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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1413C 
D.D. 10 febbraio 2020, n. 83 
D.G.R. n. 28-4073 del 17/10/2016 di approvazione del Progetto nazionale di ''Valutazione e 
monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol 
correlati" - Prosecuzione progetto anno finanziario 2019 e assegnazione risorse pari a euro 
48.504,00 all'ASL TO3 - Osservatorio Epidemiologico Dipendenze (OED) della SC a DU 
Servizio sovrazonale di Epidemiologi 
 

 

ATTO N. DD-A14 83 DEL 10/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 28-4073 del 17/10/2016 di approvazione del Progetto nazionale di 
“Valutazione e monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema 
di alcol e problemi alcol correlati" – Prosecuzione progetto anno finanziario 2019 e 
assegnazione risorse pari a euro 48.504,00 all’ASL TO3 - Osservatorio 
Epidemiologico Dipendenze (OED) della SC a DU Servizio sovrazonale di 
Epidemiologia - CUP J15J19000660001. 
 

 
la legge 30 marzo 2001, n. 125, recante “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol 
correlati”, all’articolo 3, comma1, attribuisce allo Stato la definizione dei“criteri per il 
monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo 
modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e 
nazionale”. Per l’attività di monitoraggio sopra descritta, la medesima legge, al successivo comma 4 
dell’articolo 3, prevede uno specifico finanziamento; 
la D.G.R. n. 28-4073 del 17/10/2016 ha approvato il progetto nazionale di “Valutazione e 
monitoraggio delle politiche e delle azioni sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol 
correlati". 
Con nota n. 10354 del 4.4.2019, la DG della Prevenzione Sanitaria chiedeva al Coordinamento 
Tecnico Interregionale della Commissione Salute se intendeva proseguire, anche per il 2019, con 
l’attuazione di un unico progetto nazionale di cui all’oggetto. 
Con nota n. 513979 del 6.6.2019 il Coordinamento Tecnico confermava l’ipotesi e individuava la 
Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna come Enti capofila nella gestione del progetto con 
la destinazione del 50% del finanziamento a ciascuno di esse ( euro 48.504,00 a testa). 
Con nota n. 18734 del 26.9.2019 la Regione Piemonte ha trasmesso il progetto esecutivo in oggetto. 
considerato che il presente progetto, frutto dell’Accordo tra il Ministero della Salute – Direzione 
Generale Prevenzione - e la Regione Piemonte – Direzione Regionale Sanità, registrato e trasmesso 
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formalmente dal Ministero in data 16.01.2020, rappresenta la prosecuzione del progetto nazionale 
finanziato negli anni 2016, 2017 e 2018; 
tenuto conto che per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso alla Regione 
un finanziamento complessivo di euro 48.504,00 (quarantottomilacinquecentoquattro/00), erogato 
secondo le seguenti modalità: 
a) una prima quota, pari al 50% del finanziamento, pari a € 24.252,00 
(ventiquattromiladuecentocinquantadue/00), erogata dopo la registrazione del provvedimento di 
approvazione del presente accordo, da parte degli Organi di Controllo, dietro presentazione di 
formale attestazione di inizio attività, inviata subito dopo la comunicazione ufficiale, di cui 
all’articolo 3, comma 1; 
b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 14.551,2 
(quattordicimilacinquecentocinquantuno/2), dietro presentazione di formale richiesta di pagamento 
e/o relativa ricevuta da parte della Regione. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva 
valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all’articolo 4, 
relativi al primo semestre di attività. 
c) una terza quota, pari al 20% del finanziamento, a € 9.700,8 (novemilasettecento/8), dietro 
presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all’articolo 4, unitamente ad una formale 
richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della Regione. Il pagamento sarà disposto solo 
a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti 
finanziari finali di cui all’articolo 4, relativi al progetto. 
La Regione si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo 
modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero. 
  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la legge 30 marzo 2001, n. 125 

• la D.G.R. n. 28-4073 del 17/10/2016 

• la nota n. 10354 del 4.4.2019 della DG della Prevenzione Sanitaria del Ministero 

• la nota n. 513979 del 6.6.2019 della Commissione Salute 

• l'Accordo, registrato e trasmesso formalmente dal Ministero in data 16.01.2020 
 
 
determina 
 
 
• di approvare il Progetto nazionale di “Valutazione e monitoraggio delle politiche e delle azioni 
sanitarie e sociali in tema di alcol e problemi alcol correlati" pari a euro 48.504,00 all’ASL TO3 - 
Osservatorio Epidemiologico Dipendenze (OED) della SC a DU Servizio sovrazonale di 
Epidemiologia - CUP J15J19000660001. – Prosecuzione progetto anno finanziario 2019; 
• di trasferire, con successiva determinazione dirigenziale, le risorse pari a euro 48.504,00 secondo 
le seguenti modalità: 
a) una prima quota, pari al 50% del finanziamento, pari a € 24.252,00 
(ventiquattromiladuecentocinquantadue/00), erogata dopo la registrazione del provvedimento di 
approvazione del presente accordo, da parte degli Organi di Controllo, dietro presentazione di 
formale attestazione di inizio attività, inviata subito dopo la comunicazione ufficiale, di cui 
all’articolo 3, comma 1; 
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b) una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 14.551,2 
(quattordicimilacinquecentocinquantuno/2), dietro presentazione di formale richiesta di pagamento 
e/o relativa ricevuta da parte della Regione. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva 
valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all’articolo 4, 
relativi al primo semestre di attività. 
c) una terza quota, pari al 20% del finanziamento, a € 9.700,8 (novemilasettecento/8), dietro 
presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all’articolo 4, unitamente ad una formale 
richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della Regione. Il pagamento sarà disposto solo 
a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti 
finanziari finali di cui all’articolo 4, relativi al progetto. 
• di individuare il dr. Roberto Decidue (OED) nelle funzioni di Coordinatore del progetto e 
responsabile scientifico dello stesso; 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/10. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari) 
Fto Franco Ripa 
 


