
Fac simile di delibera

AZIENDA SANITARIA…..

DIRETTORE GENERALE

Rete HPH “Ospedali e Servizi Sanitari che promuovono la salute”

PREMESSO che:
 
con Determinazione della Direzione 20 n°153 del 27 novembre 2007 la Regione Piemonte,
Assessorato alla Sanità   

• ha preso atto e approvato la relazione conclusiva della attività della Rete HPH piemontese del
quadriennio 2003-2006, che si è concretizzata in progetti aziendali e interaziendali afferenti
alle seguenti aree tematiche: 
1) Ospedale & Territorio, 
2) Materno Infantile, 
3) Accoglienza stranieri, 
4) Ospedale senza Dolore, 
5) Sicurezza negli Ospedali, 
6) Prevenzione malnutrizione, 
7) Ospedali liberi dal fumo,
e che è stata presentata in occasione della Conferenza Regionale della Rete tenutasi il 20
febbraio 2007 a Torino;

• ha riconfermato alla CIPES Piemonte il ruolo organizzativo e di coordinamento della Rete HPH
in Piemonte in un contesto di maggiore impegno della Regione Piemonte anche con la
costituzione di un apposito Comitato Direttivo composto da Assessorato, ARESS, CIPES
Piemonte e da Aziende Sanitarie; 

• con lo stesso atto sono state stanziate risorse regionali aggiuntive al fine di dare maggiore
rilevanza alla azione della Rete RPH Piemonte a livello nazionale e internazionale onde poter
raccogliere le più generali esperienze della Rete HPH OMS Europa; 

PRESO ATTO infine che: 

• per il periodo 2003-2006 le Aziende aderenti hanno finanziato le attività di Coordinamento
svolte dalla CIPES Piemonte con un contributo annuale di 517 EURO, comprensivo della quota
di euro 100 annuale che CIPES Piemonte ha versato all'apposito Ufficio dell'OMS Europa per
il Coordinamento internazionale (redazione News Letter, Data Base, ecc.). Che con detta
somma CIPES Piemonte ha garantito, attraverso la contestuale adesione a CIPES Piemonte, la
fruizione delle molteplici attività di promozione della salute svolte dalla stessa, e tra queste la
disponibilità della rivista Promozione Salute che ha dato risalto alle attività della Rete BPH in
Piemonte, ma anche alle più generali attività della nostra azienda;

• durante la XV Conferenza Internazionale degli Ospedali che Promuovono la Salute tenutasi il
10 – 13 aprile 2007 a Vienna, si è realizzata una svolta significativa caratterizzata dal
riconoscimento della necessità di integrare in una Rete Internazionale non soltanto gli ospedali,
ma tutte le articolazioni dei servizi sanitari dedicati alla persona, ed è stato concordato il
nuovo Statuto della Rete Internazionale HPH che accoglie queste nuove istanze e fissa in 250



euro per ciascuna Azienda la nuova quota di adesione alla rete europea, quota che, dal 2008,
dovrà intendersi aggiuntiva rispetto ai 517 euro di iscrizione alla CIPES Piemonte;

 
Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria …………………. con il presente atto 

DETERMINA

1. di aderire per gli anni 2008 - 2011 alla Rete BPH dell'OMS Europa da parte della Azienda
Sanitaria ……………………………………..;

2. di approvare pertanto la Lettera di Intenti e il Protocollo di Accordo allegato che ne organizza
gli obiettivi ed i rapporti con il Coordinamento regionale, nazionale e internazionale; 

3. di versare alla CIPES Piemonte la quota annuale di adesione di euro 767 definita per il periodo
2008 - 2011, comprensiva della quota di euro 250 che CIPES Piemonte verserà all'OMS Europa
per le attività di Coordinamento internazionale. Eventuali ulteriori iniziative che comportassero
oneri aggiuntivi dovranno trovare adeguata copertura nei rispettivi livelli decisionali a livello
regionale e nazionale;

4. di individuare nella persona del Direttore Sanitario Dr…………………………………………
… nella persona del Dr.…………………………………………………….… rispettivamente il
responsabile e il coordinatore locale della Rete HPH aziendale;

5. di costituire il Comitato Aziendale della Rete HPH nelle persone dei Sigg.:
- ……………………………………………………
- ……………………………………………………
- ……………………………………………………
- ……………………………………………………
- ……………………………………………………
- il n° dei componenti è affidato alla discrezione locale;

6. di individuare come possibili campi di azione della Rete aziendale i seguenti temi: 
a) adozione degli standard HPH, 
b) ………………………………,
c) ………………………………;

il n° dei progetti è affidato alla discrezione locale; 

7. di dare mandato al Responsabile e Coordinatore locale della Rete HPH di partecipare alle
riunioni che saranno indette per: 
a) organizzare la nuova fase di attività della Rete HPH Piemonte, 
b) individuare i progetti regionali,
c) verificare negli anni l’evoluzione dei progetti e della più generale attività della Rete

Piemontese;

8. di trasmettere alla CIPES Piemonte copia della presente Deliberazione affinché, sulla base degli
atti ufficiali delle singole Aziende, si provveda a redigere il quadro complessivo delle Aziende
aderenti alla Rete HPH Piemonte, a trasmettere copia per la firma all'OMS Europa, Ufficio della
Rete HPH, ed al Coordinamento nazionale;

9. di dare mandato alla Struttura …………………di provvedere agli adempimenti consequenziali.


