
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB2006 
D.D. 29 novembre 2011, n. 928 
Legge 125 del 30 marzo 2001 - Attivita' di monitoraggio regionale in materia di alcol e di 
problemi alcolcorrelati; impegno e liquidazione di euro 59.904,24 sul cap. 158639/2011 a 
favore dell'ASL TO3 (Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare di impegnare e liquidare di €.59.904,24 sul cap. 158639/2011 a favore dell’ASL 
TO3 - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze – per le attività sotto elencate; 
- di approvare che nel 2010 sono stati incassati come  maggior accertamento, sul cap. entrata 
20404, €. 57.922,24 e nel 2011 sono stati accertati €. 9.079,00 (Acc. 147) ed €. 28.460,00 (Acc. 
1018), iscritti con variazioni 100, 136 e 348; 
- di approvare che l’OED oltre a continuare a garantire le attività specifiche di cui alla DGR n. 34 
del 1997 dovrà implementare alcune attività nell’ambito della gestione del debito informativo 
ministeriale e regionale in particolare in relazione al nuovo sistema informativo delle dipendenze 
(SPIDI); 
- di approvare che le attività di cui sopra hanno i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2013: 
- allineamento dei dati presenti in SPIDI rispetto al debito informativo Alcol (nuova procedura per 
l'estrazione di dati, la preparazione del DB e la creazione dei modelli ALC “03, 04, 06” compilati); 
- creazione di una nuova procedura per l'estrazione e l'individuazione di indicatori utili alla 
Regione dal database SPIDI; 
 
- di approvare altresì per il periodo 2012-2013 il supporto dell’OED per le attività relative ai 
gruppi tecnici regionali ed in particolare per: 
- la rilevazione degli indicatori per la ripartizione dei fondi ai DPD; 
- l’elaborazione degli indicatori di salute per la creazione di Piani Locali delle dipendenze; 
- la collaborazione con il Gruppo regionale di Monitoraggio dell’Accordo generale 
Regione/CEAPI attraverso la raccolta dei dati dei servizi pubblici e privati accreditati, l’analisi dei 
dati e la valutazione degli stessi per la realizzazione dell’indice del fabbisogno regionale dei posti 
letto per le strutture accreditate nell’area delle dipendenze; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

 
Il Dirigente 

Daniela Nizza 
 


