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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 55 del 02.03.2009

L’anno duemilanove, addì due del mese di marzo alle ore 12.45 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: Convenzione con l’A.O.U San Luigi Gonzaga di Torino per l’utilizzazione
di personale medico in formazione specialistica.

Deliberazione n. 55 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;
Il Piano di Attività dell’Agenzia per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61–10040 del
10.11.2008, prevede numerose progettualità che richiedono lo studio e la ricerca nei seguenti
ambiti:
-Valutazione di Healt Tecnology Assessment
- Clinical Governance
-Redazione di linee guida secondo criteri Evidence Based Medicine;
- Stesure di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per le principali patologie;
-Accreditamento Professionale;
- Information and Communication Technology Sanità (ICT);
- Formazione Regionale ECM;
- Formazione a distanza e formazione sul campo;
- Sviluppo della sanità territoriale;
- Appropriatezza prescrittiva;
- Valutazioni economiche in ambito sanitario.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, l’Agenzia non dispone di una
dotazione organica propria, ma si avvale, per il suo funzionamento, di personale proveniente dalla
Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali;
Considerata la necessità di coinvolgimento di medici provenienti dalle diverse specialità, per il
supporto specialistico allo sviluppo delle tematiche progettuali previste nel Piano di Attività
dell’Agenzia;
Tenuto conto che all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in Medicina e
Chirurgia il medico in formazione sottoscrive uno specifico contratto annuale ai sensi dell'art. 37
D. Lgs. 368/1999 e s.m.i., con l'Università ove ha sede la scuola di specializzazione e la Regione
nel cui territorio risiedono le Aziende Sanitarie, sedi di svolgimento dell'attività formativa delle
scuole medesime. Il citato contratto stabilisce per i medici in formazione specialistica la possibilità
di esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti;
Vista la nota Prot. n. 0002027/2008 del 25.08.2008 con la quale l’Agenzia ha chiesto all’A.O.U. S.
San Luigi Gonzaga l’attivazione di un rapporto contrattuale volto al reperimento di collaborazioni
e consulenze professionali da parte dei medici in formazione specialistica presso le Scuole che
afferiscono all’Azienda, nonché un elenco di soggetti disponibili, relativo a tutte le specialità, dal
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quale l’A.Re.S.S. potesse attingere a seconda delle necessità legate ai tempi e alle modalità di
sviluppo dei singoli progetti;
Valutato congruo stabilire un compenso per tali apporti professionali pari a € 35/ora di consulenza
effettivamente prestata, oltre a I.V.A. di legge, non trattandosi di attività assistenziale;
Visto il testo convenzionale trasmesso dall’A.Re.S.S., Prot. n. 0002607 del 28.10.2008, all’A.O.U.
S. Luigi Gonzaga;
Vista la Deliberazione n. 707 del 12.12.2008 dell’A.O.U S. Luigi Gonzaga avente ad oggetto
“Convenzione tra l’A.O.U. San Luigi di Orbassano e l’A.Re.S.S. per l’utilizzazione di personale
medico in formazione specialistica, con la quale è stato approvato il disciplinare di cui sopra;
Preso atto dell’elenco delle candidature, agli atti dell’Agenzia, di n. 6 medici iscritti alla Scuola di
Specializzazione in Medicina Interna, fornite dall’Azienda;
Visto l’art. 3 “Modalità reperimento risorse” del testo convenzionale, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede che l’A.Re.S.S. interpelli
direttamente i medici che hanno espresso la propria disponibilità, dopo averne verificata l’idoneità
attraverso un colloqui selettivo, garantendo al massimo il principio della rotazione;
Ritenuto di selezionare i medici suddetti sulla base della votazione del Diploma di Laurea;
Considerato che gli stessi forniranno supporto ai progetti più attinenti al loro percorso formativo;
Valutato di utilizzare il presente rapporto contrattuale nella misura massima presunta di 865 ore
annue complessive, tenuto conto della disponibilità espressa dagli interessati e delle esigenze
previste dallo sviluppo dei progetti dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso
Vista la L.R. 10/1998;
Visto la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e s.m.i e la L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 13 - 8624 del 21.04.2008

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di approvare la convenzione con l’A.O.U S. Luigi Gonzaga, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, per l’utilizzazione di personale medico in formazione
specialistica per lo studio e la ricerca nei seguenti ambiti:
-Valutazione di Healt Tecnology Assistment
- Clinical Governance
-Redazione di linee guida secondo criteri Evidence Based Medicine;
- Stesure di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per le principali patologie;
-Accreditamento Professionale;
- Information and Communication Technology Sanità (ICT);
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- Formazione Regionale ECM;
- Formazione a distanza e formazione sul campo;
- Sviluppo della sanità territoriale;
- Appropriatezza prescrittiva;
- Valutazioni economiche in ambito sanitario.
Di stabilire che la convenzione ha durata triennale dall’01.01.2009 al 31.12.2011;
Di stabilire che l’A.Re.S.S. utilizzerà la convenzione suddetta per reperire collaborazioni e
consulenze professionali da parte dei medici in formazione specialistica, nella misura massima
presunta di 865 ore annue complessive, tenuto conto della disponibilità espressa dagli interessati e
delle esigenze previste dallo sviluppo dei progetti dell’Agenzia;
Di stabilire un compenso per tali apporti professionali pari a € 35/ora di consulenza effettivamente
prestata, oltre a I.V.A. di legge, non trattandosi di attività assistenziale;
Di dare atto che la liquidazione dei compensi per le consulenze effettivamente prestate sarà
liquidato con le modalità previste nella convenzione all’art. 6;
Di impegnare la spesa pluriennale presunta onnicomprensiva pari a € 105.000,00 così suddivisa:
€ 35.000,00 al Cap 155 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2009, € 35.000,00 al Cap 155 del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2010 ed € 35.000,00 al Cap 155 del Bilancio dell’esercizio
finanziario 2011, non appena gli stessi saranno approvati.

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
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OGGETTO: Convenzione con l’A.O.U San Luigi Gonzaga di Torino per l’utilizzazione di
personale medico in formazione specialistica.

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 05/03/2009 al 19/03/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 05/03/2009

