
REGIONE PIEMONTE BU15 11/04/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 31-8457 
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma 
Valle d'Aosta per la prosecuzione delle attivita' del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", per gli anni 
2019-2021. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che 
 
con deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e con 
deliberazione della Giunta regionale  della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 2585 del 
23.09.2010, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta per l’istituzione del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, il cui prosieguo, 
in fase sperimentale, è stato approvato con D.G.R. della Regione Piemonte n. 40-3228 del 
30.12.2011 e con D.G.R. della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 231 del 10.02.2012. 
 
Con successiva deliberazione n. 31-4960 del 28.11.2012 della Giunta regionale della Regione 
Piemonte e con deliberazione n. 2409 del 03.12.2012 della Giunta regionale della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, è stato approvato lo schema di convenzione per la messa a regime del 
Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta”, a parziale modifica delle DD.G.R. n. 21-11511 del 03.06.2009 e n. 
1-358 del 20.07.2010 e modifica della D.G.R. n. 40-3228 del 30.12.2011. 
 
La convenzione suddetta – firmata dalle parti in data 12.03.2013 Rep. n. 65/013, in scadenza al 
31.12.2015– è stata rinnovata con D.G.R. n. 26-2869 del 01.02.2016 della Regione Piemonte e con 
D.G.R. n. 251 del 26.02.2016 della Regione Autonoma Valle d’Aosta e siglata dalle parti in data 
28.02.2017 (Rep. 79 del 02.03.2017); la scadenza di tale convenzione era prevista al 31.12.2018. 
 
Il Dipartimento ha lavorato fattivamente in questi anni e perseguito gli obiettivi prefissati nei Piani 
di Attività per gli anni 2013-2018, confermando le rilevanti potenzialità delle risorse presenti 
nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta - a fronte di una sempre 
maggiore complessità della gestione che tale organizzazione comporta -  e la funzionalità di questo 
strutturato modello organizzativo, al fine di ottenere maggiori efficienza ed efficacia di azione. 
 
La Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta concordano sulla validità del modello 
organizzativo del Dipartimento della Rete Oncologica e sulla necessità di proseguirne l’attuazione, 
secondo modelli e protocolli condivisi. 
 
Per quanto sopra esposto, risulta ora opportuno rinnovare fino al 31 dicembre 2021, la convenzione 
tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per il prosieguo delle attività del 
Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta” il cui schema è dettagliato all’Allegato A, parte sostanziale ed 
integrante della presente deliberazione. 
 
 Si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale, in quanto già previsti con D.G.R. 32-8419 del 15.02.2019. 
 



Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 
2016, n. 1-4046;  vista la normativa di settore e gli atti in premessa citati. 
 
La Giunta regionale, condividendo le motivate argomentazioni del relatore, a voti unanimi resi nelle 
forme di legge, 
 

delibera 
 
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta per il prosieguo delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale 
denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, così come indicato 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proseguendo, senza 
soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2021, la convenzione firmata dalle parti in data 
28.02.2017 (Rep. 79 del 02.03.2017); 
 
- di demandare all’Assessore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria la 
sottoscrizione della predetta convenzione;  
 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale, in quanto già previsti con D.G.R. 32-8419 del 15.02.2019. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario 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 deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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, lettera D del 
D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 
 



Allegato A 
 
Schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, per il prosieguo 
delle attività del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale, denominato “Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”. Anni 2019/2021. 
 
La REGIONE PIEMONTE, codice fiscale 800876770016, rappresentata nella persona dell’Assessore alla 
Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria pro tempore, Dott. Antonino SAITTA, (omissis), ai 
fini del presente atto domiciliato in Torino, C.so Regina Margherita 153 bis 

 

e 

 

la REGIONE AUTONOMA  VALLE D’AOSTA, codice fiscale 80002270074, rappresentata nella persona 
dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali pro tempore, Dott. Mauro BACCEGA (omissis) ai fini 
del presente atto domiciliato in Aosta, via De Tillier 30 
 
 

PREMESSO CHE 

 Le linee guida nazionali concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in oncologia, approvate 
dalla Conferenza Stato-Regioni, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. n. 100 del 02 maggio 
2001 prevedono modalità organizzative coordinate e interdisciplinari tali da garantire 
l’accompagnamento del paziente oncologico per tutto il percorso preventivo e diagnostico-terapeutico; 

 
VISTI 

 
 la legge regionale n. 34/2010 di approvazione del Piano Regionale per la Salute ed il Benessere Sociale 

della Regione Autonoma Valle D’Aosta per il triennio 2011-2013.;  
 il protocollo d’intesa stipulato in data 10 giugno 2002 tra le regioni Piemonte e Valle D’Aosta, approvato 

rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 70-5979 del 07 maggio 2002 e 
con deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta  n. 1692 del 13 maggio 
2002; 

 la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, di approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015. 
 le deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte n. 50-1391 del 20 novembre 2000 (e conseguente 

determinazione dirigenziale n. 21 del 5 febbraio 2001), n. 48-9824 del 30 giugno 2003, n. 25-15234 del 
30 marzo 2005 e n. 33-5539 del 19.03.2007; 

