
 

REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 

 
Codice DB1902 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 262 
Azienda Sanitaria Locale CN 2 - Presa d'atto della relazione relativa al periodo di 
sperimentazione di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL da parte dei comuni 
convenzionati di Bra, Ceresole d'Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, 
Sanfre',Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Veruno. 
 
Con deliberazione n. 1-2156 del 13 giugno 2011, la Giunta regionale ha preso atto del periodo di 
sperimentazione di gestione dei servizi sociali tramite delega all’ASL CN 2 da parte dei comuni 
convenzionati di Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa 
Vittoria d’Alba, Sommaria Bosco, Sommaria Perno, Veruno ritenendola di interesse regionale in 
quanto “identifica una modalità di gestione associata di funzioni e di servizi sociali e socio-sanitari 
conforme ad dettato normativo nazionale e regionale, in termini di economicità, di efficienza e di 
riduzione delle spese”: 
 
Contestualmente la Giunta regionale demandava alla Direzione regionale Politiche Sociali e 
Politiche per la Famiglia di valutare la sperimentazione sia in termini di economicità, di efficienza e 
di riduzione della spesa, sia in termini di soddisfazione dell’utenza nonché di efficacia delle 
soluzioni gestionale adottate dall’ASL CN 2 nella sperimentazione: 
 
A tre anni di distanza dall’inizio della sperimentazione, la Direzione regionale Politiche Sociali e 
Politiche per la Famiglia, con nota prot. n. 5935/DB1900 del 6 ottobre 2014, ha richiesto alla 
Direzione generale dell’ASL CN 2 di fornire un’analitica relazione che evidenziasse, con 
particolare riguardo alla performance iniziale del Consorzio, i risultati ottenuti sia in termini 
economici si in termini di efficienza. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Considerato che con nota prot. n. 62424.P/SDG del 21 novembre 2014, il Direttore generale 
dell’ASL CN 2 ha inviato la relazione richiesta, 
 
preso atto che  dalla relazione emergono, puntualmente, i risultati positivi ottenuti sia in termini di 
economicità, di efficienza, sia in termini di soddisfazione dell’utenza, 
 
dato atto che la relazione diviene parte integrante del presente provvedimento, 
 

IL DIRETTORE 
 
- visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
- visto l’art, 17 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
- vista la legge regionale  8.1.2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato 
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione  di riferimento, 
 

determina 
 



 

 - di prendere atto della relazione del Direttore generale dell’ASL CN 2 inviata con nota prot. n. 
62424.P/SDG del 21 novembre 2014, facente parte integrante del presente provvedimento, dalla 
quale emergono puntualmente i risultati positivi ottenuti sia in termini di economicità, di efficienza, 
sia in termini di soddisfazione dell’utenza, 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al giudice ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
  
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. n. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Raffaella Vitale 

 


