
Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2007 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2007, n. 33-5529 
 

Parziale modifica dell’Allegato A, parte integrante della DGR n. 48-9824  del 
30.06.2003. Approvazione della nuova sede di Polo Oncologico del VCO  ed, 

in via sperimentale, del Polo Oncologico di Torino 
 

(omissis) 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

a voti unanimi... 
 

delibera 
 

- di modificare parzialmente l’Allegato A, parte integrante della D.G.R.  n. 
48-9824 del 30.06.2003, nel paragrafo “I Poli individuati”, fermo restando  
che, con l’approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale, si renderà  
necessario procedere alla riorganizzazione territoriale della Rete 
Oncologica,  sulla base delle nuove linee programmatiche; 
 
- di istituire, all’interno del Polo di Novara-Vercelli, la nuova sede del  VCO, 
presso l’Asl 14 di Omegna, considerate la particolare collocazione  
territoriale dell’Asl 14 e la rilevante attività svolta in ambito oncologico; 
 
- di approvare, in via sperimentale, il Polo Oncologico di Torino; 
 
- di ridefinire temporaneamente i Poli Oncologici della Rete Oncologica  del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, in attesa dell’approvazione del nuovo  Piano 
Socio Sanitario Regionale, come di seguito dettagliato: 
 
- Polo di Torino, con sede presso l’ASO San Giovanni Battista di Torino  
(presidi Molinette e San Giovanni Antica Sede), con afferenti le AA.SS.LL.  
1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 e le AA.SS.OO : OIRM/Sant’Anna, CTO-CRF-Maria 
Adelaide, San Luigi ed Ordine Mauriziano; 
 
* Polo di Ivrea e Aosta, con sedi presso l’Ospedale di Ivrea (ASL 9) e  
l’Ospedale di Aosta (USL di Aosta), con afferenti le AA.SS.LL. 6 e 7; 
 
* Polo di Biella, con sede presso l’Ospedale degli Infermi di Biella (ASL  



12); 
 
* Polo di Novara, Vercelli e del VCO, con sedi presso l’ASO Maggiore Carità  
di Novara, l’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli (ASL 11), l’Asl 14 di Omegna,  
con afferente l’Asl 13; 
 
* Polo di Cuneo, con sede presso l’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo con  
afferenti le AA.SS.LL. 15, 16, 17 e 18; 
 
* Polo di Alessandria e Asti, con sedi presso l’ASO S. Antonio e Biagio  e C. 
Arrigo di Alessandria e l’Ospedale Civile di Asti (ASL 19), con afferenti  le 
AA.SS.LL. 20, 21 e 22. 
 
- di approvare la modifica della composizione e delle funzioni degli organi  
rappresentativi e di governo del Polo Oncologico di Torino; 
 
- di abolire, per il Polo Oncologico di Torino, il Comitato Consultivo; 
 
- di costituire il Consiglio del Polo Oncologico di Torino, come di seguito  
specificato, al fine di garantire, per il periodo di transizione, la continuità  
del lavoro sino ad ora svolto: 
 
* il Coordinatore dell’ex Polo Oncologico della Cittadella, sede Aso San  
Giovanni Battista di Torino; 
 
* il Coordinatore dell’ex Polo Oncologico della Cittadella Ospedaliera,  sede 
Aso Regina Margherita/Sant’Anna; 
 
* il Coordinatore dell’ex Polo Oncologico di Torino Est; 
 
* il Coordinatore dell’ex Polo Oncologico Torino Ovest; 
 
* il Coordinatore dell’ex Polo Oncologico Aso Ordine Mauriziano; 
 
* un rappresentante delle AA.SS.LL. afferenti; 
 
* un rappresentante delle Strutture di Oncologia dei presidi sanitari in  
Rete, ex art. 41/43 della L. 833/78; 
 
* il Coordinatore della Rete di Oncoematologia; 
 
* un rappresentante del CPO-Piemonte; 



 
* un rappresentante della Rete Infermieristica Oncologica di Torino. 
 
- di stabilire che il Consiglio di Polo nomina, a maggioranza assoluta,  nella 
seduta di insediamento, il proprio Coordinatore Operativo, con il  compito di 
garantire l’attuazione delle decisioni assunte. Il Coordinatore  può anche 
non essere componente del Consiglio stesso; 
 
- di stabilire che al Consiglio di Polo partecipano, senza diritto di voto,  il 
Coordinatore Operativo della Rete Oncologica, o suo delegato, un referente  
per le cure palliative, nominato dai referenti delle cure palliative dei 
precedenti poli dell’area di Torino ed un farmacista ospedaliero, esperto  in 
oncologia, dell’area di Torino, nominato dai responsabili delle SS.OO.CC.  di 
Farmacia delle strutture ospedaliere dei Poli torinesi; 
 
- di stabilire che le decisioni assunte dal Consiglio di Polo siano notificate  ai 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie afferenti; 
 
- di stabilire che i componenti del Consiglio di Polo saranno nominati con  
successivo atto dirigenziale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della  
Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del  
D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 

(omissis) 
 
 


