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OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’Agenzia Regionale per la
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Delibera n. 39 del 06/02/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Con Deliberazione n. 83 del 27.06.2007 è stata approvata la convenzione tra l’A.Re.S.S. e
l’A.R.P.A Piemonte per la durata di mesi sei a decorrere dal 1°.07.2007 al 31.12.2007, finalizzata
alla messa a disposizione da parte dell’A.R.P.A. di tutte le risorse umane e materiali necessarie per
l’esercizio da parte dell’A.Re.S.S. dell’attività di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche
e private della Regione Piemonte, di cui al Progetto 3.1 “Accreditamento delle strutture sanitarie”
del Piano di Attività e Spesa anno 2007, approvato con D.G.R. n. 1-5496 del 13.03.2007 e
modificato con D.G.R. n. 5 – 5659 del 10.04.2007;
Con D.G.R. n. 17-7387 del 12.11.2007, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1-5496 del 13.03.2007 –
Integrazione indicazioni su accreditamento delle strutture sanitarie”, la Giunta Regionale ha
stabilito che le attività di verifica, già assicurate dall’ARPA, sulla rispondenza ai requisiti di
accreditamento da parte delle strutture sanitarie private che ne fanno richiesta e dalle aziende
sanitarie regionali, per quanto concerne i percorsi assistenziali individuati dalla Direzione Sanità, a
decorrere dall’01.01.2008 fossero svolte dall’A.Re.S.S., senza soluzione di continuità, anche
avvalendosi delle professionalità che hanno svolto per conto dell’ARPA le attività di verifica
relative, considerata l’esperienza acquisita nel campo specifico;
Per le motivazioni esplicitate sopra, con Deliberazione n. 166 del 20.12.2007 è stata rinnovata la
convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.R.P.A Piemonte con decorrenza dal 01.01.2008 al 31.12.2008;
Considerato che il 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 prevede la prosecuzione del progetto “Accreditamento delle Strutture
Sanitarie”;
Vista la nota Prot. n. 0002655/2008 del 3.11.2008 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto all’ARPA il
rinnovo della convenzione dal 01.01.2009 al 31.12.2009, perdurando le medesime condizioni che
hanno condotto alla stipula della medesima;
Vista la nota dell’ARPA, Prot. n. 4630/01 del 23.01.2009, Prot. A.Re.S.S. n. 0000199/2009 del
23.01.2009, con la quale è stata espressa la disponibilità alla stipula della convenzione in argomento
per il periodo richiesto, secondo il testo concordato tra le parti contraenti, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10/1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e s.m.i e la L.R. n. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 17-7387 del 12.11.2007
Vista la D.G.R. n. 1-5496 del 13.03.2007
Vista la D.G.R. n. 5 – 5659 del 10.04.2007
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa per l’anno 2009)
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DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:

-

Di approvare la convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.R.P.A Piemonte, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell’esercizio da parte
dell’A.Re.S.S. dell’attività di accreditamento delle strutture sanitarie della Regione
Piemonte, con decorrenza 01.01.2009 e sino al 31.12.2009;

-

Di impegnare la spesa onnicomprensiva presunta pari a € 350.000,00 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/pt
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