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Codice A1409C 
D.D. 25 luglio 2022, n. 1377 
Progetto ''Sostegno al programma Ambiente e Salute del Piano Regionale di Prevenzione'' - 
Approvazione rinnovo del progetto - Sub-impegno della somma di Euro 566.400,00 = a favore 
dell'ASL NO (Impegno n. 6556/2016 - Cap. 157096/16). CUP J19E19001270002. 
 

 

ATTO DD 1377/A1409C/2022 DEL 25/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto “Sostegno al programma Ambiente e Salute del Piano Regionale di 
Prevenzione” – Approvazione rinnovo del progetto - Sub-impegno della somma di 
Euro 566.400,00 = a favore dell’ASL NO (Impegno n. 6556/2016 – Cap. 157096/16). 
CUP J19E19001270002. 
 

 
PREMESSO CHE: 
 
i Piani Nazionali di Prevenzione (PNP) pluriennali approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, 
costituiscono lo strumento fondamentale di pianificazione del Ministero della Salute che, a livello 
nazionale, stabilisce gli obiettivi e gli strumenti per la prevenzione, adottati a livello regionale dai 
Piani regionali; 
 
il PNP 2020-2025 di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome n. 127/CSR 
del 6/8/2020, come previsto dal precedente piano pluriennale, ha nuovamente dedicato, 
rafforzandolo, un programma di intervento finalizzato alla riduzione delle esposizioni ambientali 
potenzialmente dannose per la salute; l’esposizione alle sostanze nocive presenti nell'aria, 
nell'acqua, nel suolo o negli alimenti nonché il cambiamento climatico, rappresentano infatti 
importanti determinanti della salute e il nesso tra ambiente, clima e salute permane all’attenzione 
del dibattito politico e scientifico internazionale; 
 
la Regione Piemonte ha recepito l’Intesa con Deliberazione della Giunta regionale n. 12-2524 
dell'11.12.2020 e con DGR n. 16-4469 del 29.12.2021 ha approvato il Piano Regionale della 
Prevenzione 2020-2025, che rappresenta la cornice di riferimento dei principali obiettivi regionali 
di sanità pubblica fino al 2025; 
 
con DD n. 756 dell’8/11/2019 è stato approvato il progetto “Sostegno al programma Ambiente e 
Salute del Piano Regionale di Prevenzione” finalizzato a garantire supporto al Piano Regionale di 
Prevenzione e assistenza agli operatori delle ASL nella realizzazione delle azioni declinate a livello 
regionale e locale in attuazione del Piano Nazionale; 



 

 
con medesima DD n. 756 dell’8/11/2019 è stata sub-impegnata e assegnata all’ASL NO, in qualità 
di capofila del progetto, la somma di Euro 384.000,00=, attingendo dall’impegno 6556/16 sul cap. 
157096/16 - D.D. 869 del 23.12.16 (CUP J19E19001270002). 
 
Con DD n. 430 del 25.03.21 su richiesta dell'ASL, è stata approvata parziale modifica del progetto, 
che ha previsto una riduzione del personale impiegato (da 6 a 4 borsisti) e un contestuale aumento 
del monte ore di ciascun borsista (da 30 a 40 ore settimanali). Sulla base di tale parziale modifica, 
tenuto conto delle risorse complessivamente destinate, mantenute invariate, il progetto scadrà il 
31.08.22. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
l’ASL NO, con nota prot. n. 47769/DG del 13.07.22, ha richiesto, come previsto nel progetto di cui 
alla D.D. n. 756 dell'8.11.2019, il rinnovo dello stesso fino al 31.12.2025; 
 
tale richiesta è finalizzata al supporto dell'attuale PRP di cui alla DGR n. 16-4469 del 29.12.2021, 
che si concluderà il 31.12.2025 e al trasferimento alle ASL piemontesi delle competenze acquisite 
dal gruppo, anche attraverso sessioni di lavoro presso ASL diverse da quelle di assegnazione; 
 
per le attività previste dal progetto l’ASL NO ha richiesto un’ulteriore somma di Euro 566.400,00 
così suddivisa: 
 
spese per il personale, pari a € 533.400,00; 
 
spese per missioni e formazione, pari a € 33.000,00. 
 
Visto l’art. 9, comma 1, della L.R. 13.11.2006, n. 35 che prevede che gli introiti del Bilancio 
regionale derivanti da sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 19.12.1994, n. 758 vengano destinati 
a specifici programmi e progetti di prevenzione sanitaria; 
 
vista la D.D. n. 869 del 23.12.16 che impegna la somma di Euro 2.000.000,00 sul capitolo 
157096/16 – Impegno 6556/16, a favore delle ASL della Regione Piemonte, per azioni destinate al 
potenziamento dell’attività di prevenzione svolta sul territorio regionale da parte delle ASL. 
 
Occorre pertanto rinnovare il progetto suindicato e sub-impegnare all’ASL NO di Novara, la 
somma complessiva di Euro 566.400,00=, quali risorse necessarie per far fronte alla prosecuzione 
del progetto, attingendo dall’impegno 6556/16 – D.D. n. 869 del 23.12.16. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 



 

finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.01 n. 165; 

• Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 

• Visto il D.Lgs. n. 118/11; 

• Vista la D.D. 869 del 23.12.16; 

• Vista la DD 756 dell'8/11/2019; 

• Vista la DD n. 430 del 25.03.21; 

• Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6; 

• Vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022; 
 
 

determina 
 
 
di rinnovare, per le ragioni in premessa, il progetto “Sostegno al programma Ambiente e Salute del 
Piano Regionale di Prevenzione”, che si concluderà il 31.12.2025; 
 
di sub-impegnare ed assegnare all’ASL NO, la somma di Euro 566.400,00=, attingendo 
dall’impegno 6556/16 sul cap. 157096/16 - D.D. 869 del 23.12.16 (CUP J19E19001270002) e di 
liquidare con le seguenti modalità: 
 
• 50% quale acconto, ad approvazione del presente provvedimento; 
• 25% dietro presentazione di richiesta dell’ASL corredata di rendicontazione parziale delle spese 

sostenute e relazione delle attività svolte aggiornata al 31.12.2024; 
• 25% a conclusione del progetto quale saldo, dietro presentazione di dettagliato rendiconto delle 

spese effettivamente sostenute e di una relazione attinente l’attività svolta, con il raggiungimento 
degli obiettivi previsti; 

 
di dare atto che l’ASL ha la responsabilità e l’obbligo del rispetto della destinazione delle risorse 
assegnate, essendo altresì obbligata alla restituzione delle somme non adeguatamente utilizzate, 
qualora la rendicontazione dovesse risultare carente rispetto a quanto previsto dal progetto; 
 
di dare atto che la somma oggetto del presente provvedimento non rientra nei tetti di spesa relativi 
al personale determinati formalmente dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40-7703 del 
12.10.2018 e D.G.R. n. 27-8855 del 29.04.19, confermati con D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021. 
 



 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi al TAR 
per il Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria 
e sicurezza alimentare) 
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio 

 
 
 


