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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER SERVIZI ED 
INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ, DA FINANZIARE 
NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” DEL 
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), COMPONENTE 3: 
“INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE” - 
INVESTIMENTO 1: “STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE” - 
LINEA DI INTERVENTO 1.1.1. “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’ “.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca
Il Responsabile del procedimento: Varallo Rosarita
Il Dirigente/Funzionario: Borgotti Paolo
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore della SOC Distretto VCO di 
seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 
12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO CHE l’Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia pubblica vigilata 
direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha l'obiettivo di sostenere, 
promuovere ed accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione 
territoriale), ha emesso avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per 
servizi ed infrastrutture sociali di comunità, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 
“Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: 
“Interventi speciali per la coesione territoriale” - Investimento 1: “Strategia nazionale per 
le aree interne” - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture 
sociali di comunità ” finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU.

VISTO l’Avviso pubblico in premessa richiamato.

CONSIDERATO CHE l’Azienda, interessata a partecipare all’avviso, ha elaborato uno 
specifico Progetto, dal titolo “Teledomiciliarità in Valle”, con l’obiettivo di realizzare 
interventi in Valle Cannobina tenuto conto della peculiarità della valle, trattandosi di 
territorio, per la massima parte, montano.

DATO ATTO CHE  l’Azienda, nell’elaborare il progetto, ha inteso, tramite la telemedicina 
ed il Servizio di assistenza domiciliare, portare alla popolazione residente nella valle, in 
gran parte costituita da anziani e disabili, un collegamento con le strutture sanitarie 
pubbliche e private. A tal fine ha previsto la realizzazione di una rete internet veloce, in 
grado di connettere i vari ambulatori dei medici di MMG, farmacie e strutture sanitarie e 
socio-sanitarie, tramite connettività 4G e 5G.

DATO INOLTRE ATTO CHE  il  progetto permetterà agli operatori sanitari di accedere ad 
un unico data base, in conformità alle normative inerenti la sicurezza dei dati ed alla legge 
sulla privacy, al fine di inserire, consultare ed aggiornare, in tempo reale, i dati 
condividendo, con un unico accesso a internet, informazioni e consentirà di utilizzare 
sistemi avanzati di comunicazione e di diagnostica. I medici potranno, inoltre, effettuare 
eventuali consulti, anche specialistici, eseguibili on-line con colleghi e con strutture 
sanitarie, sfruttando pienamente quella serie di servizi ad alto contenuto tecnologico già 
disponibili sul mercato o che si svilupperanno. 

RILEVATO CHE per la realizzazione del progetto e per l’acquisizione di beni e servizi si è 
stimata una spesa complessiva pari ad € 60.000,00 di cui 25.000,00 richiesti come 
finanziamento.
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Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto 

DELIBERA

1. Di partecipare all’avviso pubblico, emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
per la presentazione di proposte di intervento per servizi ed infrastrutture sociali di 
comunità, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano 
nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione 
territoriale” - Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne” - Linea di intervento 
1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato 
dall’Unione Europea - NextGenerationEU.

2. Di approvare il progetto dal titolo “Teledomiciliarità in Valle”, per la realizzazione 
degli obiettivi in premessa indicati.

3. Di dare atto che, per la realizzazione del progetto e per l’acquisizione di beni e 
servizi, si è stimata una spesa complessiva pari ad € 60.000,00 di cui 25.000,00 richiesti 
come finanziamento.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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