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LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...

lore di mercato delle strutture, dei mangimi e di altro
materiale distrutti in quanto non adeguatamente disinfettabili.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

delibera
- Di istituire un gruppo di lavoro interdirezionale
composto dai rappresentanti delle Direzioni :Opere pubbliche, Pianificazione Urbanistica, Tutela ambientale, Patrimonio e Affari Istituzionali e processo di delega, al
fine di individuare le misure, i criteri e le procedure al
rilascio delle autorizzazioni in materia di gasdotti;
- Di affidare il coordinamento del gruppo di lavoro
alla Direzione regionale Opere pubbliche;
- di rinviare a successivi provvedimenti dei direttori
interessati l’individuazione dei partecipanti al gruppo di
lavoro di cui al precedente punto.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

(omissis)
Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 2111869
Accantonamento di Euro 10.730.000,00 sul cap.
12170/2004 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per le attività di gestione e sviluppo del Sistema
Informativo Sanitario Regionale, per la pubblicazione di
avvisi pubblici in materia di sanità e per notifiche di
provvedimenti di propria competenza
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 1811866
Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica della somma di euro 24.000,00 sul capitolo 13660/04
da assegnare all’ASL 17 di Savigliano per il pagamento dei
compensi spettanti ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad eseguire la bonifica sanitaria degli allevamenti

a voti unanimi ...
delibera
di autorizzare, per permettere alla Direzione Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità l’assunzione di atti amministrativi a fronte delle necessità di competenza e per il raggiungimento degli obiettivi in premessa indicati, l’accantonamento di Euro 10.730.000,00
sul cap. 12170 del Bilancio dell’anno 2004 (UPB
28051) per le attività di gestione e sviluppo del Sistema
Informativo Sanitario Regionale, per le attività relative
alla pubblicazione di avvisi pubblici in materia di sanità,
nonché per i procedimenti di notificazione di provvedimenti ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali piemontesi. (Acc. 100578).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di accantonare, a favore della Direzione Sanità Pubblica, la somma di euro 24.000,00 sul cap. 13660/04,
(A.100587) da assegnare alla ASL n. 17 di Savigliano,
quale saldo 2003, per il pagamento di quanto spettante
ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad eseguire
la bonifica degli allevamenti da tubercolosi, brucellosi e
leucosi.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)
Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 2211870
Individuazione della rete regionale per la prevenzione,
la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare
e costituzione c/o l’ASL 4 di Torino del Centro regionale
di coordinamento

(omissis)
Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 1911867
Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica della somma di euro 60.000,00 sul capitolo 13620/04
per il pagamento degli indennizzi spettanti ad allevatori
che abbattono e distruggono animali infetti da epizoozie o
da encefalopatia spongiforme bovina

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di istituire la Rete Regionale per la prevenzione, la
sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare,
composta dai presidi sanitari regionali;
- i presidi sanitari regionali partecipano alla Rete Regionale suddetta attraverso la segnalazione di tutti i pazienti affetti da malattia rara attraverso le schede opportunamente predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;
- di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, l’ASL 4 di Torino quale Centro Regionale di coordinamento della Rete suddetta con le seguenti funzioni:
1. la gestione del Registro regionale, attraverso la raccolta delle schede di diagnosi e percorso ed il loro successivo invio all’Istituto Superiore di Sanità,

