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Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 14-11773 
Art. 1 comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e sue modifiche ed integrazioni. 
Utilizzo delle quote vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2009. Approvazione delle schede di 
progetto. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare i progetti relativi alle linee progettuali, come di seguito elencati e come meglio 
evidenziati nelle Schede allegate,  parti integranti e sostanziali della presente deliberazione: 
Linea 
progettuale 

Titolo progetto 

1 Rintracciabilità telefonica del Medico di Famiglia (Assistenza H12 e H24) 
1 Gestione integrata dei Pazienti diabetici di tipo 2 
1 Interventi a favore di persone con gravi malattie motorie  (SLA – Altre gravi malattie 

neuromotorie-muscolo scheletriche) 
2 Interventi destinati all’incremento di posti letto da convenzionare con il sistema 

pubblico regionale per l’assistenza residenziale a favore di anziani non autosufficienti 
2 Nuclei residenziali temporanei  [ricoveri di sollievo] per soggetti affetti da sclerosi 

multipla e disabilità neurologiche similari 
4 Programma regionale di continuità assistenziale per la lotta al dolore ospedale-

territorio 
4 Programma regionale di rete di cure palliative 
5 Rete regionale piemontese delle biobanche   
6 Macroprogetto interregionale per livelli assistenziali omogenei e condivisi in ambito 

penitenziario 
6 Attivazione di una struttura di secondo livello di valenza regionale per 

tossicodipendenti del Servizio Assistenza Detenuti (SAD) del Dipartimento 
Dipendenze della ASL TO2 di Torino, presso il blocco E della casa Circondariale 
“Lo Russo e Cotugno” di Torino 

6 Interventi psicologi rivolti ai soggetti, adulti e minori in condizione di restrizione 
delle libertà personale e sottoposti a procedimenti penali 

8 Proroga al 2009 del Piano Nazionale della Prevenzione. Programmazione 2009 
8 Programma regionale di screening dei tumori del colonretto "Prevenzione Serena". 

Attuazione delle prestazioni, della formazione del personale e delle campagne di 
comunicazione 

8 Programma regionale di screening del carcinoma della mammella e dei tumori del 
collo dell'utero, "Prevenzione Serena". Attuazione delle prestazioni, della formazione 
del personale e delle campagne di comunicazione 

9 Percorso Nascita :  realizzazione dell’Agenda di Gravidanza 
- 9 - Cruscotto dei Dipartimenti Materno Infantili 
- di confermare per l’anno 2009, per quanto concerne le Linee progettuali 1 “Cure Primarie”, 4 
“Cure palliative e Terapia del dolore”, 5 “Interventi in materia di Biobanche di materiale umano”, 8 
“Piano nazionale di prevenzione” gli indirizzi ed i vincoli di risorse indicati.  
- di approvare la tabella “Progetti Obiettivi anno 2009, art. 1 comma 34 L. 662/96” allegata alla 
presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, con la relativa ripartizione del finanziamento 
per linea progettuale; 



- di utilizzare le risorse assegnate per le finalità di cui in premessa, attraverso progettazioni 
conformi alle indicazioni progettuali; 
- di riservarsi l’eventuale rimodulazione delle percentuali delle risorse assegnate. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dall’avvenuta piena 
conoscenza. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


