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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’Assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali.
Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e bilancio
propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della regione.
Visto l’art. 45, commi 3 e 4 della l.r. 11/4/01 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”
laddove viene previsto che il bilancio dell’Agenzia venga redatto secondo le disposizioni del
bilancio regionale ed in particolare che l’assestamento allo stesso venga approvato dagli organi di
governo dell’ente e trasmesso alla Regione entro quindici giorni dalla relativa adozione.
Vista la deliberazione n. 261 del 30.12.2008 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009 –2011.
Vista la comunicazione dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari del 03.03.2009 avente ad
oggetto: Progetto strategico”Implementation strategies and context factors as determinants of the
adoption of clinical organizational guidelines” afferente al Programma strategico 2007 “Hr&i
Transfer-Analysis and development of a network for the integrated use of scientific evidence to
introduce innovation in health services”, con la quale si comunica l’erogazione della quota di €
533.540,00, di cui € 100.000,00, trattenuta alla fonte dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari;
Vista la deliberazione n. 62 del 16.03.2009 avente ad 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”;
Preso atto di quanto previsto in materia di variazione al bilancio dall’art. 24 della citata l.r. n. 7
dell’11 aprile 2001
Tutto ciò premesso:
Vista la l.r. n. 7/2001
Vista la l.r. n. 10/1998
Vista la legge 244 del 24.12.2007
Vista la legge finanziaria 133/08
Vista la L. 241/1990 e LR. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n. 7/2001, la prima variazione al
bilancio dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari per l’anno 2009, quale risulta
dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di dare atto che a seguito di quanto disposto ai punti precedenti il bilancio dell’Agenzia
regionale per i servizi sanitari per l’esercizio finanziario 2009 pareggia in complessivi
€ 10.327.497,64
3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte, ai sensi di quanto prescritto
dall’art. 45 della legge regionale n. 7/2001. Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge
regionale 16 marzo 1998 n. 10 il presente provvedimento viene inoltre trasmesso al
Collegio dei revisori dei conti per le valutazioni di competenza.
Ai sensi dell’articolo 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

PC/AA/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 26/03/2009 al 09/04/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 26/03/2009

