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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 novembre 2020

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

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

Chiara MINELLI

Davide SAPINET 

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Stefania FANIZZI

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ PER L’ANNO 2020 DEL DIPARTIMENTO 

FUNZIONALE   INTERAZIENDALE E INTERREGIONALE “RETE ONCOLOGICA DEL 

PIEMONTE E DELLA VALLE   D’AOSTA”, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA 

REGIONE AUTONOMA VALLE   D’AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E LA REGIONE PIEMONTE, 

APPROVATA CON DGR 278/2019.

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

FANIZZI

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di novembre dell'anno duemilaventi con inizio 

alle ore nove e quindici 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.



LA GIUNTA REGIONALE 
 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 278 in data 8 marzo 2019, relativa 
all’approvazione della bozza di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma 
Valle d’Aosta per il prosieguo delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, con durata 
sino al 31 dicembre 2021; 

 
considerato che la suddetta deliberazione dispone che il Piano di attività del 

Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta” e le relative spese vengano approvati ogni anno con 
deliberazione di Giunta del Piemonte e della Valle d’Aosta; 
 

visto il Piano di attività per l’anno 2020 del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante, approvato all’unanimità da parte 
dell’Unità di Coordinamento della Rete Oncologica (UCR), nella seduta del 19 dicembre 
2019, così come disposto dal regolamento del Dipartimento medesimo e inviato con nota prot. 
n. 126737 in data 23 dicembre 2019 (acquisita al protocollo regionale con n. 29/SAN in data 7 
gennaio 2020), insieme al relativo preventivo di spesa, come di seguito dettagliato: 
 

Personale € 300.000,00 
Formazione € 60.000,00 
Progetti di Rete con trasferimento fondi alle Aziende/Enti coinvolti € 563.500,00 
Acquisto beni € 40.000,00 
Spese per servizi e trasporti € 30.000,00 
Sviluppo dei servizi centralizzati di rete € 250.000,00 
Interventi di miglioramento per i percorsi di cura oncologici € 300.000,00 
TOTALE € 1.543.500,00 

 
dato atto che il suddetto preventivo di spesa del Piano di Attività per l’anno 2020, 

considerato congruo sulla base della rendicontazione di spesa delle attività dell’anno 
precedente cui quelle del 2020 risultano allineate, ammonta a euro 1.543.500,00 e che le 
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta contribuiscono al finanziamento di dette attività in misura 
proporzionale alla propria popolazione residente e quindi, rispettivamente, per euro 
1.500.000,00 il Piemonte (circa 4,424 milioni di residenti) e euro 43.500,00 la Valle d’Aosta 
(circa 125.700 residenti);  

 
richiamata la deliberazione della Regione Piemonte n. 5-1917 in data 11 settembre 

2020, relativa all’approvazione del Piano Attività della “Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta” per l’anno 2020; 

 
stabilito che 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; 

 
ritenuto di approvare il Piano di attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e 

interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta” per l’anno 
2020; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, 

concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni 
applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020; 

 
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 

rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale 
sanitario 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 il Piano di Attività per l’anno 2020 del Dipartimento funzionale, 

interaziendale e interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta”, in applicazione della convenzione tra la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Regione Piemonte, approvata con DGR 278/2019, così 
come dettagliato nell’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante, e la relativa spesa complessiva, pari a euro 1.543.500,00 di cui euro 
43.500,00 di competenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

 
2. di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta provveda al trasferimento della quota 

dovuta con oneri a carico del proprio bilancio senza risorse finanziarie aggiuntive 
rispetto a quelle annualmente assegnate dalla Regione nell’ambito del finanziamento 
della spesa sanitaria regionale di parte corrente; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte ed al Direttore generale 

dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’adozione degli adempimenti di competenza. 

 

 

BG 
 
 
 



 

 

 
Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1159 in data  16/11/2020    

 3



 
 
 
 

 4



 

 

 5


