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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
0000349 del 28/11/2012
OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON I COMUNI DEL TERRITORIO
DELL’ASL CN1 PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI
AGLI ARCHIVI ANAGRAFICI.
In data 28/11/2012 presso la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale
CN1, in Cuneo – Via Carlo Boggio,12

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 10-3720 del 27.04.2012;
su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Affari
Istituzionali;
premesso che, a far data dal 1° gennaio 2008, con D .P.G.R. n. 84 del
17/12/2007 è stata costituita la nuova Azienda Sanitaria Locale CN1, a seguito
dell’accorpamento delle AA. SS. LL. n.15-16-17 che alla medesima data
risultano estinte;

-

Visto l’art. 34, comma 1, del D.P.R. 223/1989 il quale prevede la possibilità
per le Amministrazioni Pubbliche di ottenere, periodicamente, gli elenchi
degli iscritti all’Anagrafe della popolazione dei Comuni per esclusivo uso di
pubblica utilità;

-

Visto, altresì, l’art. 2, c. 5, L. 127 del 15.05.1997 l’art. 2, comma 5°, della L.
15.05.1997 che impone ai Comuni di favorire “… per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e
dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o
esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone” prevedendo che “La trasmissione di dati” possa “avvenire anche
attraverso sistemi informatici e telematici”;

-

Atteso che le Aziende Sanitarie Locali necessitano di un aggiornato archivio
anagrafico ai fini della gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- dell’anagrafe aziendale;
- dell’assistenza sanitaria specialistica, ambulatoriale ed ospedaliera;
- della gestione della medicina di base;
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- del programma regionale “Prevenzione Serena” consistente nello screening
oncologico rivolto alla popolazione femminile residente;
- per la prevista integrazione con l’anagrafica regionale “A.U.R.A.”;
-

Considerato, inoltre, che l’aggiornamento dell’archivio anagrafico
dell’Azienda Sanitaria è funzionale all’attività di controllo sulla correttezza
dei dati inviati mensilmente alla Regione Piemonte per la rendicontazione
delle prestazioni erogate nonché alla verifica sulla competenza delle
richieste di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie di altre Regioni;

-

richiamata la Deliberazione N°1122 del 13.11.2009 “Stipula Convenzione
con i Comuni del territorio dell’ASL CN1 per la trasmissione dei dati relativi
agli archivi anagrafici”, con la quale per la prima volta, sui principi giuridici e
sulle opportunità amministrative ed organizzative testé citate, si regolamentò
in modo uniforme ed univoco il sistema dei flussi dei dati dai Comuni
all’A.S.L. CN1, fino ad allora disciplinato da accordi, per lo più non
formalizzati, fra gli Uffici dell’Azienda Sanitaria ed i singoli Comuni;

-

considerato che le disposizioni formali della Deliberazione N°1122/2009
hanno ricevuto l’adesione pressoché totale delle 175 Amministrazioni
Civiche, che afferiscono all’A.S.L. CN1, e le indicazioni tecniche per l’invio
dei dati sono oramai accolte ed utilizzate da tutte le 175 Amministrazioni
Civiche;

-

atteso che le Convenzioni stipulate con i singoli Comuni per le finalità e
secondo i modi previsti nella Deliberazione N1122/2009 scadranno,
comunque, il 31.12.2012;

-

Constatato il permanere della necessità di disciplinare il flusso dei dati
anagrafici derivanti dai Comuni del territorio dell’A.S.L. CN1, nei modi
previsti nella Deliberazione N°1122/2009;

-

Considerato che la buona prova data dalla fase sperimentale della
collaborazione fra ASL CN1 e Comuni, consente di ritenere congruo il
rinnovo delle convenzioni per 5 (cinque) anni;

-

Letta la Convenzione da proporre ai Comuni, nello schema allegato al
presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, che
riporta in dettaglio la gestione del flusso dei menzionati elenchi dei dati
anagrafici;

-

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

-

Acquisiti,per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i.
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DELIBERA
•

di confermare la regolamentazione del flusso informativo con i Comuni del
territorio ASL CN1, già instaurata con la Deliberazione N°1122/2009,
provvedendo alla stipula, con validità sino al 31/12/2017, della Convenzione
allegata in bozza al presente provvedimento sotto la lettera A, per costituirne
parte integrante e sostanziale;

•

di delegare il Responsabile della S.S. Affari Istituzionali la possibilità di
apportare, su richiesta dei Comuni e sentita la S.C. Informatica &
Telecomunicazioni,
eventuali
variazioni,
che
non
modifichino
sostanzialmente i contenuti del suddetto schema “Allegato A” del presente
provvedimento, uniformandolo a fondate esigenze tecniche o formali dei
Comuni proponenti;

•

di dare, infine, atto che dalla presente deliberazione non discendono oneri di
spesa.

Cuneo, 28/11/2012
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni BONELLI

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianmaria BATTAGLIA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Gloria CHIOZZA

Sottoscrizione del proponente:
IL RESPONSABILE S.S. Affari Istituzioni
Dott. Marco FULCHERI
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