
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 25-4082 
Recepimento dell'Intesa approvata in Conferenza Stato-Regioni concernente "Documento di 
consenso sulle politiche di offerta e le modalita' di esecuzione del test per HIV".  
 
A relazione dell'Assessore Monferino: 
 
La Regione Piemonte manifesta, da sempre, un particolare interesse nell’ambito del contrasto alla 
diffusione dell’infezione da HIV/AIDS, sostenendo le iniziative che, in ossequio alla legge 135/90, 
hanno lo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e di garantire l’assistenza alle 
persone affette da tali patologie. 
 
Con l’intento di rafforzare ulteriormente la lotta all’infezione da HIV/AIDS la Regione ha 
approvato, con D.G.R. n. 46-10149 del 24.11.2009, il Piano regionale di lotta alla diffusione delle 
infezioni sessualmente trasmesse e dell’HIV/AIDS attraverso il quale si intendono realizzare 
obiettivi finalizzati a promuovere il miglioramento della qualità di vita delle persone con l’infezione 
da HIV/AIDS ed a ridurre il numero di nuove infezioni 
 
Il Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012 individua tra gli obiettivi di salute prioritari la 
prevenzione delle malattie infettive, reputando opportuno l’elaborazione di progetti specifici. Per 
quanto riguarda la Lotta all’AIDS viene rivolta un’attenzione particolare allo sviluppo dei sistemi di 
sorveglianza e all’armonizzazione delle attività di prevenzione che vengono svolte nelle varie realtà 
territoriali. 
 
In Piemonte, analogamente a tutte le altre regioni, vi è una proporzione consistente di persone con 
infezione da HIV che non è a conoscenza del proprio stato di sieropositività. Si può pertanto 
considerare strategico e prioritario promuovere azioni efficaci, in grado di permettere una diagnosi 
precoce. 
 
Per quanto sopradetto si valuta opportuno procedere al recepimento dell’Intesa approvata il 27 
luglio 2011 in Conferenza Stato Regioni concernente “Documento di consenso sulle politiche di 
offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV”, che viene allegata al presente atto per farne 
parte integrante. 
 
Il Settore competente della Direzione Sanità, ad approvazione del presente provvedimento, 
provvederà all’inoltro del documento alle Aziende Sanitarie Regionali. 
 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di recepire l’Intesa approvata in Conferenza Stato-Regioni concernente “Documento di consenso 
sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV”, allegata al presente 
provvedimento per diventarne parte integrante.  
La presente deliberazione non comporta oneri economici a carico della Regione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 delle L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 






































