A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro 3- 10122 – TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 36 del 05.02.2009
L’anno duemilanove, addì cinque del mese di febbraio alle ore 8.30 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: Accordo per l’instaurazione di una collaborazione tra l’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e l’Associazione “Scuola di Umanizzazione della Medicina”
O.N.L.U.S., nell’ambito dell’Umanizzazione delle Strutture Sanitarie.

Delibera n. 36 del 05/02/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

L’Agenzia, costituita con Legge Regionale 16.03.1998 n. 10, 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;
I Piani di Attività per gli anni 2008 e 2009 dell’Agenzia, approvati rispettivamente con D.G.R. 138624 del 21 aprile 2008 e n. 61-10040 del 10 novembre 2008, prevedono il Progetto
“Umanizzazione delle strutture Sanitarie”, 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 l’Associazione Scuola di Umanizzazione della Medicina, ai sensi dell’art. 2 del
proprio Statuto, ha lo scopo di promuovere e sviluppare lo studio dei rapporti fra salute e malattia,
la formazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale e lo studio del modello e del ruolo
dell’operatore sanitario nella prospettiva di una maggior valorizzazione, nella sua formazione, degli
aspetti etici, bioetici, umanistici e filosofico-morali, che completino il profilo del suo saper fare e
del suo essere, integrando e completando la formazione scientifica e tecnologica;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Scuola per il raggiungimento dei suoi fini,
promuove varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- attività di formazione: corsi di formazione e di aggiornamento teorico/pratici in favore degli
operatori sanitari e dei cittadini interessati, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle
ricerche compiute.
Valutata l’opportunità dell’Agenzia di attivare una collaborazione con la Scuola di Umanizzazione
per lo sviluppo delle attività di comune interesse;
Vista la nota Prot. n. 0003182/2008 del 22.12.2008 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto alla Scuola
di Umanizzazione in Medicina la disponibilità a collaborare nell’ambito dell’attività relativa
all’umanizzazione delle strutture sanitarie;
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 n. 64/SUM del 19/01/2009, pervenuta al protocollo dell’A.Re.S.S. al n. 0000263/2008
del 29.01.2009, con la quale è stata comunicata la disponibilità alla stipula della convenzione,
allegando il disciplinare suddetto, debitamente sottoscritto dal Presidente della Scuola di
Umanizzazione della Medicina;
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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 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 Scuola di Umanizzazione in Medicina, 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. n.61 – 10040 del 10.11.2008;
− di stabilire che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della
sottoscrizione;
− di stabilire che il presente Provvedimento non comporta oneri.
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/PT
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