GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 241

Adunanza 12 novembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di novembre alle ore 11:30 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 Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, 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
Segretario Verbalizzante.
Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: RICCA, TRONZANO
(Omissis)
D.G.R. n. 15 - 4073
OGGETTO:
Approvazione del Piano Triennale per il triennio 2021/2023 e del Programma annuale di attivita'
per l'anno 2021 della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, a norma della D.G.R. n.
11-3586 del 23.07.2021.
A relazione dell'Assessore ICARDI
Premesso che:
con D.G.R. n. 11-3586 del 23.07.2021 sono stati approvati il recepimento dell’Accordo, ai sensi
dell’articolo 4, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Revisione delle Linee Guida
organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per
acuti e post acuti con l’attività territoriale” (Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2019) ed il nuovo
modello organizzativo-funzionale della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e dello schema
di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per lo svolgimento
delle attività, a revoca della D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 e s.m.i. ed a parziale modifica della
D.G.R. n. 12-2887 del 19.02.2021.
Dato atto che la deliberazione sopra citata dispone, fra l’altro, di:
“[...]
■ incaricare l’Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica della redazione del Piano
Triennale della Rete Oncologica, a partire dal triennio 2021/2023, che deve essere presentato
entro il 1° settembre del primo anno di ogni triennio, alla Direzione Sanità e Welfare della Regione
Piemonte ed all’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta, in cui sia dettagliata la definizione
delle regole di organizzazione e funzionamento e degli obiettivi della Rete Oncologica stessa e che
sarà approvato con deliberazioni di Giunta della Regione Piemonte e della Regione Autonoma
Valle d’Aosta;
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■ incaricare l’Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica della redazione del
Programma annuale di attività della Rete Oncologica e del relativo preventivo di spesa – attuativo
di quanto previsto dal Piano Triennale di cui all’alinea precedente, da presentarsi entro il 31
dicembre di ogni anno, per l’anno successivo, alla Direzione Sanità e Welfare della Regione
Piemonte ed all’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta, in cui siano declinate le azioni da
intraprendersi nel corso dell’anno per il raggiungimento degli obiettivi della Rete oncologica stessa
e che sarà approvato con deliberazioni di Giunta della Regione Piemonte e della Regione
Autonoma Valle d’Aosta;
■ stabilire che il Programma annuale di attività della Rete Oncologica per l’anno 2021, con il
relativo preventivo di spesa, deve essere presentato entro il 1° settembre 2021 alla Direzione
Sanità e Welfare della Regione Piemonte ed all’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta e
dovrà essere articolato in continuità con quanto previsto dal Piano di Attività del Dipartimento della
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, approvato dall’Unità di Coordinamento Rete
nella seduta del 14.12.2020, agli atti del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare e sul
quale il Direttore f.f. del Dipartimento ha presentato, con propria nota agli atti della Direzione
Sanità e Welfare, relazione di attività e di spesa al primo semestre 2021;
■ incaricare l’Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica della redazione della
relazione finale e del relativo consuntivo di spesa delle attività della Rete, svolte nell’anno
precedente, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Sanità e Welfare della
Regione Piemonte ed all’analogo Settore della Regione Valle d’Aosta;
■ prevedere che il finanziamento delle attività della Rete Oncologica sarà disposto, annualmente
con atto deliberativo, e in misura proporzionale alla popolazione residente della Regione Piemonte
e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con una quota indistinta del Fondo Sanitario Regionale,
con specifico vincolo di destinazione, per la Regione Piemonte per un ammontare di €
1.500.000,00 e per la Regione Autonoma Valle d’Aosta per un ammontare di € 43.500,00 - valutati
i costi delle attività a cura degli uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare della Regione
Piemonte e dell’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e
ritenuti gli stessi congrui con gli obiettivi che le Rete Oncologica persegue, nell’attuazione del
Piano Triennale della Rete Oncologica e dei relativi Programmi di attività annuali, in riferimento sia
alla spesa storica, sia alle attività individuate – nell’ambito del riparto assegnato annualmente
all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, sede dell’Autorità Centrale di Coordinamento
della Rete;
[…]”.
Considerato che:
con comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica del 31.08.2021, l’Autorità Centrale di
Coordinamento della Rete oncologica ha richiesto una proroga al 15 settembre 2021 per la
presentazione del Piano Triennale 2021/2023 e del programma annuale di attività della Rete,
circostanziandone la motivazione, che è stata ritenuta congrua da parte della Direzione Sanità e
Welfare della Regione Piemonte e dalla Struttura Programmazione Sociosanitaria e Assistenza
Ospedaliera della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che hanno provveduto a comunicare nulla
osta alla proroga, con nota prot. n. 32055 del 10.09.2021.
Preso atto che:
con nota prot. 94656/S del 16.09.2021 e con nota prot. n. 94661/S del 16.09.2021, l’Autorità
Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica ha provveduto ad inviare, rispettivamente, il
Programma annuale di attività della Rete per il 2021 ed il Piano Triennale 2021/2023 della Rete
stessa.
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Con successiva nota prot. n. 103468/A del 08.10.2021, la medesima Autorità Centrale ha
inviato il preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività del Piano annuale 2021, come di
seguito dettagliato:
Personale
Formazione
Progetti di Rete con trasferimento fondi alle Aziende/Enti coinvolti
Acquisto beni e servizi e trasporti
Sviluppo dei servizi centralizzati di rete
Interventi di miglioramento per i percorsi di cura oncologici

