REGIONE PIEMONTE BU39 24/09/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2020, n. 5-1917
Approvazione del Piano di attivita' per l'anno 2020 del Dipartimento funzionale
interaziendale ed interregionale Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", ai sensi
della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012.
A relazione dell'Assessore Icardi:
Premesso che:
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.
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.
Con deliberazione n. 41-7343 del 31.03.2014 della Giunta regionale della Regione Piemonte e con
deliberazione n. 698 del 23.05.2014 della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
è stato approvato il Piano di Attività del Dipartimento per l’anno 2014.
Con deliberazione n. 21-1219 del 23.03.2015 della Giunta regionale della Regione Piemonte e con
deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta è stato approvato il
Piano di Attività del Dipartimento per l’anno 2015.
Con deliberazione n. 24-3092 del 29.03.2016, così come modificata con D.G.R. n. 17-3501 del
20.06.2016, della Giunta regionale della Regione Piemonte e con deliberazione della Giunta
regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta è stato approvato il Piano di Attività del
Dipartimento per l’anno 2016.
Con deliberazione n. 16-4816 del 27.03.2017 della Giunta regionale della Regione Piemonte e con
deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta è stato approvato il
Piano di Attività del Dipartimento per l’anno 2017.
Con deliberazione n. 27-6657 del 23.03.2018 della Giunta regionale della Regione Piemonte e con
deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta è stato approvato il
Piano di Attività del Dipartimento per l’anno 2018.
Con D.G.R. n. 31-8457 del 22.02.2019 della Giunta regionale della Regione Piemonte e con
deliberazione n. 280 del 08.03.2019 della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
è stato approvato il Piano di Attività del Dipartimento per l’anno 2019.
Dato atto che con nota prot. n. 126737 Tit. A del 23.12.2019, agli atti della Direzione Sanità
e Welfare, la Direzione del Dipartimento ha provveduto ad inviare il Piano di Attività per l’anno
2020 ed il relativo preventivo di spesa, come di seguito dettagliato:

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

€ 300.000,00
€ 60.000,00
€ 563.500,00
€ 40.000,00
€ 30.000,00
€ 250.000,00
€ 300.000,00

TOTALE

€ 1.543.500,00

Considerato che l’importo suddetto non presenta variazione rispetto all’importo assegnato
per l’esercizio 2019, come da D.G.R. n. 32-8419 del 15.02.2019.
Dato atto che il piano di attività per l’anno 2020 ed il relativo preventivo di spesa - Allegato
A del presente atto, di cui è parte sostanziale e integrante – sono stati valutati positivamente dagli
uffici competente della Direzione Sanità e Welfare 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
19.12.2019 (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.
Per quanto sopra esposto, risulta ora necessario approvare il Piano di Attività per l’anno
2020 del Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale denominato “Rete Oncologica
del Piemonte e della Valle d’Aosta”, così come dettagliato nell’Allegato A, parte sostanziale ed
integrante del presente atto.
Dato atto che la Regione Autonoma Valle d’Aosta contribuisce al finanziamento per la
realizzazione delle attività del Piano in parola, in proporzione alla sua popolazione residente (circa
125.000 abitanti), per un ammontare di € 43.500,00, così come proposto dalla Direzione del
Dipartimento della Rete Oncologica e concordato con l’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Dato atto che il finanziamento delle attività del Dipartimento avviene con una quota
indistinta del Fondo Sanitario Regionale, per l’anno 2020, 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 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 il Dipartimento persegue,
nell’attuazione del Piano 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 del
Dipartimento stesso.
Dato atto che il finanziamento di cui al presente provvedimento è stato assegnato, per il
2020, con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019.
Considerato quanto sopra, il Dipartimento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta provvederà a presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, dettagliata relazione di
attività e rendicontazione delle spese sostenute ai fini della valutazione del raggiungimento degli
obiettivi prefissati e descritti nel Piano di Attività per l’anno 2020, di cui all’Allegato A del presente
provvedimento.

Ritenuto, inoltre, di dare mandato ai Settori competenti della Direzione Sanità e Welfare di
verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano di Attività
del Dipartimento in parola, unitamente all’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.
Dato atto che la somma di euro 1.500.000,00 trova copertura nell'esercizio finanziario 2020
nelle risorse di parte corrente iscritte all'interno della Missione 13 Programma 01.
Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.
Visti la normativa e gli atti in premessa citati;
visto il verbale della seduta dell’UCR del 19.12.2019;
vista la nota della Direzione del Dipartimento della Rete Oncologica prot. n. 126737 Tit. A
del 23.12.2019.
La Giunta regionale, a voti unanimi
delibera
- 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”, così come
dettagliato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che con nota prot. n. 126737 Tit. A del 23.12.2019, agli atti della Direzione Sanità e
Welfare, la Direzione del Dipartimento ha provveduto ad inviare, oltre al Piano di Attività per
l’anno 2020, il relativo preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività previste, per un totale di
€ 1.543.500,00, di cui € 1.500.000,00 a carico della Regione Piemonte, come specificato
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la Regione Autonoma Valle d’Aosta contribuisce al finanziamento per la
realizzazione delle attività del Piano in parola, in proporzione alla sua popolazione residente (circa
125.000 abitanti), per un ammontare di € 43.500,00, così come proposto dalla Direzione del
Dipartimento della Rete Oncologica e concordato con l’Assessorato Sanità e Politiche Sociali della
Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- di dare atto che il finanziamento delle attività del Dipartimento avviene con una quota indistinta
del Fondo Sanitario Regionale, per l’anno 2020, 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 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 il Dipartimento persegue,
nell’attuazione del Piano 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 del
Dipartimento stesso;
- di dare atto che l’importo suddetto non presenta variazione rispetto all’importo assegnato per
l’esercizio 2019, come da D.G.R. n. 32-8419 del 15.02.2019;

- di dare atto che il finanziamento di cui al presente provvedimento è stato assegnato, per il 2020,
con D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019;
- di dare atto che la somma di euro 1.500.000,00 trova copertura nell'esercizio finanziario 2020
nelle risorse di parte corrente iscritte all'interno della Missione 13, Programma 01;
- di dare atto che il Dipartimento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
provvederà a presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, dettagliata relazione di attività e
rendicontazione delle spese sostenute ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi
prefissati e descritti nel Piano di Attività per l’anno 2020, così come illustrato all’Allegato A, parte
sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato alla Direzione Sanità dell’Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di
Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte di verificare e valutare il raggiungimento
degli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano di Attività del Dipartimento in parola, unitamente
all’Assessorato Sanità e Politiche Sociali 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)
Allegato

