
REGIONE PIEMONTE BU33 18/08/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 12-5466 
L.R. n. 23/2008 s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale e 
modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta 
Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-
2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n.18-3631 del 
30.07.2021 e n. 7-4281 del 10.12.2021. 
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
Premesso che: 
 
la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i. demanda alla Giunta regionale, per il 

proprio ambito di competenza, l’adozione dei provvedimenti di organizzazione riguardanti l’assetto 
complessivo delle strutture dirigenziali stabili di livello dirigenziale del ruolo della Giunta 
regionale, con specifico riferimento al numero ed alle attribuzioni delle stesse; 

 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019, successivamente 

modificata dalle DD.G.R. n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 
12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n. 18-3631 del 30.07.2021, e n. 
7-4281 del 10.12.2021 è stata approvata la riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della 
Giunta Regionale, procedendo ad una parziale rimodulazione delle attribuzioni di alcune Direzioni 
e di alcuni Settori regionali. 

 
Dato atto che: 

• con note prot. n. 13198/A1400A del 04/04/2022, prot. 27917/A1400A del 22/07/2022 e prot. 
n. 28302/A1400A del 26/07/2022 della Direzione A1400A – Direzione Sanità e Welfare, 
controfirmata dall’Amministratore competente per materia, viene evidenziata “la necessità di 
un cambiamento organizzativo all'interno della Direzione stessa, rispondendo ad una 
“esigenza di rafforzamento del suo ruolo, sia all'interno della Regione Piemonte, stante 
l'impatto delle materie di competenza, sia nei confronti delle Aziende del Sistema sanitario 
regionale, richiedendo l’istituzione di due Settori e una parziale revisione delle competenze 
del Settore di area contabile-finanziaria. Tale richiesta risulta giustificata dall’esigenza di 
conferire maggiore organicità ad un complesso di funzioni trasversali alla direzione che, per 
una gestione puntuale ed efficace, richiedono un approccio sistematico e coordinato fra tutte 
le Strutture coinvolte. In particolare, in riferimento all’attuale assetto organizzativo della 
Direzione, si è rilevata l’esigenza di strutturare nell’ambito di un Settore denominato “Affari 
generali e giuridico legislativo” le funzioni trasversali afferenti agli ambiti degli affari 
generali, della gestione dei programmi di rilevanza direzionale, della funzione giuridico-
legale e legislativa, di verifica della regolarità amministrativa degli atti e di coordinamento 
degli adempimenti amministrativi in materia di trasparenza e procedure di accesso. 
Analogamente si è inoltre rilevata l’esigenza di garantire, anche a seguito della ridefinizione 
del settore A1407B “Programmazione economico-finanziaria”, un maggior coordinamento 
alle attività di programmazione del fondo sanitario, di verifica e monitoraggio dei modelli 
ministeriali degli Enti del SSR, di predisposizione del bilancio consolidato del SSR e di 
verifica dell'andamento gestionale delle ASR, attraverso l’istituzione di una nuova Struttura 
denominata “Programmazione economica e controllo dei bilanci delle aziende sanitarie”. 
Inoltre, con la presente nota, anche a seguito del Decreto n. 12 del 4/03/2022 di modifica 
delle funzioni all’Assessore Caucino Chiara e del conseguente inserimento della funzione 
“benessere animale” si richiede l’istituzione di un’ulteriore Struttura denominata “Benessere 
degli animali da compagnia nel contesto sociale” data l’esigenza di presidiare le attività 



connesse al rapporto di convivenza tra i cittadini e gli animali nell’ambito delle famiglie, che 
«segnano» un perimetro socio-affettivo sempre più centrale nella nostra società. Più del 90% 
dei proprietari e più del 80% dell’opinione pubblica attribuisce, infatti, benefici reali alla 
presenza di animali da compagnia, in particolare di cani e gatti in casa; si tratta quindi di un 
plebiscitario riconoscimento di «benessere» da collegarsi con i desideri di «vita buona» nei 
quali il ruolo degli animali da compagnia (pet) nelle famiglie gioca un ruolo sempre più 
centrale, agli atti del settore Organizzazione; 

 
• con note prot. n. 77610/A1600A del 22/06/2022 e prot. n. 89028/A1600A del 15/07/2022 

della Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio controfirmata dall’Assessore 
competente, viene evidenziata l’esigenza di istituire una Struttura Temporanea con finalità di 
approfondimento e coordinamento del comparto foresta e viene quindi proposta l’istituzione 
della sopraindicata Struttura. Infatti, con l’avvio della nuova stagione di programmazione del 
Fondo Europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) si intensificheranno, gli adempimenti 
connessi agli investimenti a favore, tra gli altri, del comparto forestale, con la conseguente 
necessità di promuovere un efficace coordinamento, affidato unitariamente ad una unica 
struttura, delle funzioni ascritte ad una pluralità di Settori della Direzione - Settore Foreste, 
Settore Tecnico Piemonte Nord e Settore Tecnico Piemonte Sud - al fine di garantire il 
raccordo delle strutture e assicurare omogeneità di azione, condizioni che favoriranno altresì 
il raccordo e la complementarietà con altre misure attinenti alla forestazione previste 
dall’Obiettivo di Policy 2 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Europa 
resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio. Con tali note la Direzione ha richiesto 
che la struttura abbia una durata di due anni, prorogabile, al fine di consentire le condizioni 
organizzative idonee per l’espletamento delle attività connesse alle funzioni in argomento, a 
decorrere dall’istituzione della stessa, ha individuato gli obiettivi da perseguire, le risorse 
umane e strumentali nonché le modalità e i requisiti per l’individuazione del dirigente 
responsabile e per stabilire il trattamento economico spettante, agli atti del Settore 
Organizzazione; 