€ 250.000,00
€ 50.000,00
€ 593.500,00
€ 50.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00

TOTALE

€ 1.543.500,00

Considerato che l’importo suddetto non presenta variazione rispetto all’importo assegnato
per l’esercizio 2020, come da D.G.R. n. 34-2471 del 04.12.2020 e s.m.i..
Dato atto che:
il Piano Triennale 2021/2023 – dettagliato all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento - ed il Programma annuale di attività per l’anno 2021, con il relativo
preventivo di spesa – rispettivamente Allegato B e Allegato C del presente atto, di cui sono parte
integrante e sostanziale – sono stati valutati positivamente dagli uffici competenti della Direzione
Sanità e Welfare e della Struttura Programmazione Sociosanitaria e Assistenza Ospedaliera della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Per quanto sopra esposto, risulta ora necessario approvare:
- il Piano Triennale 2021/2023 della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta –
dettagliato all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il Programma annuale di attività per l’anno 2021 della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta ed il relativo preventivo di spesa, come dettagliati, rispettivamente, agli Allegati B e C al
presente atto, a farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che:
- la Regione Autonoma Valle d’Aosta contribuisce al finanziamento per la realizzazione delle
attività del Piano annuale di attività della Rete Oncologica, in proporzione alla sua popolazione
residente, per un ammontare di € 43.500,00.
- il finanziamento delle attività della Rete Oncologica avviene con una quota indistinta del Fondo
Sanitario Regionale, per l’anno 2021, a specifico vincolo di destinazione, per un ammontare di €
1.500.000,00 - valutati i costi delle attività a cura degli uffici competenti della Direzione Sanità e
Welfare della Regione Piemonte e dell’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione
Autonoma Valle d’Aosta e ritenuti gli stessi congrui con gli obiettivi che la Rete persegue,
nell’attuazione del Piano Triennale e del Programma annuale di attività, in riferimento sia alla
spesa storica, sia alle attività individuate – nell’ambito del riparto assegnato all’AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino, sede della Rete stessa.
Dato atto che il finanziamento di cui al presente provvedimento è stato assegnato, per il
2021, con D.G.R. n. 34-2471 del 04.12.2020 e s.m.i..
Considerato quanto sopra, l’Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta provvederà a presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2022,
dettagliata relazione di attività e rendicontazione delle spese sostenute ai fini della valutazione del
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raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti nel Programma annuale di attività per l’anno
2021, di cui all’Allegato B del presente provvedimento.
Ritenuto, inoltre, di dare mandato alla Direzione Sanità e Welfare di verificare e valutare il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano di Attività di cui ai paragrafi
precedenti, unitamente alla Struttura Programmazione Sociosanitaria e Assistenza Ospedaliera
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Dato atto che la somma di euro 1.500.000,00 trova copertura nell'esercizio finanziario
2021 nelle risorse di parte corrente iscritte all'interno della Missione 13 Programma 01.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.
1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera



