
Al Presidente del
Consiglio regionale

del Piemonte

INTERROGAZIONE
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell’articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula
Ordinarie a risposta orale in Commissione
Ordinarie a risposta scritta

Indifferibile e urgente in Aula 
Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: “Progetto SISR 2010-2015”, approvato con Delibera n. 53-410 del 26 luglio 2010

Preso atto che

la Giunta Regionale del Piemonte, in data 26 luglio 2010, ha approvato la Delibera n° 53-
410 dal titolo “Servizi di Information and Communication Technology nell'ambito del
Sistema sanitario regionale”;

Considerato che

tale delibera approva l'avvio del progetto regionale “Progetto SISR 2010-2015” e che tale
progetto dovrà essere successivamente predisposto congiuntamente dalle Direzioni regionali
Sanità ed Innovazione con il supporto del CSI-Piemonte;

Considerato inoltre che

la DGR n° 53-410 precisa che le ASL raccorderanno gli sviluppi dei propri sistemi
informativi a quando definito dallo stesso progetto che, appena predisposto, la Giunta
Regionale del Piemonte approverà attraverso apposito atto;

Verificato che

▪ le tecnologie della comunicazione e dell'informazione (ICT) possono mettere a disposizione 
strumenti utili al controllo ed al contenimento della spesa in campo sanitario e possono contribuire
ad un ammodernamento del Sistema Sanitario nel suo complesso a forte beneficio dell'intera utenza;



Evidenziato che

▪ un investimento della Regione Piemonte nella realizzazione di un importante progetto IT in 
ambito sanitario potrebbe contribuire a valorizzare un prezioso e competente comparto come quello
delle imprese IT del territorio piemontese, nonché ad avvalorare il ruolo del CSI-Piemonte sia
come Ente strumentale della Regione sia come elemento trainante dell'intero settore IT piemontese;

INTERROGA

l’Assessore regionale competente per sapere

- quali siano gli obiettivi che la Giunta Regionale intende raggiungere attraverso la realizzazione del
progetto “Progetto SISR 2010-2015”;
- quali siano i tempi entro i quali il gruppo incaricato completi la redazione del progetto ed a quanto
ammontino le risorse che la Giunta Regionale del Piemonte intende investire complessivamente per
la sua realizzazione;
- se una prima quota di finanziamento del progetto possa essere resa disponibile per la realizzazione
del progetto già nel corso dell'anno 2010 ed, in caso affermativo, a quali capitoli di spesa si ipotizza
di fare riferimento;
- quali siano i vincoli che le ASL dovranno rispettare nello sviluppo dei loro sistemi informativi al
fine di raccordarli con il “Progetto SISR 2010-2015” e se non fosse più opportuno definire tali
indicazioni all'interno di una più strutturata legge regionale;
- se l'indicazione alle ASL di raccordare lo sviluppo dei loro sistemi informativi con il progetto sia
considerata dalla Giunta Regionale alla stregua di una raccomandazione o di un obbligo
inderogabile;
- come si intenda valorizzare il ruolo del CSI-Piemonte in qualità di soggetto istituzionale deputato
a supportare lo sviluppo e la gestione del “Progetto SISR 2010-2015”;
- come si intenda valorizzare il sistema delle imprese IT e, conseguentemente il livello
occupazionale dello stesso, nelle fasi di sviluppo e gestione del “Progetto SISR 2010-2015”.

Torino, 14 Ottobre 2010

Primo firmatario Stefano LEPRI

Altre firme


