LA GIUNTA REGIONALE
•

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

•

visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

•

evidenziato che l’art. 3 quater del D. Lgs 229/99 attribuisce alla legge regionale il
compito di disciplinare l’articolazione in distretti dell’Unità Sanitaria Locale;

•

vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante: “Norme per la razionalizzazione
dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della
qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
prodotte ed erogate nella regione”;

•

evidenziato che, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 5/2000 sopracitata in
considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della distribuzione
della popolazione residente, nonché di esigenze di efficienza ed economicità
dell’organizzazione, il territorio in cui opera l’Azienda USL è articolato in quattro distretti
aventi sede a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas;

•

evidenziato che all’art. 47 della l.r. 5/2000 sopracitata vengono abrogate, tra l’altro, le
leggi regionali 5 febbraio 1979, n. 8 e 30 gennaio 1981, n. 13 con le quali si era
provveduto a definire gli ambiti territoriali per la gestione e l’erogazione dei servizi sanitari
e socio assistenziali di primo livello;

•

visto il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 recante “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”;

•

visto in particolare l’art. 17 del suddetto D.P.R. 272/00 che stabilisce, tra l’altro, che
le regioni, sulla base del piano sanitario o di altre determinazioni, possono articolare gli ambiti di scelta per distretti, comuni o gruppi di comuni;

•

ritenuto necessario definire, in applicazione della legge regionale n. 5/2000 ed ai sensi
dell’art. 17 del D.P.R. 272/00, gli ambiti territoriali ai fini dell’erogazione dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta;

•

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001,
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003 con
l’attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati e di disposizioni applicative;

•

richiamati i decreti legislativi n. 320/1994 e n. 44/1998;

•

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, in assenza del Capo del Servizio risorse,
dal Coordinatore del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45 /1995, sulla legittimità della presente deliberazione;

•

su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto Vicquéry;

•

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1°) di stabilire la suddivisione del territorio dei quattro Distretti di cui all’art. 30 della legge
regionale 25 gennaio 2000, n. 5, negli ambiti territoriali sottoindicati ai fini
dell’acquisizione delle scelte da parte dei medici specialisti pediatri di libera scelta, ai
sensi dell’art. 17 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272:
DISTRETTO N. 1
Ambito territoriale n. 1: comuni di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-SaintDidier

Ambito territoriale n. 2: comuni di Arvier, Avise, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, RhêmesSaint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve, Aymavilles, Cogne, SaintNicolas, Saint-Pierre

DISTRETTO N. 2
Ambito territoriale n. 1: comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont,
Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline, Aosta, Charvensod,
Gressan, Jovençan, Pollein, Saint-Christophe, Sarre.

Ambito territoriale n. 2:comuni di Brissogne, Fénis, Nus, Quart, Saint-Marcel

DISTRETTO N. 3
Ambito territoriale n. 1: comuni di Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine,
Torgnon, Valtournenche, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Châtillon, Saint-Vincent,
Emarèse, Pontey

DISTRETTO N. 4
Ambito territoriale n. 1: comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme
Arnad, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès
Ambito territoriale n. 2: comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Hône, Pontboset,
Perloz, Lillianes, Fontainemore, Pont-Saint-Martin, Gaby, Gressoney-La-Trinité,
Gressoney-Saint-Jean, Issime;

2°) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all’Azienda USL della Valle
d’Aosta per i successivi adempimenti di competenza;
3°) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta.

