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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 97-13037 
D.G.R. n. 33-8425 del 17 marzo 2008 riguardante revisione della rete delle case di cura 
private ad indirizzo neuropsichiatrico. Proseguimento della fase sperimentale nell'anno 
2010. 
 

A relazione dell'Assessore Artesio: 
Vista la D.G.R. n. 33-8425 del 17 marzo 2008, con la quale veniva, fra l’altro, recepito 

l’accordo con le associazioni di categoria dei soggetti erogatori ospedalieri  privati AIOP ed 
ARIS 6 febbraio 2008 riguardante la revisione della rete delle case di cura private ad indirizzo 
neuropsichiatrico;  

atteso che il predetto accordo, al punto 7, veniva dichiarato di carattere sperimentale per 
il biennio 2008-2009, onde esperire valutazione dei risultati raggiunti, anche al fine di rivedere la 
dotazione dei posti letto previsti per l’area di acuzie, i parametri organizzativi e le modalità di 
raccordo tra le case di cura ed i dipartimenti di salute mentale;  

considerato che la complessità della revisione prevista dalla predetta D.G.R. n. 33-8425 
del 17 marzo 2008, con la riorganizzazione delle attività delle case di cura ad indirizzo 
neuropsichiatrico in tre nuove aree rispettivamente di acuzie, di riabilitazione neuropsichiatrica e 
di lungodegenza neuropsichiatrica, ha comportato, pur in presenza di un’apprezzabile 
complessiva risposta delle case di cura interessate, un prolungamento dei tempi di adeguamento, 
di verifica dell’attuazione e di valutazione dei risultati in via di conseguimento, anche con 
diverso rilievo di differenti situazioni territoriali e sul piano dell’integrazione dei servizi; 

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 306-51376 dell’ 1/12/2009, di modifica 
dell’allegato A della D.C.R. 24/10/2007 n. 137-40212 “Piano socio-sanitario regionale 2007-
2010” che, per quanto qui interessa, collega l’attuazione della D.G.R. n. 33-8425 del 17/3/2008 
per gli aspetti dell’assistenza neuropsichiatrica fornita dalle case di cura private alla più ampia 
revisione della composizione dell’offerta per le cure finalizzate alla tutela della salute mentale 
nonché della indicazione di indirizzi innovativi e dell’attuazione di interventi puntuali per il 
miglioramento della funzionalità dei servizi; 

sentite le associazioni AIOP e ARIS che hanno espresso istanza per il completamento 
dell’iter di attuazione con la nota 14 dicembre 2009; 

ritenuta l’opportunità, ferma restando l’applicazione delle cogenti disposizioni in vigore 
in ordine ai requisiti delle strutture, di consentire il proseguimento della fase sperimentale 
prevista dal punto 7 dell’accordo sopracitato estendendola all’anno 2010, con la puntuale 
applicazione della cadenza trimestrale di verifica dei risultati raggiunti ivi indicata; 

tutto ciò premesso e ritenuto, 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

delibera 
di consentire, per le motivazioni di cui in premessa, il proseguimento fino al 31 dicembre 2010 
della fase sperimentale prevista al punto 7 dell’accordo 6/2/2008 riguardante la revisione della 
rete delle case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico, recepito con D.G.R. n. 33-8425 del 
17 marzo 2008, ferma restando l’applicazione delle cogenti disposizioni in vigore in ordine ai 
requisiti delle strutture. 
La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente 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) 


