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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Attuazione Progetto “Miglioramento organizzativo finalizzato allo sviluppo ed
alla diffusione dello “Standard di Prodotto Regionale delle U.O. di Oncologia
e/o Ematologia” del Piemonte in collaborazione con Outcomes S.a.s.

Deliberazione n. 59 del 9/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari,
quale ente strumentale della Regione Piemonte, avente funzioni di supporto tecnico-scientifico
all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende Sanitarie Regionali;
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica. L’art. 3 prevede che le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite
dallo Statuto nell’ambito dei principi fissati dalla legge;
Vista le note del 24.10.2008 e del 4.03.2009 della Società Outcomes S.a.s., Consulenza di Direzione
per l’Organizzazione Aziendale, con la quale è stato proposto all’A.Re.S.S. e alla Novartis Farma
S.p.A. lo sviluppo del progetto “Miglioramento organizzativo finalizzato allo sviluppo e alla
diffusione dello “Standard di Prodotto Regionale delle U.O. di Oncologia e/o Ematologia” del
Piemonte;
Preso atto che il progetto si inserisce nel quadro dell’efficace e fattiva collaborazione in essere tra la
divisione Oncology della società Novartis Farma S.p.A.e la società Outcomes S.a.s. riguardante
specificatamente:
• il sostegno finanziario di Novartis nei confronti di concrete iniziative progettuali finalizzate
allo sviluppo e al miglioramento organizzativo delle strutture sanitarie regionali;
• i progetti di miglioramento organizzativo dei processi interfunzionali che Outcomes realizza
sul tema dei sistemi di misurazione strutturata delle performances basati sulla condivisione
di criteri standard di valutazione;
Visti i contenuti del Progetto, di cui all’allegata proposta, della società Outcomes S.a.s., quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Tenuto conto dei vantaggi previsti per l’Agenzia, quali:
• dotarsi di un efficace strumento di monitoraggio dinamico delle performances organizzative
in ambito oncologico basato su dei requisiti e degli indicatori “chiave” condivisi ed utilizzati
da tutte le U.O. di Oncologia e/o Ematologia del Piemonte;
• avviare ed accrescere un database dei valori di performances raggiunti dalle U.O. di
Oncologia e/o Ematologia del Piemonte, fondamentale per supportare il confronto dinamico
che ogni struttura potrà fare con i valori standard di riferimento regionali (benchmark);
• svolgere analisi e specifiche valutazioni sulle performances sanitarie regionali, favorite dal
forte “approccio sistemico” che caratterizza lo strumento organizzativo definito.
Valutata l’opportunità di aderire alla presente proposta progettuale, al fine di avviare un percorso
che definisca degli standard condivisi rispetto ai servizi offerti da parte delle strutture di Oncoematologia;
Considerato che l’Agenzia dovrà provvedere ad individuare le strutture sanitarie regionali da
coinvolgere, al massimo cinque o sei, rappresentative della maggior parte delle strutture piemontesi
sotto diversi punti di vista, quali dimensione strutturale, situazione organizzativa, con particolare
riguardo alla presenza delle Unità di Oncologia ed Ematologia, rappresentatività scientifica ed
assistenziale;
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Considerato altresì che ogni struttura sanitaria sarà rappresentata da:
-

un medico (oncologo od ematologo)
un farmacista responsabile di produzione galenica oncologica
un coordinatore infermieristico di D.H.
un coordinatore infermieristico di Reparto

al fine di costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare (GdL), composto da un massimo di 25
persone, che includerà un “coordinatore” dell’AReS.S.;
Ritenuto che il coinvolgimento di più professionalità nell’ambito del progetto consenta di
identificare e definire criteri e standard condivisi;
Valutata, sulla base delle considerazioni sopra esplicitate, l’opportunità per l’A.Re.S.S. di aderire
alla proposta della società Outcomes S.a.s, per lo sviluppo del progetto “Miglioramento
organizzativo finalizzato allo sviluppo e alla diffusione dello “Standard di Prodotto Regionale delle
U.O. di Oncologia e/o Ematologia” del Piemonte”, assumendone il ruolo di coordinamento;
Ritenuto di individuare, quale coordinatore del progetto medesimo, la Dott.ssa Franca Goffredo,
direttore S.C. Farmacia Ospedaliera IRCC di Candiolo, in collaborazione istituzionale presso
l’A.Re.S.S., ai sensi della D.G.R 15-9682 del 30.09.2008;
Tenuto conto che i tempi previsti di realizzazione del progetto sono ipotizzabili in 10 mesi per la
parte iniziale e 12 mesi per la parte conclusiva, come da proposta progettuale allegata;
Considerato che il progetto prevede una serie di riunioni di lavoro da parte del GdL (circa 25-28,
secondo un calendario definito e concordato) utilizzando la sala riunioni messa a disposizione
dall’AReSS e per la quale Outcomes si farà carico dei costi diretti, riconoscendo all’Agenzia,
l’importo stimato di 100,00 € per incontro, a titolo di rimborso spese, nelle modalità ritenute più
idonee da AReSS stessa;
Stabilito che tutti i costi inerenti lo sviluppo del progetto sono a carico di Outcomes S.a.s;
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 L.R. 7/2005

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

–

Di aderire alla proposta della Società Outcomes S.a.s. di sviluppo del progetto
“Miglioramento organizzativo finalizzato allo sviluppo e alla diffusione dello “Standard di
Prodotto Regionale delle U.O. di Oncologia e/o Ematologia” del Piemonte, di cui
all’allegato documento di sviluppo progettuale, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

– Di stabilire che i tempi di realizzazione prevedono un periodo ipotizzabile in 22 mesi (parte
iniziale e parte conclusiva);
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– Di individuare, quale coordinatore del progetto medesimo, la Dott.ssa Franca Goffredo,
direttore S.C. Farmacia Ospedaliera IRCC di Candiolo, in collaborazione istituzionale
presso l’A.Re.S.S., ai sensi della D.G.R 15-9682 del 30.09.2008;
–

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto tutti i
costi inerenti lo sviluppo del progetto sono a carico di Outcomes S.a.s;

– Di accertare l’entrata presunta pari a € 2.800,00 al Cap. 190 del Bilancio dell’esercizio
finanziario anno 2009, a titolo di rimborso spese per tutte le riunioni del GDL, che si
terranno presso la sede dell’A.Re.S.S..
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/ap
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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 12.03.2009 al 26.03.2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 12.03.2009

