ATTO DD 87/A1419A/2021

DEL 25/01/2021
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita'
sociale

OGGETTO: DGR n. 21-807 del 15.10.2010 “Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale
per la donna che richiede l’interruzione volontaria di gravidanza” e s.m.i. Proroga dei termini
per la presentazione delle istanze delle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore
della tutela materno-infantile per la formazione elenchi presso le ASL ai sensi della DD
n.1489 del 1.12.2020.

Premesso che
con DGR n. 21-807 del 15.10.2010, successivamente modificata ed integrata con DGR n. 1-2331 del 19-072011, è stato approvato il “Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che
richiede l’interruzione volontaria di gravidanza”, di cui all’Allegato A, parte integrante della suddetta
deliberazione;
dato atto che tale protocollo, allo scopo di favorire la messa in campo di azioni ed interventi coordinati per il
sostegno alla maternità difficile per ragioni economiche e sociali, prevede che ciascuna ASL Piemontese
istituisca l’elenco delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore della tutela
materno infantile, con le quali attivare collaborazioni a fronte della possibilità, prevista dalla L. 194/78, “che
i consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni si avvalgano, per i fini previsti dalla legge,
della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che
possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita (art. 2, c.1, lettera d);
dato atto che con DD n. 1489 del 1.12.2020 sono state individuate le nuove “Modalità per la formazione e
l’aggiornamento degli elenchi presso le ASL delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti
nel settore della tutela materno infantile”, di cui agli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali alla
suddetta determinazione, che aggiornano e sostituiscono gli allegati di cui alla DD n. 144 del 13.7.2012,
mettendo a disposizione delle ASL un percorso rinnovato, nella modulistica e nelle scadenze indicate,
nonché nei riferimenti relativi ai registri regionali ed all’attivando registro unico del terzo settore, per la
predisposizione e l’aggiornamento annuale dell’elenco delle associazioni in possesso dei requisiti per poter
concludere, nell’ambito delle attività di competenza, apposite convenzioni di collaborazione con la finalità
del sostegno alle donne ed alla famiglia;
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dato atto che nell’Allegato A alla DD n. 1489 del 1.12.2020, veniva tra l’altro fissata al I° febbraio 2021 la
prima data di scadenza per la presentazione della domanda al Direttore Generale dell’ASL di riferimento da
parte delle organizzazioni che intendono iscriversi agli elenchi presso le ASL, secondo lo schema di
domanda di cui all’Allegato B ala medesima DD n. 1489 del 1.12.2020, con conseguente individuazione del
31 marzo 2021 del termine per la comunicazione dell’iscrizione o diniego di iscrizione negli elenchi, da parte
delle ASL alle associazioni ed organizzazioni interessate;
accertato che i mesi intercorsi tra l’approvazione della DD n. 1489 del I°.12.2020 e la scadenza fissata del I°
febbraio 2021 sono stati caratterizzati dalla perdurante emergenza sanitaria da COVID-19, che visto tutte le
Aziende Sanitarie Locali piemontesi fortemente e costantemente impegnate, in tutte le proprie articolazioni,
per far fronte all’emergenza stessa, con conseguente necessità di disporre di un arco di tempo più lungo per
poter assicurare una adeguata diffusione dei contenuti della DD n. 1489 alle associazioni ed organizzazioni
interessate dei rispettivi territori;
ritenuto pertanto opportuno disporre una proroga della scadenza per la presentazione delle istanze da parte
delle organizzazioni ed associazioni interessate ad accedere agli elenchi presso le ASL, fissando la suddetta
scadenza al 31 marzo 2021;
ritenuto di conseguenza necessario individuare al 31 maggio 2021 il termine per la comunicazione
dell’avvenuta iscrizione o diniego di iscrizione, da parte delle ASL, alle associazioni ed organizzazioni
interessate, con la possibilità di interrompere tale termine una sola volta qualora si renda necessario acquisire
chiarimenti o supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi e fatta salva
l’applicazione di tutte le altre indicazioni previste nell’Allegato A alla DD n. 1489 del 1.12.2020;
Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

•

l'Art. 17 legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

la legge 22 maggio 1978 n. 194;

•

la DGR n. 21-807 del 15.10.2010 ;

•

la Sentenza del TAR Piemonte II Sezione, depositata in data 15.7.2011;

•

la DGR n. 1-2331 del 19.7.2011;

•

la DD n. 144 del 2012;

•

la DD n. 1489 del 1.12.2020;

DETERMINA

-di approvare una proroga della scadenza per la presentazione delle istanze per l’accesso agli elenchi presso
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le ASL delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore della tutela materno
infantile, prevista all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della DD n.1489 del 1.12.2020 per la prima
annualità di applicazione del provvedimento;
-di fissare la nuova scadenza, originariamente prevista per il I° febbraio 2021, al 31 marzo 2021;
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-di fissare, di conseguenza, la scadenza del termine per la comunicazione dell’avvenuta iscrizione o diniego
di iscrizione, da parte delle ASL, alle associazioni ed organizzazioni interessate, al 31 maggio 2021, con la
possibilità di interrompere tale termine una sola volta qualora si renda necessario acquisire chiarimenti o
supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi e fatta salva l’applicazione di tutte le
altre indicazioni previste nell’Allegato A alla DD n. 1489 del 1.12.2020;
-di trasmettere la presente determinazione a tutte le ASL piemontesi, al fine di assicurare la più ampia
diffusione dei contenuti a tutte le organizzazioni ed associazioni dei rispettivi territori.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.
Di dare diffusione alla presente determinazione attraverso la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte,
ai sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e
giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio
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