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Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

|

ORDINE DEL GIORNO

u-j

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e

S

dell'articolo 102 del Regolamento interno
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

O

CTì

Oggetto: ODG collegato al DDL 84, gestione della prevenzione all'interno delle

Aziende Sanitarie Regionali

Premesso che

l'articolo 3 della Costituzione prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";

l'articolo

32

della

Costituzione

cita:

"La

Repubblica

tutela

la

salute

come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana";
l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: "La Regione promuove e tutela il diritto
alla salute delle persone e della comunità";

Premesso ancora che
la

Conferenza Stato-Regioni ha adottato l'Intesa

n.

156/CSR del

13/11/2014 sul

Piano nazionale prevenzione 2014-2018, Con questo documento di indirizzo, Governo
e

Regioni

hanno

definito

congiuntamente

obiettivi

e

indicatori

per

misurare

il

progresso della prevenzione nei macro-obiettivi di salute ritenuti prioritari a livello
nazionale;

con deliberazione di Giunta regionale n, 40-854 in data 29 dicembre 2014 è stato
approvato il Piano regionale della prevenzione 2014-2018:

nazionale della
2015-2018;

prevenzione

2014-2018

e

indirizzi

recepimento del Piano

generali

per

il

periodo

la deliberazione sopra menzionata individua i programmi regionali con i quali
intende dare attuazione, nel periodo 2015-2018, agli obiettivi del Piano
Nazionale dela Prevenzione 2014-2018 come riportato nell'Allegato A che

O'UINMULIU

REGIONALE

DEL PIEMONTE

costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Individuato infine 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 Tanno
2014";

nel bilancio di previsione 2015 della Regione Piemonte il capitolo 159748
(trasferimento di fondi alle ASR per il finanziamento di progetti di rilevanza

regionale nell'ambito della prevenzione), su cui nel 2014 sono stati impegnati
546 mila euro, non sono previsti stanziamenti;

II consiglio impegna la Giunta regionale:
affinchè vengano stanziate adeguate somme nel capitolo 159748 e in eventuali
altri capitoli di nuova costituzione, in relazione ai singoli programmi del Piano

regionale
di
prevenzione
così come individuati
nell'Allegato
deliberazione di Giunta regionale n, 40-854 in data 29 dicembre 2014.

A

della

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

