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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 21 del 22.01.2009

L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 14.00 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: Impegno di spesa per il congresso “L’assistenza psicologica nelle AA. SS. RR.
Piemontese” .

Deliberazione n. 21 del 22/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 13 – 8624 del 21.04.2008 è stato approvato il Piano di
Attività e Spesa ( di seguito PAS) dell’A.Re.S.S. per l’anno 2008, redatto ai sensi dell’art. 11 della
legge regionale 10/98 costitutiva dell’Agenzia, sulla base delle indicazioni formulate dall’Assessore
alla Tutela della Salute e Sanità, con nota prot. n. 1992/U.C./SAN del 15 ottobre 2007 e successive
integrazioni.
Tra i progetti che costituivano il PAS 2008 dell’A.Re.S.S., era prevista la scheda 46 “Percorsi
assistenziali di attività standard e modelli organizzativi per l’assistenza psicologica nella rete
sanitaria piemontese” i cui obiettivi prevedevano la formulazione di buona pratica e modelli
organizzativi efficaci per gli interventi di assistenza psicologica, l’omogeneizzazione di livelli
assistenziali di settore nelle diverse aziende e indicazione delle aree prioritarie di intervento,
adozione di PDTA uniformi per le principali aree di intervento.
Visto che si rende necessario presentare i risultati ottenuti, alla luce anche di quanto indicato nel
Piano di Attività e Spesa deliberato dalla Regione per l’anno 2009 con DGR n.. 61- 10040 del 10
novembre 2008 che, alla seconda parte prevede, tra gli altri, lo sviluppo del progetto “psicologia”
definendo i primi PDTA relativi ad aree assistenziali ritenute prioritarie con l’obiettivo di orientare
in modo omogeneo le attività di psicologia clinica a livello aziendale.
Considerato che l’interesse assume una dimensione calcolata nella partecipazione di circa 250
persone, tra operatori del Sistema Sanitario Regionale, dirigenti dei settori e Coordinatori delle
tecnostrutture dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, di Direttori Generali e di personale
A.Re.S.S..
Valutato che la giornata dedicata al Convegno sopra descritto, necessita di una sala disponibile per i
lavori individuata nella giornata del 28 gennaio 2009, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 circa, presso il
Centro Incontri Regione Piemonte – C.so Stati Uniti 23, Torino.
Considerato infine che si ritiene opportuno proporre a carico dell’Agenzia il rimborso spese per il
coffee break da effettuarsi nei modi e alle condizioni previste dalla normativa vigente

Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.
vista la D.G.R. n. 13 – 8624 del 21.04.2008;
vista la nota prot. n. 1992/UC/SAN del 15.10.2007 e integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 61-10040 del 10/11/08.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate :

-

di organizzare il congresso “L’assistenza psicologica nelle AA.SS.RR. piemontesi” in data
28 gennaio c.a. presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 23 –
Torino;
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- di impegnare la somma di € 2.800,00 omnicomprensiva per la predisposizione del
convegno al capitolo 160 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

MV/pt
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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 26/01/2009 al 09/02/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 26/01/2009.

