REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Codice DB2016
D.D. 23 maggio 2014, n. 507
Consolidamento della Rete allergologica. Impegno di euro 97.000,00 sul cap. 157813 del
bilancio 2014 (ass. 100406) a favore dell'A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino.
Vista la DGR 34-29524 del 1 marzo 2000 “Sviluppo della Rete Regionale Ospedaliera di
Allergologia ed istituzione dell’Osservatorio Regionale per le gravi reazioni allergiche” con cui si
sono poste le basi per fornire un’assistenza appropriata ai cittadini piemontesi affetti da malattie
allergiche, adottando il modello organizzativo della Rete regionale di allergologia, con funzioni di
diagnosi, trattamento, educazione, prevenzione, coordinamento e monitoraggio nelle procedure
diagnostiche e terapeutiche delle malattie allergiche.
Considerato che con la stessa DGR è stato istituito, presso l'A.O.U. San Giovanni Battista di
Torino, ora A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, l’Osservatorio Regionale per le
gravi reazioni allergiche, parte integrante della Rete di Allergologia, incaricato delle rilevazioni
epidemiologiche relative alle patologie più gravi e dell’organizzazione dell’assistenza successiva
all’evento acuto e che per la realizzazione della rete regionale e dell’Osservatorio è stato previsto
l’utilizzo di un supporto informatico adeguato, costituito da un software di gestione dedicato, che
permettesse di rilevare le informazioni relative alla tipologia e gravità delle reazioni e di garantire
l'adeguato trattamento protetto dei dati in entrata/uscita, nonchè la possibilità di elaborazione
statistica ed implementabilità del sistema.
Viste le DD.G.R. 22-10727 del 9.2.2009 “Organizzazione della Rete Regionale di Allergologia:
Coordinamento di Area Funzionale Sovrazonale e Coordinamento Regionale” e 52-4255 del
30.7.2012 “Precisazioni ed integrazioni alla DGR 22–10727 del 9.2.2009 “Organizzazione della
Rete Regionale di Allergologia: Coordinamento di Area Funzionale Sovrazonale e Coordinamento
Regionale” con cui è stata ribadita la centralità dell’Osservatorio per le gravi reazioni allergiche,
livello specifico di riferimento regionale, gestito dalla SC di Allergologia ed Immunologia Clinica
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette, deputata a svolgere sia
le attività cliniche di base sia le attività di elevata complessità con valenza regionale nonchè i
collegamenti con il sistema dell’emergenza-urgenza e quelle da e verso i vari centri della Rete
regionale di allergologia.
Considerato che, a conferma della positività del progetto, a partire dal 2000 sono stati annualmente
adottati appositi atti dirigenziali che autorizzavano lo sviluppo dell’Osservatorio Regionale per le
gravi reazioni allergiche, assegnando all'A.O.U. Citta’ della Salute e della Scienza di Torino
adeguati finanziamenti regionali, ultimo dei quali la D.D. 812 del 17.10.2013.
Vista la DGR 9-7039 del 27.1.2014 che ha attribuito all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino, a far data dal 1 gennaio 2014, la funzione di coordinamento sovrazonale nell’ambito della
gestione e dello sviluppo, con particolare riguardo alle integrazioni con le anagrafiche centrali della
piattaforma integrata regionale di sanità elettronica (AURA, OPESSAN, ASN, ect.) ed
all’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, del sistema informativo denominato “Rete
allergologica”, assicurando i relativi servizi a favore della Rete Regionale Ospedaliera di
Allergologia e dell’Osservatorio Regionale per le gravi reazioni allergiche.
Considerato che la suddetta DGR 9-7039 del 27.1.2014 dispone che la Direzione Sanità provveda
con successivi atti ad assegnare all’A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino le risorse
necessarie alla gestione ed allo sviluppo del sistema informativo denominato “Rete allergologica”,

utilizzando le somme disponibili sull’UPB 20151 per coprire le spese effettivamente sostenute che
comunque, tenendo conto delle necessarie azioni di riduzione della spesa, non potranno superare
l’importo di euro 97.000,00 (o.f.i.) per gli esercizi 2014 e 2015.
Si ritiene pertanto necessario consolidare per l’anno 2014 la “Rete allergologica”, impegnando e
assegnando all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino la somma di euro 97.000,00 sul
cap. 157813 del bilancio 2014 (ass. 100406) al fine della prosecuzione di tale progetto, dando atto
che trattasi di fondi provenienti dal Fondo Sanitario Regionale.
Tutto ciò premesso, ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRETTORE
Vista la L.R. 7/2001
visto il DPGR 18\R del 5.12.2001
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
vista la L.R. 23 del 28.07.2008, artt. 17 e 18
vista la L.R. 1 del 5.2.2014
vista la L.R. 2 del 5.2.2014
vista la D.G.R. 34-29524 dell’1.3.2000
vista la D.G.R. 22-10727 del 9.2.2009
vista la D.G.R. 52-4255 del 30.7.2012
vista la D.G.R. 9-7039 del 27.1.2014
vista la D.G.R. 26-7055 del 27.1.2014
vista la D.G.R. 2-7080 del 10.2.2014
determina
- di confermare l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino nella prosecuzione del
progetto della Rete allergologica;
- di impegnare la somma di euro 97.000,00 sul cap. 157813 del bilancio 2014 (ass. 100406) a
favore dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, per la gestione e lo sviluppo della
Rete allergologica;
- di liquidare, ad approvazione del presente provvedimento, la somma di euro 48.500,00, pari al
50% della spesa spettante mentre il restante 50% sarà liquidabile alla presentazione del rendiconto
delle spese sostenute e della relazione dell’attività realizzata.
Si da atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010,
in quanto attività istituzionale svolta dall’A.O.U. succitata.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 14 marzo
2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al T.A.R. di
Torino.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Sergio Morgagni

