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Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO }■' ':>hL
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno
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Oggetto: ODG collegato al DDL 84 - Bilancio di previsione 2015: assegnazione
delle risorse necessarie per il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118

Premesso che

l'art.
32 della
Costituzione della
Repubblica "tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti";
l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: "La Regione promuove e tutela il diritto
alla salute delle persone e della comunità";

Individuato che

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 30 dicembre 2013 approva i
Programmi Operativi per il triennio 2013-2015 finalizzati a rafforzare l'azione di
controllo della spesa sanitaria recependo altresì le criticità e le valutazioni
emerse in sede di tavolo ministeriale di verifica sull'attuazione del Piano
medesimo;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 - 812 del 22 dicembre 2014 "presa
d'atto delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio Sanitario
Regionale relative all'esercizio 2014 e determinazione delle risorse da
assegnare agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno
2014" assegna le risorse per il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118
quantificandole in 119.100.000 milioni di euro, pari all'1,55% della Quota
indistinta ante mobilità, pari al 3,05% del 2° livello. Le risorse vengono
ripartite in base al numero di personale e costi di gestione concordati con la
Regione;

Individuato inoltre che

nelle tabelle del bilancio di previsione 2015 della Regione Piemonte le risorse per
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l'attività in oggetto non vedono un'assegnazione dei fondi per l'emergenza sanitaria
territoriale 118;
presso l'UPB A14

051 "SANITÀ1 ORGANIZZAZIONE DEI S.S. OSPEDALIERI E
TERRITORIALI TITOLO 1: SPESE CORRENTI" vi sono stanziati infatti 3,3 milioni € e i
capitoli 157373 e 162523 vedono uno stanziamento totale di 900.000 €;

II consiglio impegna la Giunta regionale.
affinchè, in merito al servizio di Emergenza sanitaria territoriale 118, vengano
stanziate nell'apposita UPB quantomeno le risorse indicate nella deliberazione
di Giunta regionale n. 38 - 812 del 22 dicembre 2014, pari ad euro
119.100.000.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

