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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
Vista la L.R. 14 dicembre 2005 n. 67 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40.
Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005 e s.m.i.”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, adottato con Delibera del Consiglio
Regionale 5 novembre 2014 n. 91, che la punto 8.1.2 dispone che attraverso l'espressione dei pareri
il Consiglio Sanitario Regionale partecipa ai processi di programmazione strategica;
Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
e le comunita' montane sul documento recante: «Piano nazionale demenze - Strategie per la
promozione ed il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel
settore delle demenze», allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 694/2014 “Ridefinizione delle modalità di accesso e
della organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica territoriale”;
Visto il parere n. 102/2014 espresso dal CSR nella seduta del 4 novembre 2014 avente ad oggetto:
“Presa in carico del paziente con Alzheimer”, allegato B al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Preso atto di quanto espresso nel parere sopracitato soprattutto relativamente alla necessità di
identificare dei “centri esperti nelle singole condizioni patologiche e la disponibilità, ove necessario,
di servizi socio-sanitari dedicati;
Richiamata, per quanto sopra espresso, la necessità di promuovere, in accordo con il CSR e alcune
Aziende Sanitarie Locali, l'attivazione di aree di sperimentazione coerenti con le raccomandazioni
contenute nel parere in recepimento con il presente atto e nella Delibera della Giunta Regionale n.
694/2014 citata;
Vista la LR 87 del 29 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e
Pluriennale 2015-2017”;
Vista Delibera della Giunta Regionale n. 12 del 12 gennaio 2015: Approvazione Bilancio gestionale
autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio gestionale Pluriennale autorizzatorio
2015/2017 - Bilancio gestionale 2015/2017 conoscitivo”;
A Voti Unanimi
DELIBERA
1. di recepire l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane sul documento recante: «Piano
nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualita' e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», allegato A al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di recepire il parere n. 102/2014 del Consiglio Sanitario Regionale, allegato B al presente

atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di promuovere, in accordo con il CSR e alcune Aziende Sanitarie Locali, l'attivazione di
una area di sperimentazione coerente con il Piano Nazionale Demenze, le raccomandazioni
contenute nel parere n. 102/2014 del CSR e con la Delibera della Giunta Regionale n.
694/2014 citata, individuando come ambito ottimale della sperimentazione una AFT per
azienda sanitaria i cui costi saranno ricompresi nei budget aziendali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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