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Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 58-13643
Individuazione dell'Universita' di Torino, Facolta' di Medicina e Chirurgia San Luigi
Gonzaga come Centro di riferimento regionale per il monitoraggio e il supporto scientifico
nell'ambito delle Medicine non Convenzionali.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di individuare l’Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga come
Centro di riferimento regionale per il monitoraggio e il supporto scientifico nell’ambito delle
Medicine non convenzionali, cui prioritariamente affidare le seguenti attività:
 fornire pareri metodologico-scientifici ai fini valutativi ed autorizzativi, per ricerche nell’ambito
di cui in premessa, su richiesta del Coordinamento delle MnC - AReSS ed altri enti pubblici e
privati accreditati;
 monitorizzare gli studi scientifici proposti alla Regione Piemonte da istituzioni sanitarie e altri
soggetti sanitari pubblici e privati, su richiesta del Coordinamento Regionale delle MnC;
 istituire un registro per gli eventi avversi, anche al fine di supportare le ASR nella gestione e
nell’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti del Ministero;
 su richiesta del Coordinamento MnC, dell’Assessorato alla Sanità e di altri soggetti istituzionali
validare ed accreditare programmi didattici formativi proposti da soggetti pubblici e privati, al fine
di garantirne qualità dei contenuti;
- di impegnare l’Azienda sanitaria Locale AL a stipulare apposita convenzione con l’Università di
Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga, per l’espletamento delle attività sopra
indicate, previo parere del Coordinamento Regionale;
- di rettificare le D.G.R. n. 54-11023 del 16.03.2009 e n. 59-12771 del 07.12.2009 prevedendo
che, nell’ambito della somma massima di Euro 300.000,00 precedentemente assegnata all’ASL AL
con la citata D.G.R. n. 59-12771 del 07.12.2009, verranno definite, con provvedimento della
Direzione Sanità, le somme da attribuire alle Aziende Sanitarie – AO OIRM S. Anna e ASL AL per il funzionamento dei rispettivi Centri di Riferimento Regionale e per le attività di rete regionale
MnC;
- di dare infine atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale in quanto trattasi di somme già assegnate.
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)

