REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 15 DEL 15/04/10

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 63-13648
Area Patologia delle Dipendenze - Approvazione del Piano regionale dei Servizi di bassa
soglia e di riduzione del danno e dei criteri di riparto del fondo regionale di Euro 1.023.171,00
destinato al potenziamento dei servizi ga' attivi sul territorio regionale (cap. 158418/09).
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. di approvare quanto espressamente indicato in premessa;
2. di approvare l’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenente le linee strategiche regionali orientate al potenziamento dei Servizi di bassa soglia e di
riduzione del danno all’interno della rete regionale delle AA.SS.LL.
3. di approvare l’Allegato “2”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenente i criteri di riparto del Fondo regionale del Bilancio 2009 (cap. 158418) di €.
1.023.171,00, impegnati con determinazione n. 827 del 30.11.2009, di cui €. 973.171,00 orientate al
definitivo consolidamento dei Servizi di bassa soglia e di riduzione del danno, già avviati sul
territorio regionale alla data del 31.12.2008, ed €. 50.000 per la progettazione e conduzione di un
progetto di valutazione da destinare all’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – Osservatorio
Epidemiologico regionale delle Dipendenze del Piemonte (istituito con D.G.R. n. 37-25948 del
16.11.98) – che si avvarrà del supporto del Centro Regionale Piemontese della valutazione
dell’attività dei servizi tossicodipendenze (istituito con D.G.R. n. 12-24587 del 18.05.98);
4. di approvare l’Allegato “3” di individuazione delle ASL beneficiarie del finanziamento di €.
1.023.171,00;
5. di disporre che con successiva determinazione dirigenziale sarà assegnato e liquidato il
contributo regionale ai soggetti individuati nell’allegato “3” e secondo i criteri contenuti
nell’Allegato “2”;
6. di stabilire che dall’anno 2011 gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno
copertura nelle risorse stanziate nell’UPB DB 20091 del Bilancio di Previsione 2011 e seguenti,
previste con il d.d.l. n. 648 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012” da assegnare alle AA.SS.LL. con il provvedimento di
riparto delle risorse per il Servizio Sanitario Regionale 2011 e seguenti.
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