 
• con note prot. n. 5198/A2000A del 27/06/2022 e prot. 6042/A2000B del 19/07/2022 della 

Direzione A2000A – Cultura e Commercio, controfirmata dagli Assessori competenti, 
considerato che “la Direzione è direttamente coinvolta nell’attuazione di alcuni degli 
interventi previsti dalla missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” – 
Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con conseguente 
responsabilità delle attività e degli adempimenti connessi alla gestione, monitoraggio, 
controllo amministrativo e rendicontazione delle spese, […] si rende necessaria una parziale 
revisione organizzativa”, proponendo l’istituzione di una struttura temporanea. Con tali note 
la Direzione ha richiesto che la struttura abbia una durata di tre anni a decorrere 
dall’istituzione della stessa, ha individuato gli obiettivi da perseguire, le risorse umane e 
strumentali nonché le modalità e i requisiti per l’individuazione del dirigente responsabile e 
per stabilire il trattamento economico spettante, agli atti del Settore Organizzazione; 

 
Ritenuto, per quanto riguarda le istanze di modifiche organizzative presentate dalla A1400A 

Direzione Sanità e Welfare: 
- di procedere alla parziale modifica del settore A1407B “Programmazione economico-
finanziaria” che assume la seguente denominazione A1407C “Programmazione finanziaria del 
sistema sanitario”, le cui declaratorie sono dettagliate nell’Allegato I), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 



- di precisare che, con riferimento al succitato settore A1407C, rimane invariato l’incarico, la 
durata e la responsabilità affidata con precedente provvedimento deliberativo ( ex D.G.R. n. 
3-4819 del 31/03/2022); 
 
- di istituire, alla luce di quanto sopra indicato i settori A1422A “Programmazione economica 
e controllo dei bilanci delle aziende sanitarie”, A1423A “Affari generali e giuridico 
legislativo” e A1424A “ Benessere degli animali da compagnia nel contesto sociale” le cui 
rispettive declaratorie sono dettagliate nell’Allegato I), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
Ritenuto, per quanto riguarda le istanze di modifiche organizzative presentate dalla Direzione 

A1600A Ambiente, energia e territorio di istituire, nell’ambito della Direzione richiedente, la 
struttura temporanea XST034 “Attuazione di misure per il coordinamento programmatico-
legislativo dei settori con competenze forestali” la cui declaratoria è dettagliata nell’Allegato I), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Dato atto, considerata l’istruttoria del Settore Organizzazione della Direzione della Giunta 

regionale, per quanto riguarda la sopraccitata struttura temporanea XST034, della durata di due 
anni, eventualmente prorogabile, al fine di consentire le condizioni organizzative idonee per 
l’espletamento delle attività connesse alle funzioni in argomento, che le modalità organizzative e 
programmatiche previste dalla Direzione e indicate nelle istanze prot. n. 77610/A1600A del 
22/06/2022 e prot. n. 89028/A1600A del 15/07/2022 agli atti del Settore Organizzazione, rispettano 
sia il dettato normativo della L.R. 23/2008 sia i criteri definiti dalle DD.G.R. n. 10-9336 del 
1/08/2008 e s.m.i., n. 29-9649 del 22/09/2008 e s.m.i e n. 40-6885 del 18/05/2018 e s.m.i. e DD 138 
del 13/09/2019 e s.m.i.. 
 

Ritenuto per quanto riguarda le modifiche organizzative presentate dalla Direzione A2000A 
Cultura e Commercio di istituire, nell’ambito della Direzione richiedente, la struttura temporanea 
XST035 “Coordinamento attuazione del PNRR in materia di cultura” la cui declaratoria è 
dettagliata nell’Allegato I), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Dato atto, considerata l’istruttoria del Settore Organizzazione della Direzione della Giunta 

regionale, per quanto riguarda la sopraccitata struttura temporanea XST035, della durata di tre anni, 
eventualmente prorogabili, che le modalità organizzative e programmatiche previste dalla Direzione 
e indicate nelle istanze prot. n. 5198/A2000A del 27/06/2022 e prot. 6042/A2000B del 19/07/2022 
agli atti del Settore Organizzazione, rispettano sia il dettato normativo della L.R. 23/2008 sia i 
criteri definiti dalle DD.G.R. n. 10-9336 del 1/08/2008 e s.m.i., n. 29-9649 del 22/09/2008 e s.m.i e 
n. 40-6885 del 18/05/2018 e s.m.i. e DD 138 del 13/09/2019 e s.m.i..  
 

