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Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 20-13606 
Istituzione Centro regionale di medicina rigenerativa (CRMR): definizione funzioni e 
caratteristiche. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
• di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa, le funzioni e le caratteristiche del  Centro 
di Medicina Rigenerativa della Regione Piemonte (CRMR) descritte nel documento allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale denominato ”Allegato tecnico”;  
• di dare mandato all’AOU S.G. Battista di Torino di procedere alla definizione degli atti e delle 
procedure necessarie a dare pieno avvio al CRMR  nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni 
contenuti nel presente provvedimento e negli altri atti di riferimento; 
• di dare atto che le spese di finanziamento all’avvio  dell’attività della TCF - “Tissue and Cell 
Factory” - dell’AOU S.G.Battista, relativamente all’anno 2010, trovano copertura per la parte 
residua di cui all’Allegato tecnico – pari a euro 95.426,00 - nell’ambito delle risorse di cui all’UPB 
20091 del bilancio 2010. Le spese relative alla gestione annuale delle TCF regionali troveranno 
copertura  nell’ambito delle risorse di cui all’UPB 20091 del bilancio 2011 relativamente alla 
gestione della TCF dell’AO OIRM/S.Anna pari a euro 129.100,00 e alla gestione della TCF 
dell’AOU S.G.Battista pari a euro 370.350,00 (quota relativa al secondo semestre 2011) in seguito a 
presentazione della necessaria documentazione attestante il regolare avvio delle stesse. Le spese 
relative alla gestione annuale della TCF dell’AO CTO/Maria Adelaide, troveranno copertura sui 
successivi bilanci regionali ed in seguito a presentazione della necessaria documentazione attestante 
il regolare avvio della stessa; 
• di prevedere che per la copertura del fabbisogno di personale da acquisire di cui all’Allegato 
tecnico, facente parte integrante del presente provvedimento, dovrà essere effettuata la verifica delle 
possibilità di reperire personale avente le professionalità richieste nell’ambito delle Aziende 
Sanitarie Regionali. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