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di accantonare, per le ragioni in premessa esposte, a
favore della Direzione Sanità Pubblica, la somma di
60.000,00 Euro sul cap. 13620/04 (A.100588) per far
fronte alle spese derivanti dal pagamento degli indennizzi spettanti ad allevatori che abbattono e distruggono interamente od in parte animali infetti da epizoozie o da
encefalopatia spongiforme bovina, nonché l’80% del va-
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2. il coordinamento dei presidi territoriali della Rete
anche mediante l’adozione di specifici protocolli clinici
condivisi,
3. la promozione dell’informazione ai cittadino e della
formazione degli operatori,
4. la collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità
e con le altre Regioni,
5. la collaborazione con le associazioni di volontariato
operanti nel campo delle malattie rare;
- di dare atto che i tumori rari compresi nell’elenco
del decreto 279/2001 trovano la loro collocazione diagnostica ed assistenziale nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta;
- di approvare l’istituzione della Rete Regionale per le
malattie rare a condizione che lo sviluppo della stessa
non determini costi superiori a quelli definiti compatibili
dalla Giunta Regionale con le proprie disposizioni di
programmazione finanziaria e non comporti, per l’organizzazione complessiva delle Aziende, aumenti di personale e di strutture semplici o complesse.
- Il Centro Regionale di Coordinamento come previsto
dal P.S.R. vigente, sarà sottoposto a verifica annuale relativa al mantenimento delle caratteristiche specifiche da
parte dell’Assessorato competente.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemontesi sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

previa adozione dei necessari atti amministrativi da parte
della struttura regionale competente.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 2411872
Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta
dell’A.S.L. 22 di Novi Ligure per la Pediatria di libera
scelta entro i quali l’assistito può esercitare il proprio
diritto di scelta / revoca del medico
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera

a voti unanimi ...

di approvare quali ambiti territoriali di scelta
dell’A.S.L. n. 22 di Novi Ligure per la Pediatria di libera scelta entro i quali l’assistito può esercitare il proprio
diritto di scelta/revoca del Medico, i seguenti gruppi di
Comuni:
Novi Ligure, Pasturana, Tassarolo, Pozzolo Formigaro,
Basaluzzo, Fresonara, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio;
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Ricaldone, Maranzana,
Cassine, Castelnuovo B.da, Grognardo, Morbello, Morsasco, Orsara B.da, Prasco, Rivalta B.da, Strevi, Visone;
Ovada, Tagliolo Monferrato, Belforte Monferrato, Molare, Cassinelle, Cremolino, Carpeneto, Trisobbio, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, Castelletto d’Orba, Mornese, Lerma, Casaleggio Boiro, Montaldeo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14
del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

delibera

(omissis)

(omissis)
Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 2311871
Costituzione gruppo di lavoro per le valutazioni propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia sanitaria
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE

a) Di costituire uno specifico gruppo di lavoro interdisciplinare per coordinare la predisposizione degli atti
propedeutici alla fattibilità degli interventi di edilizia sanitaria previsti dagli articoli 8 e 9 della L.R. 4 marzo
2003, n. 2.
b) Di stabilire che il succitato gruppo sarà composto
da:
- il direttore regionale della Direzione programmazione
sanitaria o suo delegato;
- il responsabile del Settore edilizia ed attrezzature sanitarie, o suo delegato;
- il direttore dell’Azienda sanitaria regionale interessata dallo specifico intervento, o suo delegato;
- il responsabile dell’ufficio tecnico dell’Azienda sanitaria regionale interessata dallo specifico intervento, o
suo delegato;
- i rappresentanti degli enti locali interessati dall’intervento.
La costituzione del suddetto gruppo di lavoro non
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
c) Che, in relazione a rilevanti e particolari problematiche, il Gruppo di lavoro possa avvalersi di figure professionali di provata competenza, provenienti da enti
strumentali della Regione od organismi di diritto pubblico o di emanazione pubblica o di società a prevalente
partecipazione regionale, anche ai sensi dell’articolo 3,
comma 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6,

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 2611874
Accantonamento e assegnazione alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie di euro 950.000,00 (cap.
12170/2004) per l’acquisizione di ricettari standardizzati
a lettura automatica del S.S.N.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di accantonare la somma di euro 950.000,00 sul capitolo 12170/2004 (Acc. 100580) a favore della Direzione Regionale Controllo Attività Sanitarie per l’acquisto
dei ricettari standardizzati a lettura automatica e ricette a
modulo continuo per la prescrizione di specialità medicinali, prodotti galenici, proposte di ricovero ospedaliero e
richieste di prestazioni specialistiche e cure termali, ai
sensi del DM 350/88. Il Direttore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie provvede alla stipula del
contratto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
per la fornitura di ricettari standardizzati per il fabbisogno anno 2004.
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