Dato atto che: 
- le sopraindicate revisioni, modificano ed integrano le DDGR n. 4-439 del 29.10.2019, n. 1-
975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 
21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n. 18-3631 del 30.07.2021, e n. 7-4281 del 
10.12.2021, fermo restando che le declaratorie dei Settori non ricompresi nel presente 
provvedimento restano invariate. 

 
- che l’articolazione complessiva delle strutture del ruolo della Giunta Regionale interessate, 
per effetto delle modifiche di cui al presente provvedimento è composta dalle Direzioni, dai 
Settori e dalle Strutture temporanee elencate nell’Allegato I) al presente provvedimento, per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

 



Ritenuto di: 
- procedere, con successivo provvedimento deliberativo, alla graduazione economica delle 
nuove strutture dirigenziali di cui alla presente deliberazione secondo i criteri previsti dalla 
D.G.R.n. 40-6885 del 18/05/2018 e s.m.i. nonché all’eventuale aggiornamento della 
graduazione della struttura A1407C, qualora necessario; 

 
- definire quale decorrenza dell’operatività delle nuove strutture il 1° ottobre 2022 ovvero, se 
successiva, la data di effettiva assunzione dell’incarico da parte dei rispettivi responsabili 
delle nuove strutture. 

 
Richiamata la D.G.R. n. 41-3429 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale PTFP 
2020-2022” con la quale la Giunta regionale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di 
personale per i triennio 2020-2022 e verificata dal Settore Organizzazione della Direzione della 
Giunta regionale la coerenza con il presente provvedimento. 

 
Visto quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, del provvedimento di organizzazione di cui alla 

D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008, il quale dispone che, nel caso di modifiche di strutture 
stabili, si dà corso, ove necessario, all’assegnazione e contestuale trasferimento delle risorse umane, 
ivi comprese le Posizioni Organizzative secondo quanto disposto con D.G.R. n. 6-852 del 23 
dicembre 2019, demandando i relativi adempimenti agli uffici competenti. 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
 

vista la D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i.; 
 

vista la D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.; 
 

vista la D.G.R. n. 1-1653 del 14 luglio 2020; 
 

informate le rappresentanze sindacali e la Commissione consiliare competente; 
 

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016 e s.m.i., come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 

quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

• di procedere alla parziale modifica del settore A1407B “Programmazione economico-
finanziaria” che assume la seguente denominazione A1407C “Programmazione finanziaria del 
sistema sanitario”, le cui declaratorie sono dettagliate nell’Allegato I), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

 
• di precisare che, con riferimento al succitato settore A1407C, rimane invariato l’incarico, la 

durata e la responsabilità affidata con precedente provvedimento deliberativo (ex D.G.R. n. 3-
4819 del 31/03/2022); 



 
• di istituire, alla luce di quanto sopra, nell’ambito della Direzione A1400A Sanità e Welfare, i 

settori A1422A “Programmazione economica e controllo dei bilanci delle aziende sanitarie”, 
A1423A “Affari generali e giuridico legislativo” e A1424A “Benessere degli animali da 
compagnia nel contesto sociale” le cui rispettive declaratorie sono dettagliate nell’Allegato I), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di istituire, nell’ambito della Direzione A1600A Ambiente, energia e territorio, la struttura 

temporanea XST034 “Attuazione di misure per il coordinamento programmatico-legislativo 
dei settori con competenze forestali” le cui declaratorie sono dettagliate nell’Allegato I), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento della durata di due anni  

 
• di istituire, nell’ambito della Direzione A2000A Cultura e Commercio, la struttura 

temporanea XST035 “Coordinamento attuazione del PNRR in materia di cultura” le cui 
declaratorie sono dettagliate nell’Allegato I), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, della durata di tre anni; 

 
• di stabilire quale decorrenza dell’operatività delle nuove strutture il 1° ottobre 2022 ovvero, se 

successiva, la data di effettiva assunzione dell’incarico da parte dei rispettivi responsabili 
delle nuove strutture; 

 
• di stabilire che con successivo provvedimento deliberativo si procederà alla graduazione 

economica delle nuove strutture dirigenziali di cui alla presente deliberazione, nonché 
all’eventuale aggiornamento della graduazione della struttura A1407C, qualora necessaria; 

 
• di dare atto che i responsabili delle nuove strutture saranno individuati secondo le modalità di 

conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 
22.09.2008 come da ultimo modificata con la D.G:R. n. 4-1520 del 4.06.2015, alla D.D. n. 
138 del 13/09/2019 e s.m.i. nel rispetto di quanto previsto nella D.G.R. n. 41-3429 del 
18.06.2021 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale PTFP 2020-2022” con la quale la Giunta 
regionale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per i triennio 2020-2022; 

 
• di demandare agli uffici competenti gli adempimenti necessari per l’eventuale assegnazione e 

contestuale trasferimento delle risorse umane, ivi comprese le Posizioni Organizzative, 
secondo quanto disposto con D.G.R. n. 6-852 del 23 dicembre 2019; 

