GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 244

Adunanza 26 novembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di novembre alle ore 09:50 in Torino presso la Sede
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e
degli Assessori Elena CHIORINO, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello
MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,
con l’assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di
Chiara CAUCINO, Marco GABUSI,
Segretario Verbalizzante.
Sono assenti gli Assessori: CAUCINO, GABUSI
(Omissis)
D.G.R. n. 13 - 4164
OGGETTO:
Programma di Screening regionale gratuito per prevenire ed eradicare il virus dell’Epatite C (HCV).
Recepimento dell’Intesa Rep. Atti n. 226 CSR ed approvazione del Protocollo operativo. Criterio
per il riparto delle risorse alle ASL.
A relazione dell'Assessore ICARDI
Premesso che:
con il D.L. n. 162 del 30.12.2019, convertito dalla Legge n. 8 del 28.02.2020, è stato previsto
l’avvio di uno screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV, al fine di rilevare le
infezioni da virus HCV ancora non diagnosticate, migliorare la possibilità di diagnosi precoce,
avviare i pazienti al trattamento per evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata e di
manifestazioni extraepatiche, nonché interrompere la circolazione del virus impedendo nuove
infezioni.
In particolare, all’art. 25-sexies della citata Legge n. 8/2020, si garantisce, in via
sperimentale, per gli anni 2020-2021, uno screening gratuito di eliminazione ed eradicazione
dell’HCV destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le
tossicodipendenze (SerD) e ai detenuti in carcere, demandando a specifico decreto
interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dello screening stesso.
Dato atto che, in data 17.12.2020, è stata sancita, in sede di Conferenza Stato Regioni,
l'Intesa, ai sensi all’articolo 25 sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sulla proposta del Ministro della
salute di deliberazione del CIPE di ripartizione delle somme destinate al finanziamento di uno
Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV” – Rep. Atti n. 226
Conferenza Stato Regioni.
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Tenuto conto che l'Intesa Rep. Atti n. 226- CSR di cui sopra, all’Allegato A, Tabella titolata
"FSN 2020 e 2021 ripartizione delle somme destinate al finanziamento di uno screening gratuito
per eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV)", assegna alla Regione Piemonte, per la
realizzazione del programma di screening di cui sopra, rispettivamente, per l’anno 2020, la somma
di Euro 2.359.433,00, e, per l'anno 2021, e la somma di euro 3.263.833,00.
Dato altresì atto che, con determinazione dirigenziale n. 447 del 29/03/2021, la Direzione
Sanità e Welfare – Settore “Prevenzione e Veterinaria”, ha proceduto all’impegno di euro
5.623.316,00 a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte sul cap. 160355/21 per uno
screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epatite C (HCV).
Considerato che lo screening permette di rilevare le infezioni da virus dell'epatite C ancora
non diagnosticate, migliorando la possibilità di una diagnosi precoce e avviando i pazienti al
trattamento, onde evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata, nonché di interrompere
la circolazione del virus nella comunità.
Rilevato che, a causa della pandemia da COVID-19, le attività di screening previste per
l’anno 2020 hanno subito un significativo rallentamento, determinando un conseguente ritardo
nell’implementazione delle attività destinate alla persecuzione degli obiettivi stabiliti.
Preso atto delle somme che, nell’ambito della realizzazione di specifici obiettivi del Piano
sanitario nazionale per il 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, risultano esclusivamente destinabili allo screening di cui all’art. 25-sexies del DL 30 dicembre
2019, quale compartecipazione alle spese sostenute per la realizzazione dello stesso.
Rilevata l’esigenza di avviare il Programma di Screening regionale gratuito disposto dal
D.L. n. 162 del 30.12.2019, il competente Settore della Direzione Sanità e Welfare ha provveduti
alla definizione del documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale,
recante "Screening regionale gratuito
per prevenire, eliminare ed eradicare in virus HCVProtocollo operativo", che definisce la procedura operativa per avviare, a livello regionale, lo
screening gratuito per l’eliminazione del virus HCV, in conformità alle indicazioni di cui all’Intesa
rep. Atti n. 228/CSR.
Ritenuto, con il presente atto, di approvare il Protocollo operativo di cui trattasi
demandandone l’attuazione alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.
Ritenuto, altresì, di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità e
Welfare l’assegnazione alle Aziende Sanitarie Regionali delle risorse necessarie in conformità al
riparto definito nel Protocollo operativo allegato al presente provvedimento.
Dato atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse ex art. 25sexies della citata legge n. 8/2020 ripartite con Intesa Rep. Atti n. 226/CSR, ed iscritte nel bilancio
2021 sul Cap. 160355 (Missione 13 Programma 1).
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1
– 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

Segue testo deliberazione n. 13 - 4164

in data 26 novembre 2021

Pag. 3

delibera

- di recepire l’”Intesa, ai sensi all’articolo 25 sexies, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sulla
proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE di ripartizione delle somme destinate al
finanziamento di uno Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV” – Rep.
Atti n. 226 Conferenza Stato Regioni, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
- di approvare il documento allegato sub B) al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale, recante "Screening regionale gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare in virus
HCV- Protocollo operativo" che definisce la procedura operativa per avviare, a livello regionale, lo
screening gratuito per l’eliminazione del virus HCV disposto dal D.L. n. 162 del 30.12.2019,
convertito dalla Legge n. 8 del 28.02.2020, ed in conformità alle indicazioni di cui all’Intesa rep. Atti
n. 228/CSR di cui all’alinea precedente;
- di demandare alle Aziende Sanitarie Regionali l’attuazione del programma di screening,
secondo le previsioni di cui al Protocollo operativo di cui all’alinea precedente, disponendo che,
con successivo provvedimento della Direzione Sanità e Welfare, si provvederà all’assegnazione
delle risorse necessarie in conformità al riparto definito nel Protocollo stesso;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse ex art. 25sexies della citata legge n. 8/2020 ripartite con Intesa Rep. Atti n. 226/CSR, ed iscritte nel bilancio
2021 sul Cap. 160355 (Missione 13 Programma 1).
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.
(Omissis)
Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO
Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 26
novembre 2021.
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