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Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 2-1200 
Approvazione schema Protocollo Intesa tra Regione Piemonte, Citta' di Torino, Universita' 
degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di 
Torino e F.S. Sistemi Urbani s.r.l. per l'individuazione della localizzazione e avvio del 
processo tecnico-amministrativo per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e 
dell'Innovazione di Torino. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino e  dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che: 
 
il sistema sanitario piemontese si colloca tra i migliori  in ambito nazionale ed europeo in merito 
alla tutela della salute della popolazione, ma necessita, per mantenere elevati standard prestazionali, 
non solo di una maggiore efficienza della spesa sanitaria, ma anche di una realizzazione di sinergie 
ed integrazioni funzionali che l’attuale pratica clinica richiede; 
 
la Sanità è un potenziale motore dello sviluppo socio-economico del Paese, in particolare in alcuni 
ambiti territoriali in cui si sceglie strategicamente di investire, e produce una crescita che necessita 
di una forte integrazione disciplinare che sviluppi compiutamente i potenziali collegamenti tra 
l’assistenza clinica di alta specialità e complessità, la formazione e la ricerca; 
 
tali collegamenti e sinergie creano un’alta concentrazione di attività di assistenza, di didattica e di 
ricerca, collegate tra loro con infrastrutture che potrebbero diventare la leva per insediamenti ad alto 
contenuto tecnologico e una spinta agli spin off per quei settori di maggiore competenza in 
Piemonte quali la tecnologia e l’ingegneria biomedica applicata alla salute, la biogenomica, la 
scienza dei materiali e l’informatica; 
 
questa concentrazione di collaborazioni “virtuose”, che costituisce la base primaria delle moderne 
forme di innovazione, ha concorso ad esempio a rendere altre regioni d’Europa competitive e 
attrattive. Proprio il settore biomedicale è di spicco nelle regioni dove si trovano i centri di ricerca, 
le Università e le imprese operanti nel campo delle scienze biomediche che si posizionano, grazie 
alle sinergie, ai primi posti sia come competitività che come produzione brevettuale e scientifica nel 
panorama mondiale; 
 
l'obiettivo che si vuole raggiungere con la realizzazione di un nuovo Parco della Salute della 
Ricerca e dell’Innovazione è quindi quello di coniugare eccellenze in campo sanitario, scientifico, 
organizzativo e formativo, in connessione con il mondo produttivo, per garantire livelli elevati di 
risposta ai bisogni sanitari e creare occasioni di sviluppo economico e sociale per la nostra Regione. 
 
Considerato che: 
 
con D.P.G.R. n. 71 del 06.12.2013 è stata decretata la “Costituzione dell’azienda ospedaliero-
universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino”; 
 
in data 19.11.2014 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 1-600 “Adeguamento della 
rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 201472016 e linee di 
indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”; 
 



in data 23.01.2015 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 1-924  “Integrazioni alla 
D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 
135/2012 e del Patto per la Salute 201472016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete 
territoriale”; 
 
le D.G.R. citate definiscono la dotazione delle discipline, in termini di strutture complesse, 
pubbliche e private equivalenti, nonché la dotazione del numero complessivo dei posti letto della 
rete ospedaliera piemontese, precisando le caratteristiche della attuale Città della Salute e della 
Scienza di Torino; 
 
ritenuto pertanto che un nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione costituisca un 
progetto prioritario nell’ambito sia delle politiche regionali per la salute, sia degli interventi per lo 
sviluppo in Piemonte delle attività evolute di formazione, studio e ricerca nei campi connessi alla 
salute e che costituisca un sistema unitario di attività volte alla cura, alla ricerca, alla formazione 
superiore ed ai servizi alle persone e debba avere ruolo, competenze e dimensioni per essere 
interlocutore a livello internazionale del processo di innovazione in campo clinico, accademico 
(ricerca), organizzativo e gestionale; 
 
preso atto che l’allegato schema di Protocollo d’Intesa prevede, entro 15 giorni dalla sottoscrizione 
del medesimo, la costituzione di una Cabina di Regia avente il compito di garantire il massimo 
livello di coordinamento e di condivisione delle scelte che dovranno essere compiute, assicurando la 
piena partecipazione delle Istituzioni e degli Enti firmatari al processo di pianificazione, 
programmazione e realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione, 
compresi i servizi e le funzioni collegate; 
 
ritenuto l’Assessorato alla Sanità la Struttura più idonea per intraprendere l’avviamento dei lavori 
della citata Cabina di Regia, che dovrà governare tutto il processo programmatorio-realizzativo, 
prevedendo, in ogni caso, le attività necessarie per perseguire in modo ordinato e completo 
l’obiettivo generale prefissato; 
 
preso atto che la Cabina di Regia ed i Soggetti sottoscrittori del suddetto Protocollo d’Intesa 
necessitano della stretta collaborazione di una Segreteria Tecnica, avente il compito di redigere i 
documenti tecnici ed amministrativi necessari per coordinare i lavori ed assumere le  necessarie 
decisioni;  
 
considerato che tale Segreteria Tecnica dovrà essere avviata entro 15 giorni dalla firma del 
Protocollo in oggetto e che gli Uffici ritenuti più adeguati allo svolgimento di tale compito sono 
quelli della Direzione Sanità della Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di 
legge,  
 

delibera 
 
-di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i contenuti dello schema del Protocollo 
d’Intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione 
Piemonte, la Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino e la società FS Sistemi Urbani s.r.l., finalizzato 
all’individuazione della localizzazione e avvio del processo tecnico-amministrativo per la 
realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino; 



 
-di demandare all’Assessore alla Sanità l’avvio, entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa, i lavori della Cabina di Regia, di cui all’art. 6 del P.d.I. che dovrà governare 
tutto il processo programmatorio-realizzativo, prevedendo, in ogni caso, le attività necessarie per 
perseguire in modo ordinato e completo l’obiettivo generale prefissato, assicurando la piena 
partecipazione delle Istituzioni e degli Enti firmatari al processo di pianificazione, programmazione 
e realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione, compresi i servizi e 
le funzioni collegate; 
 
-di demandare al Direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte l’avvio dei lavori della 
Segreteria Tecnica di cui all’art. 6 del P.d.I. entro 15 giorni dalla data di stipula del Protocollo 
allegato, al fine di garantire il massimo livello di qualità ed approfondimento tecnico e 
amministrativo in stretta collaborazione con la Cabina di Regia e i Soggetti sottoscrittori. 
 
La presente deliberazione sostituisce qualsiasi precedente deliberazione di approvazione di 
Protocolli e Intese stipulati con il medesimo obiettivo e le medesime finalità e non comporta oneri 
di spesa per il bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 


































