41€        

FRNA azioni trasversali 10.000,00€         

413.128,07€       459.806,27€       23.597,49€       20.000,00€       8.908.029,66€        98.500,00€       470.169,00€       50.000,00€       156.697,00€       58.958,00€       
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Titolo

Case della salute e medicina d’iniziativa

Riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale integrata

Cure intermedia e sviluppo degli ospedali di comunità in Emilia Romagna

Budget di Salute

Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, 

socio-sanitari e sanitari

Progetto di vita, Vita Indipendente e Dopo di noi

Presa in carico del paziente e della sua famiglia nell'ambito della Rete di cure 

palliative

Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena, e reinserimento 

delle persone in esecuzione penale

Medicina di genere

Azioni di contrasto dell'esclusione sociale delle persone in condizione di povertà 

estrema o a rischio di marginalità

Equità in tutte le politiche: metodologie e strumenti

Sostegno all'inclusione delle persone straniere neo-arrivate

Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, 

intergenerazionali, interculturali e delle abilità

Potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita, in particolare nei 

contesti di accudimento familiare e nei servizi

Sostegno alla genitorialità

Progetto Adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del 

benessere, cura di pre-adolescenza e adolescenti

Promozione della salute sessuale e riproduttiva in età fertile e prevenzione della 

sterilità

Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico

Azioni per l'invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità 

dell'anziano

Innovazione della rete dei servizi per anziani nell'ambito del Fondo regionale per 

la non autosufficienza-FRNA

Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, RES)

Avvicinamento al lavoro per le persone fragili e vulnerabili (L.R. 14/2015)

La casa come fattore di inclusione e benessere sociale

Contrasto alla violenza di genere

Capirsi fa bene alla salute (Health Literacy)

Riorganizzazione dell'assistenza alla nascita per migliorare la qualità delle cure a 

aumentare la sicurezza per i cittadini/professionisti

Promozione dell’equità di accesso alle prestazioni sanitarie.

Miglioramento dell'accesso e dei percorsi in emergenza urgenza

L’ICT - tecnologie dell'informazione e della comunicazione - come strumento per 

un nuovo modello di e-welfare

Consolidamento e sviluppo dei Servizi sociali territoriali 

Qualificazione del sistema di accoglienza e cura rivolto a bambini, adolescenti e 

neomaggiorenni con bisogni socio-sanitari complessi nell'ambito della 

protezione e tutela

Nuovo calendario vaccinale regionale e attività di supporto e miglioramento 

delle coperture vaccinali

Servizi strutturali scuola

FRNA Disabili

FRNA Anziani

FRNA azioni trasversali

FRNA FNNA 

AUSL - Risorse FSR 

per prestazioni 

sanitarie erogate 

nei servizi per NA 

AUSL Altri fondi regionali 

Altri fondi da 

soggetti 

pubblici 

(ASP/ASC..) 

Altri fondi 

statali/pubblici 

Altri soggetti 

privati 

Altri Fondi 

europei 

Altro 

finanziamen

to 

Unione comuni 
Unione di 

comuni 2 

Gestione 

associata 

Totale risorse 

comunali 

Costo totale 

(comoresa 

compartecipazione 

utenti)

0 -                               

0 -                               

0 -                               

0 -                               

5.000,00€            0 12.000,00                  

28.000,00€             40.069,00€             28.620,00€             13.000,00€                0 266.386,00                

0 -                               

0 -                               

0 -                               

40.000,00€             3.416,00€                50.000,00€         751.426,45€              0 901.842,45                

0 -                               

1.287.008,12€        100.000,00€       54.000,00€                0 1.539.387,37             

33.930,10€             390.000,00€              0 649.414,43                

7.000,00€                80.000,00€         41.500,00€                0 131.500,00                

6.500,00€            62.867,58€             24.933,33€                0 157.494,24                

37.000,00€         110.000,00€       35.000,00€                201.700,00         501.300,00                

0 -                               

0 58.958,00                  

5.000,00€                  0 15.000,00                  

475.000,00€           81.881,93€                0 556.881,93                

0 98.500,00                  

42.000,00€             49.365,53€         57.622,82€             195.321,00€              0 864.478,35                

298.090,56€           20.293,00€             74.348,74€         143.094,95€              0 582.849,58                

5.879,45€                  0 25.879,45                  

0 -                               

0 -                               

0 -                               

0 -                               

0 -                               

14.990,00€             2.085.076,82€          0 2.137.429,93             

30.000,00€         162.555,32€           1.032.107,12€          0 1.485.174,25             

0 -                               

671.000,00€           7.381.843,00€          0 9.676.843,00             

3.207.616,00€        400.000,00€       82.270,00€              1.153.137,67€          0 5.239.745,59             

6.006.387,00€        453.174,00€       2.037.000,00€        1.754.065,43€          0 17.097.911,84          

6.000,00€                5.000,00€            62.674,50€                0 83.674,50                  

9.765.003,00€        858.174,00€       2.119.270,00€        122.865,53€       1.373.135,38€        1.354.327,12€        419.348,74€       15.209.941,65€        201.700,00€       42.082.650,91€        
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