 
• di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri aggiuntivi a carico del 

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. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

Allegato 
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Allegato I)

STRUTTURE DEL RUOLO
DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO DI
REVISIONE/ISTITUZIONE
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DIREZIONE A1400A - SANITÀ E WELFARE

Compete alla direzione l’assistenza tecnica alla giunta regionale per l’esercizio delle funzioni
di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, la definizione degli obiettivi e dei programmi
da attuare,  il  monitoraggio e la verifica sulla realizzazione dei  programmi stessi,  nonché
l’attività  di  coordinamento  ed  indirizzo  ai  settori  che  ne  costituiscono  articolazione,  in
conformità alle indicazioni dell’organo di governo in materia di: 

• analisi e determinazione del fabbisogno sanitario e socio sanitario; programmazione delle
reti  ospedaliere  e  specialistiche compreso il  governo clinico,  rischio clinico,  infettivo  e
professionale;  programmazione  delle  attività  sanitarie  e  socio  sanitarie  territoriali;
pianificazione e gestione dell’integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, in
attuazione dei LEA; monitoraggio dei tempi e delle liste di attesa; sistema di emergenza
sanitaria  118;  salute mentale,  dipendenze patologiche,  sanità  penitenziaria,  salute  dei
migranti; medicina termale;  assistenza all’estero; 

• assistenza  farmaceutica  territoriale  e  ospedaliera;  assistenza  sanitaria  integrativa;
assistenza protesica;  dispositivi  medici,  diagnostici  e reattivi;  monitoraggio della spesa
farmaceutica, farmacovigilanza;

• autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie private; accordi contrattuali con i
soggetti  erogatori  privati;  sistema tariffario  delle  prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie;
monitoraggio  attività  soggetti  erogatori;  appropriatezza  clinica  ed  organizzativa  delle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

• interventi e programmi di prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
sorveglianza,  prevenzione,  controllo  delle  malattie  infettive  e  parassitarie  dell’uomo,
inclusi i programmi vaccinali,  la predisposizione e la gestione di sistemi di risposta ad
emergenze  di  origine  infettiva  umana  (PAN-FLU  e  COVID  19)  e  di  origine  infettiva
animale;  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  degli  ambienti  aperti  e  confinati;
sorveglianza,  prevenzione  e  tutela  della  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro;
promozione della salute; medicina sportiva; medicina legale; 

• cura funzione giuridico-legale e  legislativa  in  materia sanitaria,  supporto e consulenza
giuridica  per  la  redazione  di  atti  normativi  e  provvedimenti  amministrativi  in  ambito
sanitario, coordinamento ed indirizzo in materia di programma regionale copertura rischi
RCT/O ASR e gestione sinistri; adempimenti in materia di trasparenza ed accesso agli atti
amministrativi;  attività di contrasto alla corruzione e di vigilanza sui contratti, nonché sulle
strutture  pubbliche  e  private;  supporto  e  consulenza  giuridica  agli  Enti  strumentali
regionali in materia sanitaria; affari generali; relazioni esterne; 

• indirizzi  in  materia  di  organizzazione del  personale  dipendente  del  SSR;  sviluppo  del
sistema regionale di formazione permanente in sanità; politiche contrattuali del personale
sanitario convenzionato; ordinamento delle ASR e loro assetto istituzionale;

• programmazione  degli  investimenti  di  edilizia  sanitaria  e  attrezzature  tecnologiche
sanitarie;  valutazione  delle  tecnologie  sanitarie  (HTA);  analisi  e  monitoraggio  del
patrimonio  tecnologico  e  degli  investimenti  delle  ASR;  sistema informativo sanitario  e
attività epidemiologica; sistema integrato di sanità elettronica; coordinamento delle gare
centralizzate di acquisto e logistica del sistema sanitario regionale; programmazione e
coordinamento delle misure di riforma ed investimento previste dal Piano Nazionale di
ripresa e resilienza – PNRR –  finalizzate ad allineare i  servizi  ai  bisogni di  cure del
paziente e delle misure previste in materia di innovazione, ricerca e digitalizzazione del
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servizio sanitario nazionale; 

• programmazione,  riparto  e  gestione  del  Fondo  Sanitario  Regionale;  controlli  sulla
contabilità  delle  Aziende  Sanitarie  Regionali;  predisposizione  bilancio  consolidato  del
SSR; controllo di gestione delle Aziende Sanitarie Regionali con promozione delle c.d.
bestpractice; raccordo con le attività dei collegi sindacali; 

• programmazione, organizzazione, promozione e controllo del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali, secondo i principi previsti dalla normativa vigente. Definizione
dei costi e fabbisogni standard dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie; 

• vigilanza e gestione degli interventi di edilizia residenziale, agevolata e speciale, nonché
sovvenzionata e social housing; Formulazione e realizzazione del programma pluriennale
di  edilizia residenziale sociale,  programmazione e realizzazione di  interventi  di  edilizia
residenziale speciale; 

