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Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

M ' 4 SA

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

dell'articolo 102 del Regolamento interno
trattazione in Aula

trattazione in Commissione

Oggetto: Presidi per diabetici, garanzia di sicurezza per la salute dei pazienti

Premesso che

l'articolo 3 della Costituzione prevede che "Tuffi 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";

la legge N. 115/1987 ad oggetto: "Disposizioniper la prevenzione e la cura del
diabete mellito" prevede che le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti
finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni
programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del
diabete medito, considerata di alto interesse sociale;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: "La Regione promuove e tutela il

diritto alia salute delle persone e della comunità";

Premesso ancora 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;
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