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L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 13.45 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: Avviso per la raccolta di una proposta per la progettazione e gestione di un
processo partecipativo sul futuro dei Presidi ospedali afferenti all’A.O.
O.I.R.M. Sant’Anna.
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (qui di seguito “A.Re.S.S.”), 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;
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 “Progettazione partecipata di un Polo Materno Infantile;
In relazione ai due presidi che attualmente costituiscono l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. Sant’Anna
necessita approfondire analisi e studi in merito alla missione dei due ospedali, ovvero se si debba:
-

mantenere le funzioni attualmente svolte, eventualmente con diverse modalità operative di
collegamento, in alternativa a una programmazione che preveda una diversa distribuzione di
alcune di queste funzioni in altri Presidi e Servizi dell’Area Metropolitana Torinese;

-

perseguire una ulteriore più elevata specializzazione degli ospedali chiamati ad offrire
servizi e soddisfare bisogni non solo del Piemonte, ma anche di altre Regioni italiane o di
altri Paesi;

-

persistere nell’unione dei poli pediatrico ed ostetrico ginecologico, accentuato il forte
valore, anche simbolico, determinato.

Si prevede dunque un processo partecipativo in grado di coinvolgere i principali stakeholders dei
due Ospedali: medici, infermieri, ostetriche, personale tecnico, amministrativo, l’Università degli
Studi di Torino e la sua Facoltà di Medicina e Chirurgia, le Associazioni di volontariato presenti
presso le strutture, le donne, i bambini utenti dei servizi e i loro genitori, il mondo scientifico e
culturale torinese.
Le principali questioni a cui dare risposta riguardano:
-

il senso di mantenere accorpate le funzioni pediatriche ed ostetriche ginecologiche in un
unico Ente Ospedaliero, privo delle specialità di base e di alcuni servizi di supporto;

-

l’opportunità di distinguere tra funzioni ordinarie e funzioni specialistiche e distribuire le
prime in altri Ospedali dell’Area torinese e della Regione, oggi carenti di tali Servizi;

-

il senso ed i motivi per cui un numero così elevato di gravidanze non a rischio e di parti non
patologici siano seguiti all’Ospedale Sant’Anna;

-

le peculiari caratteristiche che dovrebbero possedere le due strutture se si optasse per una
maggiore specializzazione delle medesime;

-

le misure da adottare per scoraggiare un ricorso improprio alle strutture, che oggi porta ad
avere la maggioranza degli accessi al pronto soccorso non dovuti ad effettive esigenze di
urgenza sanitaria.
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L’attuazione del progetto prevede una durata presunta di 6- 9 mesi e comporterà la programmazione
e gestione delle ampie consultazioni necessarie degli stakeholders, promuovendo il confronto,
portando in discussione anche aspetti non inizialmente previsti, selezionando gli argomenti più
importanti emersi dal dibattito. Si produrranno conclusioni facilmente leggibili, interpretabili,
rispettose delle eventuali posizioni diverse;
Tenuto conto che l’Agenzia necessita di apporti professionali specifici per lo sviluppo della
progettazione di cui trattasi;
Valutata pertanto la necessità di effettuare la ricerca di partner idonei per lo sviluppo di tali attività;
Tutto ciò premesso:
Visto l’Avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Vista la Legge regionale n. 10/1998,
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Vista la D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008 (P.A.S. per l’anno 2009),

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

di approvare l’Avviso, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, finalizzato alla raccolta di una proposta per la progettazione e gestione di un
processo partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M.
Sant’Anna;

-

di dare atto che a seguito della acquisizione delle proposte progettuali l’Amministrazione
procedente provvederà ad effettuare la selezione nel rispetto della disciplina contenuta
nell’Avviso.

-

di incaricare l’ufficio competente a procedere, nel più breve tempo possibile, alla
pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.;

-

di impegnare la somma presunta di € 150.000,00 omnicomprensiva degli oneri fiscali di
legge pari al 20%, sul cap. 135 del bilancio 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
PC/CD/ap
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
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