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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali per lo sviluppo del Progetto “Le strategie di implementazione e i fattori di contesto
come determinanti delle capacità di adozione di linee guida clinico-organizzative”Programma strategico 2007

Deliberazione n. 62 del 16/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali finanzia annualmente l’esecuzione di
progetti di ricerca finalizzata attraverso l’assegnazione di fondi (ex art.12 del D.Lgs. 502/92) la cui
natura contributiva è stata ribadita dalle risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 550412 del 5
luglio 1989 e n. 430091 del 1° marzo 1990;
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha approvato, per l’esercizio
finanziario 2007, l’esecuzione del Programma Strategico di ricerca finalizzata dal titolo “Strumenti
e metodi per il governo dei processi di innovazione tecnologica, clinica e organizzativa nel Servizio
Sanitario Nazionale – Un sistema integrato di ricerca” ed ha stipulato con l’Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali, in qualità di Coordinatore del Programma Strategico, un’apposita
convenzione avente durata di due anni, decorrenti dal 20.11.2008;
Il predetto Programma Strategico si compone di n. 5 Progetti, depositati presso l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali, ciascuno dei quali condotto da una Capofila di Progetto e da un
Responsabile Scientifico;
Per l’attuazione di ogni singolo Progetto, costituente il Programma, i Responsabili Scientifici sopra
indicati devono, ognuno per la parte di propria competenza, contribuire allo svolgimento del
rispettivo Progetto, per le diverse sezioni nelle quali lo stesso risulta articolato, secondo le
previsioni riportate a proprio nome nel piano esecutivo presentato ed approvato;
Per l’attuazione del Programma Strategico sono stati assegnati contributi per ciascuno dei predetti
Progetti che lo compongono ed è stato altresì previsto un contributo per le spese di coordinamento
del progetto;
La somma di tali assegnazioni rappresenta il finanziamento totale riconosciuto all’Agenzia
Nazionale per Servizi Sanitari Regionali, quale Coordinatore del Programma Strategico, a cui è
demandato di formalizzare i rapporti con ciascuna Capofila di progetto che, a sua volta, provvederà
alla formalizzazione dei relativi rapporti con le Unità Operative partecipanti al Progetto da ciascuno
condotto;
Tenuto conto che l’A.Re.S.S. Piemonte è capofila del Progetto denominato “Implementation
strategies and context factors as determinants of the adoption of clinical and organizational
guidelines” (“Le strategie di implementazione e i fattori di contesto come determinanti delle
capacità di adozione di linee guida clinico-organizzative);
Considerata la necessità di formalizzare i rapporti tra l’A.Re.S.S., quale capofila del Progetto sopra
richiamato, e il Coordinatore del Programma Strategico (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali), al fine della buona conduzione dello stesso, anche per mezzo di una razionale e
semplificata procedura per la raccolta dei dati scientifici e la corretta utilizzazione dei fondi
assegnati;
Considerata la necessità di formalizzare altresì i rapporti tra l’A.Re.S.S. e ciascuna Unità Operativa
prevista nel progetto: l’Age.na.s medesima, l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio,
l’Agenzia sanitaria e sociale Regionale della Regione Emilia Romagna, il Centro Prevenzione
Oncologica (CPO) dell’A.O.U. S. Giovanni Battista di Torino, l’Azienda Sanitaria Regionale
Regione Abruzzo e l’Università Cattolica A.O. Policlinico Gemelli;
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Considerato che tra le Unità Operative coinvolte nelle attività del predetto Progetto figura anche
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s) che è, quindi, al contempo,
coordinatore dell’intero Programma Strategico e U. O. nell’ambito del Progetto “Implementation
strategies and context factors as determinants of the adoption of clinical and organizational
guidelines”;
Vista la nota Prot. 0001698 del 3.03.2009 con la quale l’Age.na.s ha provveduto a inviare il
disciplinare per regolare i rapporti di collaborazione con l’A.Re.S.S., allegato 1) al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
Considerata la necessità di procedere anche alla formalizzazione dei rapporti con le unità operative
sopra menzionate, al fine di svolgere le attività di cui al Progetto, parte di programma strategico,
allegato 2) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ciascuna secondo la
propria competenza;
Tenuto conto che il finanziamento destinato all’A.Re.S.S. ammonta a € 533.540,00;
Visto l’allegato B) del disciplinare allegato, che prevede gli importi da erogare alle unità operative
coinvolte e i costi di coordinamento del progetto in capo all’Agenzia, per il totale suddetto;
Tenuto conto che con la nota Prot. 0001698 del 3.03.2009 l’Age.na.s ha precisato che la quota di €
533.540,00 destinata all’A.Re.S.S. sarebbe stata erogata al netto della quota di € 100.000,00
prevista per l’Age.na.s. medesima in qualità di unità operativa;
Ritenuto per le motivazioni esplicitate sopra di procedere all’approvazione della convenzione con
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s);
Ritenuto altresì di procedere all’approvazione di una bozza di convenzione da sottoscrivere con le
unità operative coinvolte nel progetto, allegato 3) al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale ;
Tenuto conto che il progetto prevede in capo all’A.Re.S.S. una spesa presunta per il
coordinamento del progetto pari a € 80.000,00, di cui € 30.000,00 finanziati dal Ministero e quindi
ricompresi nel finanziamento di € 533.540,00, mentre i rimanenti € 50.000,00 a carico del bilancio
dell’A.Re.S.S.;
Preso atto che le modalità di introito dei fondi ministeriali erogati tramite l’Age.na.s, Coordinatore
del Programma strategico, avverrà secondo le modalità previste nella convenzione allegata al
presente provvedimento all’art. 4.
Preso atto che il Responsabile Scientifico del Progetto di cui trattasi è il Dott. Giovannino
CICCONE,
dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, come risulta da
documentazione trasmessa dall’Age.na.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
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DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di stipulare la convenzione con l’Age.na.s, Allegato 1) al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del progetto di ricerca strategico “Le
strategie di implementazione e i fattori di contesto come determinanti delle capacità di
adozione di linee guida clinico-organizzative”, Allegato 2) parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, attinente al Programma Strategico 2007 “Strumenti e metodi per il
governo dei processi di innovazione tecnologica, clinica e organizzativa nel Servizio
Sanitario Nazionale – Un sistema integrato di ricerca”;

-

Di approvare la bozza di convenzione, allegato 3) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, da sottoscrivere con tutte le Unità Operative, di cui in premessa,
aderenti al Progetto;

-

Di prendere atto che il Responsabile Scientifico del Progetto di cui trattasi è il Dott.
Giovannino CICCONE, dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, come
risulta da documentazione trasmessa dall’Age.na.s;

-

Di accertare l’entrata pari a € 433.540,00, corrispondenti al Finanziamento Ministeriale
erogato da Age.na.s (già al netto di € 100.000,00 di competenza della medesima in qualità di
Unità Operativa) al Cap. 15 del Bilancio dell’esercizio Finanziario 2009;

-

Di impegnare la spesa complessiva pari a € 403.540,00 al Cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio Finanziario 2009, che troverà la necessaria copertura finanziaria nella 1°
variazione di Bilancio, da erogare alle unità operative partecipanti al progetto.

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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