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Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 41-7343 
Approvazione del Piano di Attivita' per l'anno 2014 del Dipartimento funzionale 
interaziendale ed interregionale "Rete Oncologica del piemonte e della Valle d'Aosta", a 
norma della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 31-4960 del 28.11.2012 e con 
deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 2409 del 
14.12.2012, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta per la messa a regime del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”. 
 
La suddetta deliberazione n. 31-4960 del 28.11.2012 dispone che il Piano di Attività del 
Dipartimento in parola venga approvato ogni anno con deliberazione di Giunta del Piemonte e della 
Valle d’Aosta, che costituisce adempimento obbligatorio al fine di non inficiare l’attuazione delle 
attività del Dipartimento stesso, alcune delle quali sono obiettivo dei Programmi Operativi 2013-
2015, predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, 
in legge n. 135/2012 ed approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 (Azioni n. 13.1.4 e n. 
13.2.1).  
 
Con deliberazione n. 34-5663 del 16.04.2013 della Giunta regionale della Regione Piemonte e con 
deliberazione n. 793 del 10.05.2013 della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
è stato approvato il Piano di Attività del Dipartimento per l’anno 2013. 
 
Il piano di attività per l’anno 2014 - Allegato A del presente atto, di cui è parte sostanziale e 
integrante – è stato inviato all’ufficio competente della Direzione Sanità con nota prot. n. 280/DIP/P 
del 20.12.2013 ed è stato validato dallo stesso ufficio e dall’ufficio competente dell’Assessorato 
Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dopo l’approvazione 
all’unanimità da parte dell’Unità di Coordinamento della Rete Oncologica (UCR), nella seduta del 
19.12.2013 (il cui verbale è agli atti dell’ufficio competente della Direzione Sanità), così come 
disposto nel Regolamento del Dipartimento, approvato con D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 di approvazione del Piano Socio Sanitario regionale 
2012-2015; 
 
vista la D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012; 
 
vista la D.G.R. n. 34-5663 del 16.04.2013;  
 
vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013; 
 
vista la deliberazione n. 793 del 10.05.2013 della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta; 
 
visto il verbale della seduta dell’UCR del 19.12.2013; 
 



la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
� di approvare il Piano di Attività per l’anno 2014 del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, così come 
indicato nell’Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 
 
� di dare atto che il Piano di Attività del Dipartimento in parola costituisce adempimento 
obbligatorio, al fine di non inficiare l’attuazione delle attività del Dipartimento stesso, alcune delle 
quali sono obiettivo dei Programmi Operativi 2013-2015, predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 
20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 ed approvati con D.G.R. 
n. 25-6992 del 30.12.2013 (Azioni n. 13.1.4 e n. 13.2.1); 
 
� di precisare che all’attuazione del Piano di attività per l’anno 2014 del Dipartimento funzionale 
interaziendale ed interregionale, denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, 
si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi, o maggiori oneri per il bilancio regionale. 
 
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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 


















