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Deliberazione n. 64 del 16.03.2009

L’anno duemilanove, addì sedici del mese di marzo alle ore 16.45 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: Impegno di spesa per il servizio di “Document Delivery” – Progetto H.T.A..

Delibera n. 64 del 16/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 61 – 10040 del 10.11.2008 è stato approvato il Piano
di Attività e Spesa ( di seguito PAS) dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, redatto ai sensi dell’art. 11
della legge regionale 10/98 costitutiva dell’Agenzia;
Tra i progetti che costituiscono il PAS 2009 dell’A.Re.S.S., è prevista nella parte prima “Impianto
di miglioramento dei servizi”, la prosecuzione dell’attività di Health Technology Assessment (di
seguito indicato H.T.A.) e più precisamente la costituzione del nucleo regionale multidisciplinare
per la valutazione di quesiti su specifiche tecnologie/metodiche attraverso rapporti di sintesi;
Ritenuto necessario, a tal proposito, attivare un programma di collaborazione con la Biblioteca della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano per la gestione delle
risorse elettroniche ed in particolare del servizio di “Document Delivery”;
Considerato che il costo annuo dell’utilizzo da parte dell’Agenzia e dei componenti del nucleo
tecnico H.T.A. del servizio di “Document Delivery” è pari a Euro 1.000,00, come indicato nella
lettera a firma del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di
Orbassano, Prof. Furlan;
Considerato che il contributo deliberato dalla Compagnia di San Paolo per il progetto H.T.A.
prevede, tra gli altri, il rimborso delle spese di gestione;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.
Vista la L 241/90 e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate :
-

di autorizzare il pagamento di Euro 1.000,00 per l’utilizzo del servizio di “Document
Delivery” messo a disposizione dalla Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;

-

di richiedere il rimborso del suindicato importo alla Compagnia di San Paolo che ha
deliberato il contributo per l’attivazione del progetto di H.T.A. in Piemonte;

- di dare atto che la spesa è già stata impegnata con precedente provvedimento.
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
MV/PO/PC/pt
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Torino, li’ 19/03/2009.

