
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 2-777 
Sistema informativo della rete regionale di assistenza neuropsichiatrica e psicologica dell'eta' 
evolutiva e dell'adolescenza. D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 s.m.i. Titolare del trattamento dei 
dati personali e sensibili effettuati nel sistema. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino e  dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 36-27998 del 2 agosto 1999 venivano approvate, dalla Regione Piemonte, le 
indicazioni per le Aziende Sanitarie Regionali in merito allo sviluppo della Rete di assistenza 
neuropsichiatrica dell’età evolutiva e dell’adolescenza con lo scopo di rafforzare e rendere 
maggiormente omogenee sul territorio le modalità e forme di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; 
 
con la D.G.R. citata venivano poste le basi per un sistema unico di raccolta dei dati epidemiologici e 
di assistenza per tutto il territorio regionale e con determinazione n. 436 del 24 novembre 2000 
veniva avviata la sperimentazione della rete telematica, della gestione dei protocolli operativi e del 
software per la gestione dei dati, nonché all’organizzazione delle attività di formazione per gli 
operatori dei servizi coinvolti; 
 
con D.G.R. n. 32-6779 del 29 luglio 2002 la Rete telematica veniva consolidata e, al contempo, 
veniva istituito l’Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichiatrica e psicologica 
dell’età evolutiva e dell’adolescenza (NPI.net), avente quale scopo la creazione di un sistema unico 
per la raccolta dei dati, che, a far data dall’anno 2003 ad oggi, ha consentito di svolgere una attività 
di monitoraggio e confronto regionale sul tema;  
 
con il citato provvedimento veniva assegnata all’ ex ASL 17 di Savigliano, ora ASL CN1, la 
gestione dell’Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichiatria e psicologica dell’età 
evolutiva e dell’adolescenza; 
 
con D.G.R. n. 22-13206 dell’8 febbraio 2010, infine, veniva stabilizzato il Sistema Informativo 
NPI.net, confermandone la gestione in capo all’ASL CN1, in ragione della esperienza già maturata 
nella gestione del sistema stesso e del supporto clinico offerto per il coordinamento e la valutazione 
delle attività; 
 
considerato che: 
 
è necessario sostituire l’attuale denominazione di Npi-Net con Sistema informativo 
Multidisciplinare per l’Adolescenza e l’Infanzia on Line (SMAIL), al fine di avviare la 
trasformazione dello stesso in un sistema informativo multidisciplinare per l’età evolutiva e 
l’adolescenza 
 
il Sistema Informativo NPI.net è un flusso informativo regionale e costituisce un debito informativo 
per tutti i Servizi di Neuropsichiatria Infantile e di Psicologia delle Aziende Sanitarie Regionali 
 
esaminata la struttura del Sistema Informativo, così come delineata dalle citate DDGGRR, e 
considerato che la gestione del Sistema Informativo NPI.net è stata attribuita, con i medesimi 
provvedimenti regionali, all’ASL CN1 - Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile di 
Savigliano Saluzzo Fossano, la quale svolge la funzione di coordinamento rispetto le modalità ed i 



criteri di attuazione riguardanti la raccolta e l’utilizzo dei dati, si da atto che la stessa riveste le 
caratteristiche previste dalla norma di cui all’art. 28 Codice Privacy, in quanto “organismo che 
esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento” e, 
pertanto, si individua quale titolare del trattamento dei dati - di cui alla Rete – la Struttura 
Complessa di Neuropsichiatria Infantile di Savigliano Saluzzo Fossano dell’ASL CN1; 
 
preso atto che, per i motivi di cui sopra, 
 
titolare del trattamento dei dati di cui alla rete regionale NPI Net ex artt. 4, comma 1, lettera f) e 28 
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. – è, pertanto, la Struttura Complessa di Neuropsichiatria 
Infantile di Savigliano Saluzzo Fossano dell’ASL CN1. 
 
tutto ciò premesso e considerato,  
 
la Giunta Regionale condividendo le proposte del Relatore a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 
visti gli artt. 4, comma 1, lettera f) e 28 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 36-27998 del 2 agosto 1999; 
vista la D.G.R. n. 32-6779 del 29 luglio 2002; 
vista la D.G.R. n. 22-13206 dell’8 febbraio 2010; 
 

delibera 
 
di sostituire l’attuale denominazione di Npi-Net, con Sistema informativo Multidisciplinare per 
l’Adolescenza e l’Infanzia on Line (SMAIL), al fine di avviare la trasformazione dello stesso in un 
sistema informativo multidisciplinare per l’età evolutiva e l’adolescenza; 
 
di disporre che i Servizi di Neuropsichiatria Infantile e di Psicologia delle Aziende Sanitarie 
Regionali alimentino il Sistema Informativo Multidisciplinare per l’Adolescenza e l’Infanzia on 
Line (SMAIL), tramite il suo diretto utilizzo o attraverso l’interfacciamento con i propri sistemi 
informativi aziendali per i nuovi utilizzatori eventualmente dotati di sistemi informatici propri, 
quale adempimento di debito informativo, al fine di assicurare alla Regione Piemonte l’ottimale 
esercizio della propria specifica attività istituzionale di programmazione e controllo; 
 
di prendere atto della titolarità del trattamento di dati personali e sensibili di soggetti terzi effettuati 
nel corso delle attività svolte dal Sistema informativo Multidisciplinare per l’Adolescenza e 
l’Infanzia on Line (SMAIL) - ai sensi degli artt. 4, comma 1, lettera f) e 28 D. Lgs 30 giugno 2003 
n. 196 s.m.i.- in capo alla Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile di Savigliano Saluzzo 
Fossano dell’ASL CN1. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


