
Prot. 28265 del 04/07/18

Deliberazione n. 30 del 4 luglio 2018

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 286 “Piano nazionale cronicità.

Recepimento Accordo Stato-Regioni 15.09.2016 e approvazione delle Linee di

indirizzo regionali per le annualità 2018-2019”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 21 giugno 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla proposta di deliberazione n. 286 “Piano nazionale cronicità. Recepimento

Accordo Stato-Regioni 15.09.2016 e approvazione delle Linee di indirizzo regionali per le

annualità 2018-2019”;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Considerato che la proposta di deliberazione recepisce l’Accordo sancito, in data 15

settembre 2016, in sede di Conferenza Stato-regioni sul Piano nazionale della cronicità e

approva le linee di indirizzo regionali 2018-2019 per il recepimento del Piano stesso;

- Ritenuto condivisibile l’impianto del Piano, soprattutto per quel che concerne i principi

della prevenzione e promozione della salute e la necessità di lavorare per equipe

interdisciplinari di medicina del territorio, considerando il paziente come uno dei soggetti

attivi del percorso di cura;

- Preso atto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito nonché delle richieste di

modifica e integrazione al Piano nazionale cronicità pervenute da ANCI e UNCEM,

allegate alla presente;

- Considerata la proposta della Città metropolitana di Torino a candidarsi a luogo di

sperimentazione del Piano Cronicità per quanto attiene gli aspetti dei servizi sociali;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di

deliberazione n. 286 “Piano nazionale cronicità. Recepimento Accordo Stato-Regioni

15.09.2016 e approvazione delle Linee di indirizzo regionali per le annualità 2018-2019”,



condizionato all’accoglimento delle richieste di modifica e integrazione sopra indicate e di

invitare la Regione a prendere in considerazione la proposta della Città metropolitana di

Torino a candidarsi a luogo di sperimentazione del Piano per quanto attiene gli aspetti

dei servizi sociali.

Il Presidente

Mauro Barisone

(firmato in originale)
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Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 286 “Piano nazionale

cronicità. Recepimento Accordo Stato-Regioni 15.09.2016 e approvazione delle Linee

di indirizzo regionali per le annualità 2018-2019”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 4 luglio 2018,

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di

deliberazione n. 286 “Piano nazionale cronicità. Recepimento Accordo Stato-Regioni

15.09.2016 e approvazione delle Linee di indirizzo regionali per le annualità 2018-2019”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro Barisone

(firmato in originale)

AJ/AB/CD


