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XI LEGISLATURA

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: regolamento attuativo legge regionale “Disposizioni in materia di
pronto soccorso pediatrico” n. 7 del 26 aprile 2017
Premesso che:
• la Legge regionale n. 7 recante “Disposizioni in materia di pronto soccorso pediatrico”
veniva approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte in data 26 aprile 2017;
• l’art. 5 comma 1 della suddetta legge prescrive che “La Giunta regionale, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione
consiliare competente, definisce con apposito regolamento gli strumenti e le azioni atti
a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai criteri di
accreditamento delle strutture che si occupano di minori”;
Considerato che
•

ad oggi gli eventi di formazione e sensibilizzazione sulle manovre di disostruzione
pediatrica che si svolgono in Piemonte sono organizzati autonomamente da enti o
associazioni

professionali

collegate

alla

materia,

come

la

manifestazione

di

FederFarma Torino che si è svolta il 14 e 15 settembre 2019 o le prossime
manifestazioni del 5 ottobre a Moncalieri a cura dei volontari della Croce Rossa o
quella a cura dell’ASL di Vercelli nella medesima giornata;
•

episodi di soffocamento in età infantile continuano purtroppo a verificarsi, come
avvenuto lo scorso 16 agosto ad una bambina di Condove, di soli due anni e mezzo,
durante una cena a casa di amici di famiglia;

•

sono ovviamente già trascorsi i 120 giorni previsti dall’articolo succitato ma ancora
mancano i regolamenti attuativi di cui sopra che renderebbero la Regione parte
attiva di tali processi e consentirebbero agli istituti scolastici che si adeguano di
ottenere punteggi bonus;

INTERROGA
l’Assessore competente
•

per sapere quando verrà adottato il regolamento attuativo della legge regionale n.
7/2017.

