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L’anno duemilanove, addì due del mese di marzo alle ore 12.30 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: Rinnovo convenzione tra l’A.Re.S.S e l’Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri” per lo sviluppo del progetto “Valutazione e miglioramento
dell’appropriatezza dei ricoveri in Terapia Intensiva”.

Deliberazione n. 54 del 02/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge 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;
Con Deliberazione n. 165 del 19.12.2007 è stata approvata una convenzione annuale tra
l’A.Re.S.S. e l’IRFMN per la realizzazione del Progetto “Valutazione e miglioramento
dell’appropriatezza dei ricoveri in Terapia Intensiva, attraverso l’avvio del progetto StARTPiemonte sulla valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri in terapia intensiva, a cui si sono
iscritte 24 TI piemontesi;
Il Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61-10040 del
10.11.2008, prevede il progetto 2.4 “Terapia Intensiva”, che prevede la prosecuzione del
Progetto Margherita 2, in collaborazione con il Centro di coordinamento GiViTI, presso l’Istituto
Mario Negri , per la valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri in Terapia intensiva;
Vista la nota del Referente del Progetto, Prot. A.Re.S.S. n. 0003110/2008, con la quale si chiede
il rinnovo della collaborazione al fine di raccogliere, controllare e analizzare i dati, nonché
produrre rapporti generali e personalizzati inerenti il progetto;
Tenuto conto che la collaborazione con l’Istituto, come esplicitato nella nota sopra richiamata,
ha finora consentito di realizzare la valutazione di fattibilità informatica ed una iniziale
simulazione dei risultati attesi, l’integrazione al software MargheritaDue, (è stato aggiunto un
Petalo che contiene le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri previsti dal
protocollo e raccoglie un giudizio sulla dimissione del paziente); la realizzazione di un sito web
per la ricognizione e l’aggiornamento continuo delle caratteristiche strutturali e organizzative di
ciascun centro e la formazione di un team di esperti;
Dato atto che presso il Laboratorio di Epidemiologia Clinica dell’IRFMN è operativo il centro di
coordinamento del gruppo GiViTI (Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in
Terapia Intensiva) e tenuto conto che il GiViTI è un gruppo di Terapie Intensive (TI) italiane che
promuove e realizza progetti di ricerca indipendenti, orientati alla valutazione e al miglioramento
dell’assistenza in questo ambito disciplinare;
Considerata pertanto la necessità di proseguire lo sviluppo delle attività in collaborazione con
l’Istituto Mario Negri, come previsto nel Piano di Attività e Spesa anno 2009;
Vista la nota Prot. n. 003175/2008 del 22.12.2008 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto la
disponibilità all’Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri al rinnovo annuale della
convenzione;
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Con nota prot. n 0000124/2009 del 15.01.2009 l’Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri
ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per l’anno 2009, impegnandosi al
coordinamento del progetto, garantendo che la raccolta dati soddisfi i requisiti di qualità tipici
di tutti i progetti GiViTI, a produrre una reportistica di progetto, generale e personalizzata per
ciascun centro partecipante e, infine, a partecipare alle iniziative di presentazione e di discussione
dei risultati del progetto stesso, finalizzate a individuare eventuali direzioni di miglioramento da
mettere successivamente in atto;
Valutato congruo l’impegno di spesa richiesto dall’Istituto, pari a € 60.000,00, fuori campo di
applicazione dell’IVA, perché trattasi di contributi di ricerca;
Visto il testo convenzionale concordato tra le parti, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
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 Deliberazione n. del 02.05.2008
Vista la D.G.R. n. 13- 8624 del 21.04.2008
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare la convenzione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche MARIO
NEGRI, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
per la collaborazione relativa al progetto “Valutazione e miglioramento
dell’appropriatezza dei ricoveri in Terapia Intensiva” previsto dal Piano di Attività e
Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, approvato con D.G.R. 61–10040 del
10.11.2008;
− di dare atto che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di
sottoscrizione, come concordato tra le parti;
− di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, fuori campo di applicazione I.V.A.,
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/ap
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