REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1413C
D.D. 21 dicembre 2020, n. 1721
Costituzione di un Tavolo di Coordinamento con compiti di conduzione e supervisione per le
funzioni NEA 116117 e NUE 1-1-2,

ATTO DD 1721/A1413C/2020

DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Costituzione di un Tavolo di Coordinamento con compiti di conduzione e
supervisione per le funzioni NEA 116117 e NUE 1-1-2,

Visto l’Accordo Stato-Regioni/Province Autonome del 7.2.2013 recante ”Linee d’indirizzo per la
riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza in rapporto alla continuità assistenziale” che
prevede e fornisce indicazioni utili a favorire l’adozione, a livello regionale, di “sistemi di ricezione
delle richieste di assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e
ad intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, centralizzando almeno su base
provinciale le chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, condividendo con il Sistema di
Emergenza-Urgenza le tecnologie e integrando i sistemi informativi regionali, lasciando comunque
distinti l’accesso degli utenti alle numerazioni del 118 e della Continuità Assistenziale”.
Vista la DGR 33-5087 22 maggio 2017 con la quale la Giunta regionale ha recepito l’Accordo ai
sensi dell’ art. 5 comma 12 dell ‘intesa 10 luglio 2014 (rep Atti 82/CSR) “ Patto per la Salute 20142016” tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, demandando
contestualmente alla Direzione Sanità della Regione Piemonte la predisposizione del Programma di
attivazione regionale da presentare al Ministero della Salute per l’ attivazione del servizio 116117
nel rispetto dei requisiti presenti nelle suddette linee di indirizzo
Vista la Determina dirigenziale 531 del 5/07/2019 di approvazione del programma di attivazione del
servizio NEA 116117 nella Regione Piemonte, individuando come aziende capofila per lo
svolgimento della suddetta attività le aziende ASL CN1 , ASL AL, ASL NO, ASL Città di Torino,
presso cui sono collocate le relative Centrali operative;
Preso atto che il servizio è già stato parzialmente attivato presso le Centrali di Novara e di
Alessandria;
Considerato altresì che la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede l’istituzione
del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in

ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo
75-bis, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la DGR 33-3343 del 23/05/2016 con cui è stato approvato il Protocollo tra Regione Piemonte,
Regione autonoma Valle d’ Aosta, e Ministero dell’ Interno sottoscritto in data 22 giugno 2016 per l’
attuazione nella Regione Piemonte e nella Regione Autonoma Valle d’ Aosta del NUE1-1-2 secondo
il modello della Centrale unica di risposta.
Considerato che la stessa DGR ha individuato quali aziende capofila per lo svolgimento della
suddetta attività le Aziende ASL CN1 e AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, presso cui
sono collocate le relative Centrali operative;
Preso atto che il servizio di NUE 1-1-2 è già stato attivato presso le suddette Centrali:
vista la DD 273 del 20/05/2016 con la quale era stato costituito un Tavolo di coordinamento per la
fase di attivazione delle attività in oggetto con scadenza 31/12/2017
vista la necessità di provvedere alla supervisione, al monitoraggio e all’ eventuale rimodulazione di
quanto già attuato, considerata l’ elevata complessità dei progetti NUE 1-1-2 e NEA 116117
si ritiene necessario istituire un nuovo Tavolo di Coordinamento con compiti di conduzione e
supervisione relativa all’attuazione dei suddetti progetti svolgendo funzioni di organizzazione e
monitoraggio sull’andamento dei programmi approvati.
Preso atto che tale Tavolo di Coordinamento sarà così composto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. Franco Ripa - Settore Servizi sanitari e socio- sanitari
Dott. Carlo Picco - ASL Città di Torino
Dott.ssa Arabella Fontana - ASL NO
Dott. Salvatore Brugaletta ASL CN 1
Dott. Valter Galante - ASL AL
Dott. Giovanni La Valle - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
un rappresentante Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
un funzionario Settore Servizi sanitari e socio- sanitari

Preso atto che il Tavolo di Coordinamento si riunirà presso la sede dell’ Assessorato alla Sanità che
ne assicura il supporto logistico ed organizzativo
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 e s.m.i

•

l'Intesa Stato-Regioni/Province Autonome del 10.7.2014 contenente il nuovo Patto per la
Salute per gli anni 2014-2016

•

il Decreto 2.4.2015 n. 70

•

la D.G.R. 26-1653 del 29.6.2015

•

la D.G.R 33-5087 22.05. 2017

determina

- di costituire un Tavolo di Coordinamento con compiti di conduzione e supervisione per le funzioni
NEA 116117 e NUE 1-1-2, così composto :

•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. Franco Ripa - Settore Servizi sanitari e socio- sanitari
Dott. Carlo Picco - ASL Città di Torino
Dott.ssa Arabella Fontana - ASL NO
Dott. Salvatore Brugaletta ASL CN 1
Dott. Valter Galante - ASL AL
Dott. Giovanni La Valle - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
un rappresentante Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
un funzionario del Settore Servizi sanitari e socio- sanitari

- di stabilire che il Settore Servizi sanitari e socio- sanitari assicurerà il supporto per le necessarie
attività amministrative e di segreteria;
- di stabilire che il Tavolo di Coordinamento potrà, quando ritenuto necessario, coinvolgere Gruppi
Tecnici già costituiti
- di stabilire che l’attività del Tavolo di Coordinamento non comporta oneri a carico della Regione
Piemonte e che cesserà le proprie funzioni al raggiungimento delle finalità prefissate e comunque
non oltre il 31.12.2022.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino

Il Funzionario estensore
Tagliaferri Fabrizia

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e
socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Franco Ripa

