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Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 18-13672 
Istituzione della Rete regionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica e 
individuazione di un nuovo centro prescrittore per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD) 
presso il presidio ospedaliero di Alba (Asl CN2). Integrazione della D.G.R. n. 13-7456 del 
19.11.2007. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
� di approvare l’istituzione della Rete Regionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica, 
così come articolata nella D.G.R. n. 13-7456 del 19.11.2007, prevedendo, nell’ambito della 
Direzione Sanità, la costituzione di una commissione di coordinamento della Rete stessa; 
� di stabilire che la composizione della commissione di coordinamento della Rete sia 
rappresentativa delle figure professionali impegnate nel percorso assistenziale di dietetica e 
nutrizione clinica ed, in considerazione di quanto disposto dalle deliberazioni precedenti e di criteri 
di perequazione territoriale, venga così definita: 
- 6 medici nutrizionisti, responsabili di SODNC, di cui 1 pediatra; 
- 2 dietisti, operanti in SODNC; 
- 1 rappresentante della Direzione Sanità, referente per la Dietetica e Nutrizione Clinica. 
� di prevedere che i componenti della Commissione siano individuati dai referenti regionali delle 
SODNC facenti parte della Rete regionale, in accordo con la Direzione Sanità e nominati con 
successiva determinazione dirigenziale. 
� di stabilire che il coordinamento della Commissione suddetta spetti al Settore Promozione della 
Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva della Direzione Sanità; 
� di definire che i compiti della Commissione di Coordinamento suddetta, su mandato della 
Direzione Sanità, sentiti i referenti della Rete regionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione 
Clinica, siano dettagliati come segue: 
- monitoraggio delle attività della Rete regionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica; 
- elaborazione delle proposte, alla Direzione Sanità, di implementazione delle attività e dei 
percorsi di soluzione delle criticità individuate; 
- coordinamento delle attività di tutte le strutture della Rete; 
- elaborazione di rapporti annuali sulle attività della Rete. 
� di stabilire che le funzioni di cui sopra siano svolte in stretto raccordo con il Coordinamento 
Regionale della Prevenzione (CORP). 
� di integrare la D.G.R. n. 13-7456 del 19.11.2007, implementando l’elenco delle Strutture di 
Dietetica e Nutrizione Clinica che possono realizzare il programma di nutrizione artificiale 
domiciliare, con l’inserimento della SODNC dell’Asl CN2, presso il Presidio Ospedaliero di Alba. 
� di precisare che la partecipazione alla Commissione di Coordinamento suddetta non comporta il 
riconoscimento di gettoni di presenza, né oneri di spesa a carico del bilancio regionale. 
� di dare altresì atto che la spesa sanitaria derivante dall’attuazione del provvedimento trova 
copertura nell’ambito dell’assegnazione ordinaria di parte corrente all’ASL CN2. 
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) 
 


