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L’anno duemilanove, addì otto del mese di gennaio alle ore 15.45 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Adesione dell’A.Re.S.S. alla Federezione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere (FIASO)
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, costituita con legge regionale n. 10 del 16.03.1998, è un
ente strumentale della Regione Piemonte con funzioni di supporto tecnico-scientifico
all'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e supporto metodologico alle Aziende
Sanitarie Regionali;
Considerato che la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), costituita quale
Associazione senza scopo di lucro, articolata in Sezioni regionali, ha lo scopo di concorrere alla
qualificazione, al miglioramento e allo sviluppo del sistema pubblico di assistenza sanitaria e di
rappresentare e tutelare gli interessi istituzionali dei soci in ogni contesto, regionale, nazionale,
europeo ed internazionale;
A tal fine l’Associazione, ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto:
- interloquisce e collabora con le amministrazioni nazionali, regionali e locali in ogni sede in
cui vengano assunte decisioni significative per il Servizio Sanitario Nazionale;
- promuove azioni tendenti al rafforzamento del “sistema aziendale”;
- favorisce ed incrementa la collaborazione tra gli associati anche attraverso lo scambio e la
diffusione di conoscenze ed esperienze;
- favorisce e divulga studi, ricerche, sperimentazioni ed esperienze dei singoli soci anche
promuovendo e/o realizzando i necessari ed opportuni strumenti di supporto, quali servizi
informatici e telematici, pubblicazioni periodiche e/o monografiche,convegni, seminari;
- può promuovere ogni opportuna iniziativa di formazione ed aggiornamento professionale
degli operatori degli associati anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni scientifiche
ed universitarie;
- contribuisce allo sviluppo del processo di aziendalizzazione degli associati come
miglioramento nella programmazione e nella gestione dei servizi sanitari secondo logiche di
efficienza, efficacia ed economicità, anche in collaborazione con organismi nazionali ed
internazionali che svolgano attività qualificate nel settore;
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto possono aderire alla FIASO, in qualità di Soci, anche le Agenzie, e
comunque gli organismi pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, che erogano, in via
esclusiva e/o prevalente, prestazioni sanitarie e/o servizi di supporto nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale;
L’adesione dell’A.Re.S.S. alla FIASO produrrebbe indubbi vantaggi in capo all’Agenzia attraverso
lo scambio di esperienze, informazioni e documenti relativi alle best practises in campo sanitario,
nonché lo sviluppo e la sperimentazione di modelli condivisi, da adattare al contesto regionale
piemontese, in funzione dell’attività di supporto che l’Agenzia svolge nei confronti del sistema
sanitario regionale;
Vista la nota Prot. n. 432/08 del 19.12.2008 del Presidente dell’Associazione con la quale si invita
l’A.Re.S.S. ad aderire alla FIASO per l’instaurazione di una proficua collaborazione scientifica;
Esaminato il Codice Etico della Federazione;
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Ritenuto opportuno partecipare attivamente alle attività della Federazione;
Rilevato che dall’adesione dell’A.Re.S.S. alla FIASO, in qualità di socio, ne deriva il diritto di
partecipazione all’Assemblea ordinaria, che esercita le funzioni di indirizzo in riferimento alle
politiche ed ai programmi generali dell’Associazione e delibera in ordine alle materie ad essa
riservate dalla legge e dallo Statuto, nonché su ogni altro argomento che il Presidente o il Comitato
di Presidenza o il Comitato Direttivo ritengano di sottoporre, e all’Assemblea Straordinaria, alla
quale competono le modifiche dello Statuto e lo scioglimento anticipato dell’Associazione;
Considerato che lo Statuto prevede la possibilità di recesso dall’Associazione da comunicarsi al
Comitato di Presidenza presso la sede dell’Associazione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.
Considerato che il contributo associativo, da versare ogni anno, ammonta, per l’anno in corso, ad
€ 7.500,00;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998,
Vista la L. 241/90 e s.m.i,
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Vista lo Statuto e il Codice Etico della FIASO
Vista la D.G.R. n. 61- 10040 del 10.11.2008 (Piano di attività e di spesa dell’A.Re.S.S. anno 2009)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di disporre l’adesione dell’A.Re.S.S. alla «Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere» (F.I.A.S.O.);

-

di impegnare l’importo di 7.500,00 al cap. 155 del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2009
e di rimandare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa relativo alle quote associative
degli esercizi futuri.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PO/PC/ap
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 09/01/2009 al 23/01/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 09/01/2009

