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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 marzo 2022

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità 

sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE

Stefania FANIZZI

Il Presidente Erik LAVEVAZ

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI 

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET 

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Stefania FANIZZI

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ PER L’ANNO 2022 DELLA 

RETE   ONCOLOGICA DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA, AI SENSI DELLA DGR N. 

1150 IN DATA 13 SETTEMBRE 2021.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig. Stefania 

FANIZZI.

In Aosta, il giorno ventiuno (21) del mese di marzo dell'anno duemilaventidue con 

inizio alle ore otto e quarantacinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle 

adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo 

dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.



 

L’Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro 
Barmasse, rammenta alla Giunta regionale che la Regione autonoma Valle d’Aosta partecipa 
con la Regione Piemonte alla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste, istituita dalla Regione Piemonte con DGR n. 1-358 del 20 luglio 2010 e dalla 
Regione autonoma Valle d’Aosta con DGR n. 2585 in data 23 settembre 2010 e messa a 
regime con DGR della Regione Piemonte n. 31-4960 del 28 novembre 2012 e con DGR della 
Regione Valle d’Aosta n. 2409 in data 3 dicembre 2012. 

 
Espone alla Giunta regionale che: 

− nel 2021, l’organizzazione della Rete Oncologica è stata aggiornata secondo il nuovo 
modello disposto secondo le indicazioni dell’Accordo rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 
2019, recepito con propria deliberazione n. 1150 in data 13 settembre 2021, le cui 
disposizioni sostituiscono quelle indicate nella deliberazione n. 2585/2010; 

− con propria deliberazione n. 1150/2021, si è disposto che il Programma di attività della 
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e le relative spese vengano 
approvati ogni anno con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte e della Valle 
d’Aosta; 

− il Programma di attività per l’anno 2022 della Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta, allegato alla presente deliberazione, è stato predisposto dall’Autorità 
Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica e inviato agli uffici regionali 
competenti con nota prot. n. 3503/5 in data 13 gennaio 2022, insieme al relativo 
preventivo di spesa, come di seguito dettagliato: 

 

Personale € 250.000 

Formazione € 50.000 

Progetti di Rete con trasferimento fondi alle Aziende/Enti coinvolti € 793.500 

Acquisto beni e servizi e trasporti € 70.000 

Sviluppo dei servizi centralizzati di rete € 100.000 

Interventi di miglioramento per i percorsi di cura oncologici € 280.000 

TOTALE € 1.543.500 
 

− le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta contribuiscono alle spese per la realizzazione del 
Programma annuale della Rete Oncologica ammontanti a euro 1.543.500 per l’anno 
2022 attraverso un finanziamento suddiviso tra le due Regioni in misura proporzionale 
alla propria popolazione residente e in particolare, rispettivamente, per euro 1.500.000 il 
Piemonte (circa 4,424 milioni di residenti) e euro 43.500 la Valle d’Aosta (circa 
125.700 residenti);  

− il suddetto preventivo di spesa del Programma di attività per l’anno 2022 è considerato 
congruo dagli uffici competenti, in quanto allineato rispetto a quanto indicato nelle 
rendicontazioni di spesa delle attività degli anni precedenti; 

− la Regione Piemonte ha approvato, con propria deliberazione n. 13-4698 in data 25 
febbraio 2022, il medesimo Programma di attività della “Rete Oncologica del Piemonte 
e della Valle d’Aosta” per l’anno 2022; 

− l’onere finanziario di competenza della Regione autonoma Valle d’Aosta è a carico 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, la quale provvede al trasferimento della quota 
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dovuta senza risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle che annualmente vengono 
assegnate nell’ambito del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente 
(fondo per l’anno 2022 assegnato all’Azienda USL della Valle d’Aosta con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 78 in data 31 gennaio 2022). 
 
Propone, pertanto a seguito di istruttoria favorevole dei competenti uffici, alla Giunta 

regionale di approvare il Programma di attività della Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta per l’anno 2022 con il relativo preventivo di spesa. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione 

dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità 
e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte 
ed erogate nella Regione” e, in particolare, l’articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, 
mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al 
fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario 
regionale; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, 

concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

 
dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 

regionale rispetto alle risorse finanziarie assegnate dalla deliberazione della Giunta regionale 
n. 78 in data 31 gennaio 2022, relativa all’approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di 
funzionamento dei servizi e assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del 
finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato 
con l.r. 35/2021; 

 
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 

rilasciato dalla Dirigente della Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza 
ospedaliera dell’Assessorato sanità salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

 
su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro 

Barmasse; 
 
ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi della DGR 1150/2021, il Programma di attività per l’anno 2022 

della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, di cui all’allegato A, che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
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2. di dare atto che la Regione autonoma Valle d’Aosta contribuisce al finanziamento del 
Programma di attività per l’anno 2022 in misura proporzionale alla propria popolazione 
residente e. in particolare come precisato nelle premesse, per euro 43.500;  

 
3. di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta provveda al trasferimento alla Rete 

Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta della quota di finanziamento di euro 
43.500,00 di competenza della Regione autonoma Valle d’Aosta, con oneri a carico del 
proprio bilancio senza risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle approvate per 
l’anno 2022 con propria deliberazione n. 78 in data 31 gennaio 2022; 
 

4. 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 
2023, 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 2022, così come previsto dalla DGR 1150/2021; 

 
5. di dare mandato alla Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera 

dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali di monitorare il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti nell’attuazione del Programma annuale di attività della Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, unitamente alla Direzione Sanità e 
Welfare della Regione Piemonte; 

 
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, all’Autorità Centrale di 

Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta ed al 
Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’adozione degli 
adempimenti di competenza.  

 
 
 
BG 
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Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 291  in data 21/03/2022     
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