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L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 12.00 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: Indizione bando pubblica selezione per il conferimento n. 1 borsa di studio
Progetto: “Contributo delle Professioni Sanitarie al miglioramento
dell’Assistenza dei Pazienti post-coma.

Deliberazione n. 13 del 22/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
l’art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), prevede per la medesima 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;
Il Piano di attività e di spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61- 10040 del
10.11.2008, prevede il progetto “Contributo delle Professioni Sanitarie al miglioramento
dell’assistenza dei Pazienti post-coma”, finalizzato a definire il contributo delle professioni
sanitarie, con particolare riguardo al sostegno della famiglia dei pazienti con gravi cerebrolesioni
acquisite, in particolare agli effetti da esiti di trauma cranio-encefalico, già previsto nel Piano di
Attività 2008, alla scheda 53;
Con determinazione della Direzione Sanità n. 432 dell’11.07.2008, è stato istituito un gruppo di
lavoro a carattere tecnico - scientifico, avente come obiettivo di pervenire ad un Documento che,
sulla scorta delle conoscenze epidemiologiche e scientifiche attualmente esistenti, possa fornire
indicazioni atte a garantire una coerente successione ed integrazione dei diversi interventi e
tipologie di setting assistenziali, in funzione delle fasi del processo morboso e delle condizioni
cliniche della persona in stato vegetativo (SV) e in stato di minima coscienza (MCS), nonché delle
situazioni familiari e ambientali;
Il suddetto Gruppo dovrà determinare un modello di cure e di assistenza esportabile in ogni realtà,
ospedaliera – residenziale – semiresidenziale - domiciliare, al fine di individuare l’ambiente di
assistenza e di cura più appropriato nelle diverse fasi del SV e MCS (fase acuta, fase post acuta e
fase degli esiti).
Attualmente il Gruppo di Lavoro sta predisponendo un Questionario da somministrare alle A.S.L.,
A.U.O., A.O., Case di Cura e Presidi Sanitari, al fine di fornire dati aggiornati di pazienti in SV e
MCS presenti sul territorio piemontese; nasce, così la necessità di attivare una borsa di studio, al
fine di verificare, anche in loco, i dati ricevuti dalle suddette e analizzare gli stessi.
Vista la nota Prot. n. 39686/DA2000 del 15/12/2008 con la quale la Direzione Sanità ha chiesto
all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari di bandire n. 1 borsa di studio, al fine di individuare un
laureato in Scienze Biologiche, per svolgere l’attività di verifica dei dati del Questionario
provenienti dalle A.S.L., A.U.O., A.O., Case di Cura e Presidi Sanitari, anche con riscontro e
verifica presso le suddette, di analisi dei dati e per produrre il materiale, che dovrà essere utilizzato
dal Gruppo di Lavoro.
Preso atto che la Direzione nella nota sopra richiamata propone l’indizione di un bando di pubblica
selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per un impegno orario di 20 ore alla settimana;
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Visti l’art. 10 della L.R. 10/98 e l’art. 6 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 12-27402 del
24.05.1999, secondo i quali l’Agenzia si avvale per il suo funzionamento di personale comandato
dalla Regione Piemonte, dalle Aziende Sanitarie e dagli Enti Locali Regionali e, per lo svolgimento
di particolari e specifiche attività può conferire borse di studio e di ricerca, nei limiti previsti dal
Piano di Attività e Spesa;
Tenuto conto che l’attività da svolgere rientra nel Progetto dell’Agenzia previsto nel Piano di
Attività per l’anno 2009 Contributo delle Professioni Sanitarie al miglioramento dell’assistenza dei
Pazienti post-coma”,
Dato atto che la suddetta selezione è disciplinata dal Regolamento per il conferimento e lo
svolgimento delle borse di studio, così come modificato e integrato dalla Deliberazione del
Direttore Generale n. 205 del 30.10.2008;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.03.1998
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la L.R. n. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 12-27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia )
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 30.10.2008

DE LIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

Di indire pubblica selezione per titoli, il cui bando è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio finalizzata alla verifica
dei dati del Questionario, relativo ai pazienti in Stato Vegetativo e (SV) e in stato di minima
coscienza (MCS) presenti sul territorio piemontese, provenienti dalle A.S.L., A.U.O., A.O.,
Case di Cura e Presidi Sanitari e di analisi degli stessi, in collaborazione con il gruppo di lavoro
istituito presso l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità;

–

Di dare atto che le modalità di conferimento e di svolgimento delle borse di studio di cui al
presente provvedimento sono disciplinate dal relativo Regolamento, il cui testo modificato e
integrato è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 205 del
30.10.2008;

–

Di incaricare l’ufficio regionale competente di procedere alla pubblicazione del bando di
pubblica selezione, approvato con il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia;

–

Di impegnare che si provvederà con apposito provvedimento ad imputare la spesa
onnicomprensiva prevista pari a € 5.621,00 al Cap. 145 del bilancio dell’esercizio finanziario
2009.
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Ai sensi dell’art. 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dottor Oscar BERTETTO

PO/PC/AP
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1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
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