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Deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2012, n. 167 – 14087 
Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 ed individuazione della nuova 
azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e delle Federazioni 
sovrazonali. 
 

(omissis) 
 
Tale deliberazione, come emendata, nel testo che segue, è posta in votazione per appello nominale, 
mediante procedimento elettronico. L’esito della votazione è il seguente: 
 
Presenti  n. 55 Consiglieri 
Votanti n. 54 Consiglieri 
Hanno votato sì n. 33 Consiglieri 
Hanno votato no n. 16 Consiglieri 
Si sono astenuti n.   5 Consiglieri 
Non ha partecipato alla votazione n.   1 Consigliere 
Il Consiglio approva 
 

Il Consiglio regionale 
 
visto l’articolo 1, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base al 
quale il Piano socio sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli 
obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della 
popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale; 
 
visti gli articoli 3 e 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione 
sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), in base ai quali il Consiglio regionale, 
su proposta della Giunta regionale ed acquisito il parere della Conferenza permanente per la 
programmazione socio-sanitaria, approva con propria deliberazione il Piano socio-sanitario 
regionale, di cui definisce la durata e gli aggiornamenti; 
 
visti gli articoli 18, 20 e 21 della citata legge regionale 18/2007, in base ai quali il Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce con propria deliberazione gli ambiti 
territoriali delle aziende sanitarie locali ed individua le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere 
universitarie contestualmente all’assegnazione alle stesse dei presidi ospedalieri afferenti; 
 
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 di individuazione 
delle aziende del sistema sanitario regionale; 
 
preso atto dei contenuti della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di 
organizzazione del Sistema sanitario regionale) ; 
 
viste la DGR n. 1-2791 del 25 ottobre 2011 e la DGR n. 12-3345 del 3 febbraio 2012 e preso atto 
delle motivazioni ivi addotte; 
 
acquisito in data 1° marzo 2012 il parere espresso dal Consiglio regionale di sanità e assistenza 
(CORESA), in base alla previsione di cui all’articolo 4 della legge regionale 18/2007; 
 



 
acquisito il parere della IV Commissione espresso a maggioranza in data 1° marzo 2012; 
 
acquisito altresì il parere della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria in 
data 3 aprile 2012 
 

delibera 
 
- di approvare il piano socio-sanitario 2012-2015 di cui allegato A, quale parte integrante della 
presente deliberazione; 
 
- di procedere all’individuazione della nuova azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza 
di Torino e delle aziende ospedaliere ad essa afferenti, nonché delle Federazioni sovrazonali 
secondo l’allegato B alla presente deliberazione.  
 

(omissis) 
 
 

Allegato 


	dcr167 1
	deliberazione_consiglio_reg_167

