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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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L’anno duemilanove, addì sedici del mese di marzo alle ore 14.30 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: Nomina Facilitatori/Verificatori delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte.

Deliberazione n. 63 del 16/03/2009

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 Progetto “Accreditamento delle strutture sanitarie”, previsto nel Piano di Attività dell’A.Re.S.S.,
prevede l’implementazione di un nuovo gruppo di verifica, con il coinvolgimento di operatori delle
ASL e delle ASO, e la formazione di un gruppo di facilitatori all’interno delle stesse Aziende, al
fine di favorire la partecipazione attiva delle Aziende Sanitarie nelle attività di verifica, per
utilizzare il processo di accreditamento come strumento di miglioramento;
Con nota del 10.03.08 l’A.Re.S.S. e la Direzione Regionale Sanità hanno invitato i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie ad individuare i soggetti da formare per l’espletamento delle
funzioni di verificatore e di facilitatore, intendendo il verificatore quale figura qualificata per
verificare in altre Aziende Sanitarie la sussistenza dei requisiti di accreditamento, ed il facilitatore
quale figura di riferimento all’interno della propria Azienda per le attività di accreditamento;
Con la nota sopra richiamata è stato chiesto di individuare almeno 4 operatori per le ASO e 6
operatori per le ASL, stabilendo che l’A.Re.S.S. avrebbe provveduto alla specifica formazione,
attraverso la realizzazione di un percorso formativo riguardante:
− formazione generale su strumenti della qualità (Linee Guida, PDTA, evidence-based
medicine, appropriatezza diagnostico terapeutica, ecc);
− formazione sugli strumenti di accreditamento (Manuale di accreditamento e percorsi
regionali di riferimento);
− formazione sulla metodologia di verifica.
Tenuto conto che le Aziende Sanitarie hanno aderito alla richiesta dell’Assessorato e
dell’A.Re.S.S., proponendo complessivamente 171 candidati;
Considerato che la gestione organizzativa del corso, di 10 giornate complessive e finanziato con
fondi regionali nell’ambito delle risorse finalizzate alla formazione, è stata assegnata al settore
formazione dell’ASO CTO/CRF/ Maria Adelaide;
Tenuto conto che i criteri di selezione utilizzati dal Comitato Scientifico del Corso sono stati la
partecipazione, ritenuta adeguata quando uguale o superiore alle due giornate per il secondo ed il
terzo modulo, e le valutazioni maturate durante il Corso;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. 0000117/2009 del 14.01.2009 con la quale è chiesto all’A.O.
CTO/CRF/ Maria Adelaide l’esito della valutazione finale di idoneità al ruolo di
facilitatori/verificatori degli operatori che hanno partecipato al corso organizzato per conto
dell’A.Re.S.S.;
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Vista la nota di riscontro, prot. n. 0002942/OSR del 16.02.2009, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale l’A.O. CTO/CRF/ Maria Adelaide
ha comunicato i 157 nominativi dei partecipanti al corso di formazione risultati idonei come
facilitatori/verificatori delle A.S.L. della Regione Piemonte e i nominativi dei docenti;
Tenuto conto che con la nota sopra richiamata la Responsabile del settore Formazione ha chiesto, su
proposta del Responsabile Scientifico del Corso, il riconoscimento di idoneità anche per i docenti;

Tutto ciò permesso:
Vista la L.R. 10/1998
Visto la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 13-8624 del 21.04.2008 (Piano di Attività e Spesa anno 2008)
Vista la D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa 2009)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

Di nominare in qualità di Facilitatori/Verificatori delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte i
candidati risultati idonei al corso organizzato per conto dell’A.Re.S.S. presso l’A.O. CTO/CRF/
Maria Adelaide e i docenti del medesimo, di cui alla nota allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell’art. 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Oscar BERTETTO

PO/RV/PT
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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 19/03/2009 al 03/04/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 16/03/2009

