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Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2009, n. 7-12382
Approvazione documento tecnico-programmatico sull'attivita' di Procreazione Medicalmente
Assistita.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e per le motivazioni espresse in
premessa, il documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale e che contiene modalità tecnico-organizzative e programmatorie per i Centri di
Procreazione Medicalmente Assistita;
di prendere atto che la rete dei Centri di PMA pubblici e privati-accreditati per la ginecologia
di 1, 2 e 3 livello è omogeneamente distribuita sul territorio piemontese e in grado di rispondere al
fabbisogno di richiesta di PMA, anche attraverso l’attivazione, entro l’anno 2009, dei due nuovi
Centri presso l’Azienda Sanitaria Locale AT – Ospedale Civile di Asti e presso il Presidio di
Galliate, quale centro interaziendale dell’ASL NO e ASO Maggiore della Carità;
di stabilire che per tutta la vigenza del PSSR 2007-2010 non verranno concesse nuove
autorizzazioni per l’attivazione di centri pubblici e privati per ogni livello, nonché accreditamenti
per le strutture private già autorizzate;
di riservarsi di inserire le prestazioni, specificate nel documento allegato, che completano tutto
il percorso di PMA, nel provvedimento in corso di emanazione che aggiornerà la DGR n 73-13176
del 26 luglio 2004 e s.m.i. “Aggiornamento del nomenclatore-tariffario regionale delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili, nell’ambito del SSR, delle strutture pubbliche ed
equiparate, dalle strutture sanitarie e dai professionisti privati accreditati e provvisoriamente
accreditati”;
di disporre che le indicazioni inerenti il percorso di appropriatezza dei test genetici
nell’infertilità e PMA siano eseguiti nel rispetto di quanto proposto nel protocollo del documento
allegato.
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