• rapporti con il sistema creditizio per l’erogazione di finanziamenti agevolati; Gestione dei
fallimenti immobiliari e dei rapporti con i soggetti interessati; 

• formulazione  di  bandi  regionali;  Vigilanza  sulla  situazione  dei  lavori;  Osservatorio
dell'edilizia e misurazione dei fabbisogni quali-quantitativi di edilizia residenziale sociale;
Rilevazione delle condizioni del patrimonio edilizio esistente, della disponibilità di aree e
immobili  ed  elaborazione  proposte  innovative  e  linee  guida  per  la  sostenibilità  degli
interventi; 

• individuazione  dei  criteri  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata  e
agevolata;  Raccordo  e  vigilanza  nei  confronti  delle  Agenzie  Territoriali  per  la  Casa;
coordinamento e gestione procedurale degli  accordi  di programma e relativo supporto
tecnico-operativo per le varie fasi di formazione, attuazione e approvazione dei singoli
procedimenti.

• definizione dei costi e fabbisogni standard dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-
sanitarie;  programmazione  e  interventi  nell’area  socio-sanitaria;  riparto,gestione  e
controllo dell’utilizzo delle risorse finanziarie da parte delle ASR e degli Enti Gestori dei
servizi  Socio  Assistenziali  per  le  attività  dell’area  socio-sanitaria;  coordinamento,
elaborazione e monitoraggio del sistema tariffario delle prestazioni socio-sanitarie. 

• verifica  e  controllo  dell’assetto  istituzionale  locale  per  la  gestione  dei  servizi;
programmazione e promozione degli interventi a sostegno dei bambini e della famiglia e,
in  particolare,  di  minori,  anziani,  disabili,  detenuti,  ex  detenuti  e  altre  fasce  deboli  e
indirizzi  per  la  loro  realizzazione;  promozione  e  indirizzi  per  l'esercizio  delle  funzioni
delegate e trasferite; verifica e controllo dell'assetto istituzionale locale per la gestione dei
servizi; supporto alla programmazione locale, verifica della sua congruità e della qualità
dei servizi erogati; riparto del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali
nonché per gli interventi strutturali , verifica della spesa locale e dei risultati di gestione dei
fondi assegnati. Promozione delle risorse di altri soggetti pubblici e privati operanti nel
settore socio-assistenziale; sviluppo e gestione del Servizio Civile sul territorio regionale;
piani di investimento per la realizzazione e la manutenzione di strutture socio-assistenziali
e residenze sanitarie assistenziali; promozione ed indirizzo delle funzioni di vigilanza e di
controllo  sulle  strutture  socio-assistenziali  e  sulle  residenze  sanitarie  assistenziali  ed
esercizio delle attività di competenza regionale; 

• politiche  giovanili.  Attività  amministrative  e  autorizzative  inerenti  alle  IPAB  e  ad  altri
soggetti  pubblici  e  privati,  nonché  promozione  e  indirizzi  delle  funzioni  delegate  di
vigilanza e di controllo sull'amministrazione dei medesimi. Attività inerenti il terzo settore e
adempimenti conseguenti ai registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato e della
associazioni di promozione Sociale nonché dei Centri di Servizio di Volontariato. 
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• programmazione degli interventi relativi al diritto allo studio ed alla libera scelta educativa;
Raccordo  tra  i  sistemi  dell’istruzione  e  dell’istruzione  e  formazione  professionale;
Programmazione degli interventi di edilizia scolastica; Anagrafe regionale degli studenti e
dell’edilizia scolastica, analisi dell’evoluzione del sistema educativo; 

• programmazione e gestione di azioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle pari
opportunità; Attività di supporto alla Commissione regionale pari opportunità uomo-donna;
Attività di supporto alla Consigliera regionale di parità. 

LA DIREZIONE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI SETTORI
A1404B – Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica
A1406B – Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR
A1407C – Programmazione finanziaria del sistema sanitario
A1409C – Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
A1413C – Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari
A1414D – Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitaria
A1415C – Politiche degli investimenti
A1416C – Controllo  di  gestione,  sistemi  informativi,  logistica  sanitaria  e  coordinamento
acquisti
A1417A – Anticorruzione e vigilanza sui contratti e sulle strutture pubbliche e private
A1418A – Politiche di welfare abitativo
A1419A – Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di
fragilità sociale
A1420B – Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione
sociale
A1421A  –  Programmazione  socio-assistenziale  e  socio-sanitaria;  standard  di  servizio  e
qualità
A1422A – Programmazione economica e controllo dei bilanci delle aziende sanitarie
A1423A – Affari generali e giuridico legislativo
A1424A -  Benessere degli animali da compagnia nel contesto sociale

NELLA DIREZIONE E’ INCARDINATA LA SEGUENTE STRUTTURA TEMPORANEA
XST029 – Coordinamento attuazione del PNRR – Missione 6
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A1407C – Programmazione finanziaria del sistema sanitario 

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale e in conformità con gli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

