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Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 4-13454 
Disposizioni generali in materia di politiche per le dipendenze: recepimento dell'Accordo 
generale tra la Regione Piemonte  e CEAPI (Coordinamento Enti Ausiliari del Piemonte); 
approvazione della revisione tariffaria con decorrenza 1.1.2010; istituzione del Gruppo 
regionale di monitoraggio delle attivita'. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di recepire l’Accordo, stipulato in data 30.11.2009, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, inerente l’Accordo generale per l’anno 2010, con 
indicazioni riguardanti il successivo biennio (2011-2012), tra la Regione Piemonte e il CEAPI  
(Coordinamento Enti Ausiliari del Piemonte), in materia di prestazioni erogate a favore di soggetti 
affetti da uso problematico - abuso - dipendenza  da sostanze psicoattive, legali e illegali, e/o da 
comportamenti additivi, e di soggetti affetti da HIV-AIDS, ai sensi di quanto previsto all’art. 9-ter 
della D.G.R. 61-12251 del 28.09.2009 e s.m.i.; 
- di stabilire  per l’anno 2010 un livello di spesa massimo pari a Euro 30.500.000,00, comprensivo 
della mobilità passiva extra-regionale, e vincolato al pagamento dei servizi di cui all’art. 10 della 
succitata D.G.R. n. 61-12251 del 28.09.2009  e s.m.i., così come dettagliatamente descritto in 
premessa; 
- di dare atto che l’incremento della spesa per l’anno 2010, a seguito della revisione del sistema 
tariffario è stimato in  complessivi Euro 5.000.000,00;  
- di dare atto che la spesa effettiva per euro 25.500.000,00 è a carico delle Aziende Sanitarie 
Locali che vi fanno fronte con il finanziamento indistinto per il servizio sanitario regionale 2010, 
che trova copertura sugli stanziamenti dell’UPB DB20091 del Bilancio di previsione 2010; 
- di prevedere un finanziamento aggiuntivo a favore delle Aziende Sanitarie Locali stimato in euro 
5.000.000,00 a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione tariffaria per l’anno 2010, che 
trova copertura sullo stanziamento del cap.   157318 dell’UPBDB20091; 
- di ripartire il finanziamento aggiuntivo alle singole ASL, sulla base del calcolo del costo medio 
effettivo sostenuto nel quadriennio 2005-2008 dalle ASL medesime; 
- di approvare l’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente 
la revisione delle tariffe delle tipologie di strutture previste dalla D.G.R. 61-12251 del 28/09/2009 e 
accreditate ai sensi della D.G.R. 63-12253 del 28.09.2009 a decorrere dal 1.1.2010; 
- di approvare l’istituzione del Gruppo regionale di monitoraggio dell’Accordo, così come 
previsto dall’art. 9-quater della D.G.R. 61-12251 del 28.09.2009 e s.m.i.. Il Gruppo di monitoraggio 
sarà composto da funzionari regionali e da rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’accordo 
nonché da rappresentanti dei Ser.T. Con successiva determinazione dirigenziale saranno individuati 
i componenti del gruppo summenzionato; 
- con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a ripartire il finanziamento aggiuntivo 
pari a Euro 5.000.000,00 indirizzato ad ogni ASL (ad eccezione di Torino in cui sono presenti 4 
Dipartimenti delle Dipendenze) a seguito del calcolo del costo medio effettivo sostenuto nel 
quadriennio 2005-2008. 
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. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


