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L’anno duemilanove, addì otto del mese di gennaio alle ore 16.00 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: Convenzione tra l’A.Re.S.S e la Fondazione FARO per il Progetto
“Umanizzazione delle Strutture Sanitarie”.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato
regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende
sanitarie.
L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che l’Agenzia,
nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel Piano di Attività e
Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R. 10/98;
Con D.G.R. 61 – 10040 del 10.11.2008 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attività e
Spesa per l’anno 2009 nel quale è previsto lo sviluppo del Progetto “Umanizzazione delle strutture
sanitarie”, già previsto nel Piano di attività 2008, che ha, tra gli obiettivi, il censimento di azioni di
umanizzazione attivate nelle strutture sanitarie della Regione ( territorio, ospedali, lungodegenze,
riabilitazione), l’identificazione e la classificazione delle varie tipologie di intervento, la valutazione
di efficacia e di trasferibilità degli interventi censiti, l’analisi del rapporto fra “umanizzazione “ e
“salute”, la messa a punto e sperimentazione di modelli di intervento e di informazione/formazione
degli operatori sanitari alle pratiche di umanizzazione, nonché la sensibilizzazione delle Aziende ad
affrontare la riorganizzazione dei luoghi del commiato;
Tenuto conto che, con Deliberazione n. 74/2008, l’A.Re.S.S. ha individuato il Referente del
Progetto Umanizzazione delle strutture sanitarie del Piemonte, conferendo al medesimo il mandato
di acquisire elementi di conoscenza in merito a :
- stato attuale dei luoghi del commiato ( camere mortuarie, cappelle espositive, morgue) nelle
principali strutture sanitarie pubbliche e private della Regione, comprese RSA e Obitorio
Comunale della Città di Torino gestito in convenzione dalla ASL TO1;
- uso di tecniche e di procedure per la manipolazione delle salme, previste dalle attività
necroscopiche presso le suddette strutture;
- emergenti necessità di supporto psicologico, culturale e antropologico del personale
coinvolto dalle attività necroscopiche, valutando questo aspetto come specifico rischio di
burn out nelle professioni di aiuto;
- predisposizione di adeguati modelli di comportamento e di ritualità funerarie, rispettosi
delle esigenze religiose dei defunti, dei familiari e degli operatori medesimi, anche come
strumento per contenere il rischio di burn out evidenziato;
- realizzazione di un percorso di comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche della
morte, diretto agli operatori sanitari, agli amministratori, ai cittadini;
Dato atto che all’interno del Gruppo di Progettazione del Progetto di Umanizzazione è stato
costituito un Comitato Tecnico Scientifico per la Ricerca sui Luoghi del Commiato per avere una
lettura del fenomeno della morte in epoca attuale, per quanto possibile integrata fra i diversi aspetti
psicologico, simbolico, antropologico, storico, architettonico ed artistico;
Vista la nota Prot. n. 0003001/2008 del 05.12.2008 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto alla
Fondazione FARO ONLUS, la stipula di una convenzione annuale, in considerazione delle
competenze professionali - mediche e psicologiche - e del ruolo di sensibilizzazione alle
problematiche della morte, maturati negli anni dalla Fondazione, attraverso l’assistenza ai malati

terminali, ai loro familiari, e al supporto psicologico fornito agli operatori esposti con elevata
frequenza alle fasi finali della vita;
Tenuto conto degli incontri interlocutori tenutisi tra la Fondazione Faro e il Comitato Tecnico
Scientifico costituito presso l’A.Re.S.S, durante i quali si sono approfonditi i contenuti della
possibile collaborazione e l’impegno economico richiesto, pari a € 5.000,00, oltre a I.V.A di legge,
a fronte delle specifiche attività da svolgere, previste all’art. 1 del testo convenzionale allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nonché un tetto massimo di € 1.000,00
onnicomprensivi, a fronte delle spese documentate per l’effettuazione delle visite di conoscenza
nelle strutture sanitarie piemontesi;
Visto il testo convenzionale proposto dall’A.Re.S.S. con la nota sopra richiamata, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la nota del 12.12.2008 pervenuta al protocollo dell’A.Re.S.S. al n. 0003071/2008 del
16.12.2008 con la quale il Vicepresidente della Fondazione FARO ha comunicato la disponibilità
alla stipula della convenzione secondo il testo disciplinare proposto dall’A.Re.S.S.;

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la Deliberazione n. del 02.05.2008
Vista la D.G.R. n. 13- 8624 del 21.04.2008 (Piano di Attività 2008)
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività 2009)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare la convenzione con la Fondazione FARO ONLUS, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione relativa al
progetto“Umanizzazione delle strutture sanitarie” previsto dal Piano di Attività e Spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009 approvato con D.G.R. 61 – 10040 del 10.11.2008;
− di dare atto che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della
sottoscrizione;
− di impegnare a corrispondere la cifra di Euro 7.000,00, al Cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio Finanziario 2009.

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/SC/ap

OGGETTO: Convenzione tra l’A.Re.S.S e la Fondazione FARO per il Progetto
“Umanizzazione delle Strutture Sanitarie”.

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 23/09/2009.
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