• monitoraggio  degli  equilibri  finanziari  (e  di  cassa)  delle  risorse  destinate  al  Servizio
Sanitario con riferimento alla risorse disponibili dal Fondo Sanitario Nazionale e da altre
fonti, anche con riferimento al bilancio regionale di previsione, assestamento, variazioni e
rendiconto;

• attuazione del D.lgs.118/2011 per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli Enti del SSR, in particolare gestione contabile delle entrate e delle uscite
regionali;

• controllo di regolarità contabile sulle determinazioni e deliberazioni e verifica preventiva
delle proposte degli atti, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio e dei vincoli di spesa
derivanti dalla normativa europea e statale;

• raccordo  del  bilancio  con  le  attività  relative  alla  Gestione  Sanitaria  Accentrata  e  sua
relazione con il  Consolidato regionale del SSR in attuazione delle norme in materia e
relazioni con gli organi di controllo contabile;

• adozione del bilancio di previsione, consuntivo e trimestrale della GSA in coerenza con la
programmazione economica regionale e la rilevazione contabile (e modelli SP, CE, LA del
Ministero della Salute);

• valutazione  degli  eventuali  piani  di  rientro  finanziario  in  raccordo  con  gli  altri  settori
regionali interessati per materia.

• verifica  dell’andamento  gestionale  delle  aziende  regionali  in  raccordo  con  i  settori
“Programmazione economica e controllo dei bilanci delle aziende sanitarie” e “Controllo di
gestione Sistemi informativi logistica sanitaria e coordinamento acquisti”

• compensazioni per la mobilita’ sanitaria extraregionale e internazionale in raccordo con il
settore  “Controllo  di  gestione  Sistemi  informativi  logistica  sanitaria  e  coordinamento
acquisti”.
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A1422A – Programmazione economica e controllo dei bilanci
delle aziende sanitarie

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale e in conformità con gli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

• supporto  alle  competenti  strutture  della  direzione  con  riguardo  alle  attività  di
programmazione  del  fondo  sanitario,  in  coerenza  con  il  perseguimento  dell’equilibrio
economico in raccordo con il settore “Programmazione finanziaria del sistema sanitario”;

• predisposizione  delle  indicazioni  guida  per  la  redazione  della  contabilità  generale  e
analitica degli Enti del SSR ai fini di una corretta, tempestiva ed omogenea rilevazione
contabile  degli  accadimenti  aziendali  (bilanci  preventivi,  conti  economici  trimestrali  e
contabilità analitica, bilancio d’esercizio);

• verifica  sulla   coerenza  dei  bilanci  di  previsione  adottati  dagli  Enti  del  SSR  e  del
Consolidato  Regionale  con  la  programmazione  economica  regionale  e  conseguente
istruttoria per la loro eventuale approvazione;

• verifica e monitoraggio dei modelli  ministeriali  (CE, SP, LA, CP) degli  Enti  del SSR e
relativa trasmissione tramite NSIS;

• predisposizione degli atti amministrativi in attuazione dei provvedimenti regionali allocativi
del fondo sanitario regionale indistinto non finalizzato;

• esame  e controllo preventivo finalizzato al parere sui bilanci d’esercizio delle ASR; 

• predisposizione  del  bilancio  consolidato  del  SSR  in  raccordo  con  il  settore
“Programmazione finanziaria del sistema sanitario”;

• verifica  dell’andamento  gestionale  delle  aziende  regionali  in  raccordo  con  i  settori
“Programmazione  finanziaria  del  sistema  sanitario”  e  “Controllo  di  gestione  Sistemi
informativi logistica sanitaria e coordinamento acquisti”.
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A1423A – Affari generali e giuridico legislativo

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale e in conformità con gli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

• cura della funzione giuridico-legale e legislativa a supporto della Direzione: supporto per
la  redazione  di  atti  normativi  e  applicazione  degli  strumenti  per  la  qualità  della
normazione; studio ed espressione di pareri nelle materie di competenza; raccordo con
l’Avvocatura  regionale  e  gestione  del  contenzioso  per  la  parte  di  competenza  della
Direzione; 

• controllo  atti,  verifica  di  regolarità  amministrativa  e  supporto  giuridico-legale  ai  Settori
direzionali ai fini della redazione delle proposte di deliberazione, dei decreti e degli atti
dirigenziali di particolare complessità sotto il profilo giuridico-amministrativo;

• affari  generali,  supporto  tecnico-amministrativo  alle  Strutture  della  Direzione  per  lo
svolgimento delle funzioni trasversali;

• analisi, organizzazione e semplificazione di procedimenti amministrativi;

• adempimenti  amministrativi  in  materia  di  trasparenza e procedure di  accesso agli  atti
amministrativi;

• coordinamento ed indirizzo attività afferenti programma regionale copertura rischi RCT/O
Aziende Sanitarie regionali e gestione sinistri;

• coordinamento,  monitoraggio  e  rendicontazione  per  l’attuazione  degli  obiettivi  e  dei
risultati attesi strategici di competenza della Direzione;
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A1424A – Benessere degli animali da compagnia nel contesto
sociale