 la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 110-3631 del 02.08.2006 e la 
deliberazione n. 2720 del 22 settembre 2006 della Regione Autonoma Valle d’Aosta, relative 
all’approvazione della nuova Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta per la prosecuzione dell’attività della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta per il 
periodo 01.01.2006 – 31.12.2008; 

 la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 21-1151 del 03.06.2009 e la 
deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, n. 1764 del 26.06.2009 di 
approvazione della bozza di convenzione per la prosecuzione delle attività di Rete Oncologica, siglata 
dalle parti in data 05.08.2009; 

 la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e la 
deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 2585 del 23.09.2010, di 
approvazione della bozza di convenzione per l’istituzione del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, siglata dalle parti in 
data 14.03.2011; 

 la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n 40-3228 del 30.12.2011 e la 
deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, n. 231 del 10.02.2012 di 
approvazione dello schema di convenzione per il prosieguo, in via sperimentale delle attività del 
Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e 
della Valle d’Aosta”, siglata dalle parti in data 03.05.2012; 

 la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 31-4960 del 28.11.2012 e la 
deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, n. 2409 del 03.12.2012 di 



approvazione dello schema di convenzione per la messa a regime del Dipartimento funzionale, 
interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, 
siglata dalle parti in data 12.03.2013 Rep. n. 65/013; 

 le DD.G.R. della Regione Piemonte n. 34-5663 del 16.04.2013, n. 41-7343 del 31.03.2014, n. 21-1219 
del 23.03.2015, n. 24-3092 del 29.03.2016, così come modificata con D.G.R. n. 17-3501 del 20.06.2016, 
n. 16-4816 del 27.03.2017 e n. 27-6657 del 23.03.2018, di approvazione dei Piani di Attività del 
Dipartimento della Rete Oncologica,  per gli anni 2013-2018; 

 le DD.G.R. n. 793 del 10.05.2013, n. 698 del 23 maggio 2014, n. 730 del 22 maggio 2015,  n. 793 del 
10.05.2013, n. 698 del 23.05.2014, n. 730 del 22.05.2015, n. 252 del 26.02.2016, n. 249 del 03.03.2017 e 
n. 23 del 15.01.2018 della Regione Autonoma Valle d’Aosta di approvazione dei Piani di Attività del 
Dipartimento della Rete Oncologica,  per gli anni 2013-2018; 

 la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n ……………… e la deliberazione della 
Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, n. ………………. di approvazione del 
presente schema di convenzione. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 
(Prosieguo delle attività del Dipartimento) 

E’ stabilito il prosieguo delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato 
“Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”. 

 
Articolo 2 

 (Compiti e funzioni del Dipartimento) 
Il Dipartimento espleta i compiti e le funzioni definiti con le deliberazioni  di Giunta regionale della Regione 
Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e di Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 2585 del 
23.09.2010, La Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito “Le Parti”) si 
impegnano rispettivamente a definire e ad approvare con propri atti amministrativi, eventuali aggiornamenti 
concordati in merito all’organizzazione ed alle funzioni del Dipartimento. Le parti concordano, inoltre, che 
per la durata della presente convenzione, gli eventuali oneri di spesa necessari all’attuazione delle attività del 
Dipartimento saranno concordati in base agli obiettivi individuati di anno in anno e di cui all’articolo 
successivo. 
 

Articolo 3 
(Obiettivi del Dipartimento) 

Il Dipartimento persegue gli obiettivi individuati nei Piani di Attività annuali del Dipartimento stesso, 
approvati con deliberazioni di Giunta delle Parti. 

 
Articolo 4 
(Durata) 

La presente convenzione avrà validità dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2021, salvo intercorse 
modifiche nella natura, nell’organizzazione e negli assetti del Dipartimento, da approvarsi con deliberazioni 
di Giunta delle Parti, ovvero salvo disdetta da darsi da una delle Parti, a mezzo di lettera raccomandata, 
almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza annuale. 
 

   Articolo 5 
 (Rinnovo) 

La presente convenzione potrà essere rinnovata, di volta in volta, per periodi non superiori a tre anni, da 
approvarsi con deliberazioni di Giunta delle Parti. 

 
Articolo 6 

         (Norme finali) 
Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rimanda agli adempimenti previsti dalla 
convenzione stipulata tra le parti per l’istituzione del Dipartimento così come previsto dalle deliberazioni di 



Giunta regionale della Regione Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e di Giunta regionale della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta n. 2585 del 23.09.2010, come modificate dalle deliberazioni di Giunta della 
Regione Piemonte n. 40-3228 del 30.12.2011 e di Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
n. 231 del 10.02.2012 di approvazione del prosieguo, in via sperimentale, delle attività del Dipartimento, 
dalle deliberazioni di Giunta della Regione Piemonte n. 40-3228 del 30.12.2011 e di Giunta regionale della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 231 del 10.02.2012 di approvazione della messa a regime del 
Dipartimento. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale. 
Torino, lì 
 
Regione Piemonte  
L’Assessore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria  
Dott. Antonino SAITTA 
…………………………………………… 
 
Aosta, lì 
 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali 
Dott. Mauro BACCEGA 
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