di approvare il Piano Triennale 2021/2023 della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta – dettagliato all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di approvare il Programma annuale di attività per l’anno 2021 della Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta ed il relativo preventivo di spesa, come dettagliati,
rispettivamente, agli Allegati B e C al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;



di dare atto che con prot. n. 103468/A del 08.10.2021, agli atti della Direzione Sanità e
Welfare, l’Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica ha provveduto ad inviare il
preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività previste nel Programma annuale della Rete
per il 2021, per un totale di € 1.543.500,00, di cui € 1.500.000,00 a carico della Regione
Piemonte, come specificato all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e di seguito riportato:

Personale
Formazione
Progetti di Rete con trasferimento fondi alle Aziende/Enti coinvolti
Acquisto beni e servizi e trasporti
Sviluppo dei servizi centralizzati di rete
Interventi di miglioramento per i percorsi di cura oncologici

€ 250.000,00
€ 50.000,00
€ 593.500,00
€ 50.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00

TOTALE

€ 1.543.500,00

 di dare atto che la Regione Autonoma Valle d’Aosta contribuisce al finanziamento per la
realizzazione delle attività del Programma annuale di attività della Rete Oncologica, in
proporzione alla sua popolazione residente, per un ammontare di € 43.500,00;
 di dare atto che il finanziamento delle attività della Rete Oncologica avviene con una quota
indistinta del Fondo Sanitario Regionale, per l’anno 2021, a specifico vincolo di
destinazione per un ammontare di € 1.500.000,00 - valutati i costi complessivi delle attività
a cura degli uffici competenti della Direzione Sanità della Regione Piemonte e
dell’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e ritenuti
gli stessi congrui con gli obiettivi che la Rete persegue, nell’attuazione del Piano Triennale
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e del Programma annuale di attività, in riferimento sia alla spesa storica, sia alle attività
individuate – nell’ambito del riparto assegnato all’AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino, sede della Rete stessa;
 di dare atto che l’importo suddetto non presenta variazione rispetto all’importo assegnato
per l’esercizio 2020, come da D.G.R. n. 34-2471 del 04.12.2020 e s.m.i.;
 di dare atto che il finanziamento di cui al presente provvedimento rientra nell’ambito del
riparto assegnato, per il 2021, con D.G.R. n. 34-2471 del 04.12.2020 e s.m.i. all’AOU Città
della Salute e Scienza di Torino;
 di dare atto che la somma di euro 1.500.000,00 trova copertura nell'esercizio finanziario
2021 nelle risorse di parte corrente iscritte all'interno della Missione 13, Programma 01;
 di dare atto che l’Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d’Aosta provvederà a presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2022,
dettagliata relazione di attività e rendicontazione delle spese sostenute ai fini della
valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti nel Programma annuale
di attività per l’anno 2021, così come illustrato all’Allegato B, parte sostanziale ed integrante
del presente provvedimento;
 di dare mandato alla Direzione Sanità e Welfare di verificare e valutare il raggiungimento
degli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano annuale di Attività della Rete Oncologica
del Piemonte e della Valle d’Aosta, unitamente alla Struttura Programmazione
Sociosanitaria e Assistenza Ospedaliera della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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 Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO
Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 12
novembre 2021.
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