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale e in conformità con gli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

• attività di promozione del corretto rapporto uomo-animale, ai fini della prevenzione di fatti
indesiderabili, anche in collaborazione con gli Enti locali;

• iniziative di formazione alla cittadinanza (pet sitter, volontari di canile, scuola, ecc...);

• iniziative informative su temi sociali che comprendono gli animali; diffusione nel contesto
sociale dell’impiego degli animali negli interventi assistiti (pet-therapy);

• coordinamento di progetti nell’ambito specifico e gestione relative risorse ivi compresa la
gestione di fondi per animali in seno a famiglie bisognose (mutua per animali, voucher
alimentari ecc.);

• gestione ed aggiornamento del registro dei pet sitter e delle associazioni ODV che si
occupano di animali
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DIREZIONE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E 
TERRITORIO

Compete  alla  Direzione  l’assistenza  tecnica  al  Giunta  Regionale  per  la  elaborazione  e
attuazione  delle  politiche  in  materia  di  governo  del  territorio,  tutela  e  valorizzazione
ambientale.

In  particolare  compete  alla  direzione,  fornire  gli  indirizzi  ai  settori  che  ne  costituiscono
articolazione, in conformità con gli obiettivi assegnati dagli organi di governo, in materia di
Pianificazione  urbanistica  e  paesaggistico-territoriale,  tutela  e  valorizzazione  del  sistema
ambientale  regionale,  sviluppo della  montagna,  valorizzazione del  patrimonio  forestale  e
delle  filiere  connesse,  sviluppo  di  politiche  energetiche  sostenibili,  di  contrasto  al
cambiamento  climatico  per  una  transizione  ecologica  del  territorio  regionale  basata  sul
paradigma dell’economia circolare.
In  particolare  la  Direzione  favorisce,  per  le  materie  di  competenza,  processi  per
l’elaborazione coordinata di piani, programmi e normative, la loro attuazione, il monitoraggio
e la valutazione dei risultati.

LA DIREZIONE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI SETTORI
A1601C – Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
A1602B – Emissioni e rischi ambientali
A1603B – Servizi ambientali
A1604B – Tutela delle acque
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
A1606C – Urbanistica Piemonte Occidentale
A1607C – Urbanistica Piemonte Orientale
A1610C – Pianificazione regionale per il governo del territorio
A1611B – Giuridico legislativo
A1613B – Sistema informativo territoriale e ambientale
A1614A – Foreste
A1615A – Sviluppo della montagna
A1616A – Sviluppo energetico sostenibile
A1617A – Tecnico Piemonte Nord
A1618A – Tecnico Piemonte Sud
A1619A – Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione

NELLA DIREZIONE SONO INCARDINATE LE SEGUENTI STRUTTURE TEMPORANEE
XST032  –  PNRR1000  esperti  –  Attuazione  del  Piano  Territoriale  per  il  supporto  alla
Regione ed agli Enti Locali nella gestione delle procedure complesse
XST034 - Attuazione di misure per il coordinamento programmatico-legislativo dei settori
con competenze forestali
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XST034 - Attuazione di misure per il coordinamento
programmatico-legislativo dei settori con competenze forestali

Compete alla Struttura temporanea, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale e in
conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività nelle
materie forestali e di vincolo idrogeologico secondo i contenuti di seguito descritti:

• coordinamento degli  aspetti  connessi  all'attuazione del  Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) nei settori con competenze forestali al fine di assicurare sinergia
e complementarietà;

• supporto a settori della Direzione per gli aspetti connessi all’attuazione della normativa in
materia di foreste e di vincolo idrogeologico;

• supporto ai settori della Direzione nei coordinamenti tecnici connessi al FEASR e nella
partecipazione ad iniziative interregionali, nazionali ed europee in materia di foreste e di
vincolo idrogeologico al fine di assicurare omogeneità d’azione;

• coordinamento della partecipazione a progetti europei connessi alle tematiche forestali.
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DIREZIONE A2000B – CULTURA E COMMERCIO

Compete  alla  Direzione  l'assistenza  tecnica  alla  Giunta  Regionale  per  l'esercizio  delle
funzioni  di  definizione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  da  attuare,  nonché  l'attività  di
coordinamento ed indirizzo ai Settori, che ne costituiscono articolazione, in conformità alle
indicazioni dell'Organo di Governo in materia di:

• supporto alla Giunta Regionale nella definizione degli  strumenti  di  programmazione in
ambito di beni e attività culturali, in particolare Programma Triennale della Cultura di cui
all’art. 6 della l.r. 11/2018;

• rapporti con gli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte operanti negli ambiti di
competenza della Direzione;

• sviluppo dei sistemi bibliotecari locali, delle biblioteche e degli archivi storici;
• conservazione e digitalizzazione dei beni librari e documentari;
• sostegno agli istituti culturali, promozione della lettura e sostegno dell’editoria piemontese;

implementazione e gestione dell’ecosistema regionale dei  beni  culturali;  promozione e
sostegno  del  recupero,  della  conoscenza  e  della  salvaguardia  dei  beni  culturali,  di
interesse artistico, storico, religioso, archeologico;

