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Prot. n. 35208      Torino, 20 settembre 2018 

Classificazione 1.8.4.3 

                                                                                                                                 

         Alle Componenti e ai componenti della  IV Commissione  

                                                                 e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

                                                                             Alle Presidenti e ai Presidenti dei Gruppi consiliari 

                                                                             Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

      LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione IV Commissione  

 

       Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la IV Commissione è convocata presso la sede del Consiglio 

regionale Via Alfieri 15, Torino - Sala dei Morando/Ubicazione: Secondo Piano - con il seguente programma di 

lavoro: 

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE 2018 

Ore 10.00 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) Distribuzione e approvazione processi verbali sedute precedenti. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Informativa  dell’Assessore regionale alla sanità sulla DGR n. 40-7097 del 22 giugno 2018 “Semplificazione 

dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche: integrazione delle categorie dei 

medici cui è attribuita la responsabilità delle prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSR”. 

4) Informativa  dell’Assessore regionale alla sanità sulla DGR n. 28-7537 del 14 settembre 2018 “Programma 

regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2017-

2019. Assegnazione alle ASL delle risorse per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive per le 

annualità 2018-2019”.  

5) Informativa  dell’Assessore regionale alla sanità sulla DGR n. 116-7442 del 03 agosto 2018 “Disposizioni 

per l'avvio della sperimentazione inerente i progetti terapeutici individuali di domiciliarità e sostegno territoriale 

integrato per i pazienti psichiatrici”. 

6) Proseguimento esame della proposta di deliberazione n. 319 recante “Approvazione del Piano d’azione per 

la salute mentale in Piemonte, in attuazione della DGR n. 29-3944 del 18/09/2016, allegato A”, presentata dalla 

Giunta regionale. 

7) Esame dell'ordine del giorno n. 983 recante "Interventi regionali a sostegno delle persone affette da 

emofilia", presentato dalla Consigliera regionale Caputo (prima firmataria) ed altri Consiglieri regionali e per il 

quale è stata richiesta la trattazione in Commissione. 

8) Varie ed eventuali. 

  La documentazione relativa all’ordine del giorno può essere consultata nella Intranet del Consiglio 

regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissioni e giunte. 

  E' richiesta la presenza della Giunta regionale. 

  Cordiali saluti. 

      Il Presidente 

   Domenico Rossi 

FP/RC/mt 