• valorizzazione  del  patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale;  valorizzazione  del
patrimonio culturale e naturale dei siti regionali riconosciuti Unesco;

• valorizzazione dei musei e degli ecomusei;
• promozione  dello  spettacolo  dal  vivo  e  del  cinema;  promozione  arte  moderna  e

contemporanea, attività espositive;
• predisposizione di piani finalizzati a favorire, sviluppare e promuovere le attività culturali;

assistenza  tecnica  per  promuovere  il  raccordo  delle  attività  degli  enti  locali,  delle
associazioni e degli operatori culturali; interventi su strutture culturali e dello spettacolo;

• promozione  del  patrimonio  culturale  e  linguistico  regionale;  attivazione  di  strumenti
finanziari per il sostegno alle imprese culturali;

• gestione e valorizzazione del Museo Regionale di Scienze Naturali;
• politiche e strumenti  di  programmazione economica e territoriale delle  attività  terziario

commerciali;  attività  di  programmazione,  promozione,  valorizzazione  e  sviluppo  delle
imprese  del  settore  commerciale;  programmazione,  valutazione,  attuazione  degli
interventi  relativi  all’accesso  al  credito  delle  imprese  commerciali;  interventi  per  la
valorizzazione  e  qualificazione  del  commercio  in  aree  urbane  e  per  prevenire  la
desertificazione  commerciale  nei  territori  disagiati;  sviluppo  e  gestione  dei  sistemi
informavi  del  commercio;  sviluppo,  incentivazione,  regolamentazione  e  tutela  del
commercio  al  dettaglio  in  tue  le  sue  forme;  interventi  relativi  alla  programmazione,
ammodernamento e rilevazione della rete di distribuzione dei carburanti; promozione degli
interventi di sviluppo delle iniziative fieristiche;

• organizzazione e coordinamento delle funzioni e delle attività in materia di tutela e difesa
dei consumatori e degli utenti, secondo la normativa vigente;

• attività di e-government sui temi di competenza e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati
alla conoscenza, alla gestione e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali;

• programmazione  e  coordinamento  dell’attuazione,  gestione,  controllo,  monitoraggio  e
rendicontazione  degli  interventi  previsti  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
(PNRR) negli ambiti di competenza della Direzione;

• supporto agli Enti territoriali ed agli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte per
progetti finanziati con le risorse del PNRR negli ambiti di competenza della Direzione
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LA DIREZIONE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI SETTORI
A2001C – Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali
A2002C – Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO
A2003C – Promozione delle attività culturali
A2006C – Museo regionale di scienze naturali
A2009B – Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori

NELLA DIREZIONE E’ INCARDINATA LA SEGUENTE STRUTTURA TEMPORANEA
XST035 - Coordinamento attuazione del PNRR in materia di cultura 

XST035 - Coordinamento attuazione del PNRR in materia di
cultura 

Per  l’attuazione  dei  compiti  attribuiti  alla  Struttura  si  rende  necessario  svolgere  funzioni
tecniche ed amministrative:

• programmazione e coordinamento della  gestione,  in  raccordo con i  settori  interessati,
delle misure previste dal PNRR – Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività,
cultura) Componente 3 (Cultura 4.0) finalizzate ad assicurare il patrimonio culturale alla
prossima  generazione  ed  alla  rigenerazione  del  patrimonio  rurale:  creazione  di  un
patrimonio  culturale  digitale,  ampliamento  dell’accessibilità  e  della  partecipazione  alla
cultura,  sostegno  dello  sviluppo  culturale  nelle  aree  rurali  e  periferiche  e  quant’altro
attinente alle materie di competenza;

• presidio dell’avvio e dell’avanzamento degli investimenti di competenza della Direzione e
dei relativi traguardi e obiettivi, in raccordo con i settori interessati; 

• controllo  e  rendicontazione,  in  raccordo  con  i  settori  interessati,  degli  investimenti  di
competenza  della  Direzione,  per  garantire  la  correttezza  e  regolarità  dei  dati  e  delle
informazioni,  eventualmente  proponendo  l’adozione  di  misure  correttive  in  caso  di
scostamento;

• monitoraggio dell’avanzamento (fisico, finanziario e procedurale) delle procedure avviate
e  dei  progressi  registrati  dagli  investimenti  e  dai  connessi  traguardi  e  obiettivi  di
competenza con il compito di assicurare la registrazione, la raccolta, la conservazione, la
validazione e la trasmissione dei relativi dati;

• supporto ai soggetti esecutori/realizzatori degli interventi previsti dal PNRR, in raccordo
con i  settori  interessati,  anche attraverso la predisposizione di  linee guida e istruzioni
operative;

• collaborazione e raccordo con altre Direzioni regionali, con il Ministero e con i soggetti
terzi  coinvolti  nel  processo  per  garantire  il  flusso  informativo  dei  dati  della
programmazione finanziaria, gestione, rendicontazione, audit dei progetti a valere sulle
risorse PNRR


