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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 71 del 23.03.2009

L’anno duemilanove, addì ventitre del mese di marzo alle ore 15.30 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: Adesione dell’A.Re.S.S. alla FederSanità ANCI – Federazione Piemonte.

Deliberazione n. 71 del 23/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, costituita con legge regionale n. 10 del 16.03.1998, è un
ente strumentale della Regione Piemonte con funzioni di supporto tecnico-scientifico
all'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e supporto metodologico alle Aziende
Sanitarie Regionali;
Considerato che FederSanità ANCI – Federazione Piemonte ha lo scopo di assicurare un
collegamento tra Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e sistema delle autonomie locali
per l’integrazione dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali, tutelando globalmente le
funzioni e le attività delle Aziende associate e degli Enti Locali, nel rispetto delle esigenze di salute
delle comunità locali, del miglioramento dei servizi ai cittadini e della normativa regionale in
materia;
A tal fine l’Associazione, ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto ha il compito di:
- individuare linee di indirizzo e di auto-coordinamento delle attività degli enti associati;
- di promuovere iniziative di studio sui temi della tutela e del governo della salute pubblica;
- di attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica per gli associati;
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto medesimo sono soci della Federazione le Aziende Sanitarie
Regionali e i Comuni associati all’ANCI , in quanto rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci.
Possono essere altresì soci quei soggetti che, sulla base della evoluzione degli strumenti, a livello
regionale, sono o verranno previsti (Consorzi, Istituzioni, Aziende Speciali ex Legge 142/1990 ecc.)
per garantire i servizi ai cittadini in materia socio-assistenziale;
Considerato che l’adesione dell’A.Re.S.S. alla FederSanità ANCI – Federazione Piemonte
produrrebbe indubbi vantaggi in capo all’Agenzia in quanto le finalità della Federazione sono:
• il coordinamento, dei propri associati per affermare il ruolo istituzionale, al servizio della
salute dei cittadini, nell’ambito della società piemontese;
• costituire i rapporti necessari e permanenti con gli organi istituzionali e di rappresentanza
della Regione, delle altre associazioni, delle autonomie, oltre ad avere rapporti con le
organizzazioni sociali, della cooperazione e del volontariato, culturali, sindacali,
economiche, professionali, politiche, con l’obiettivo di concorrere al migliore sviluppo della
qualità ed efficacia del sistema socio-sanitario nazionale, regionale e locale;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000719/2009 del 06.03.2009 della Presidente dell’Associazione
con la quale l’A.Re.S.S. viene invitata ad aderire a FederSanità ANCI – Federazione Piemonte con
l’indicazione dell’ammontare dei contributi per l’adesione;
Ritenuto opportuno partecipare attivamente alle attività della Federazione;
Considerato che il contributo associativo, da versare ogni anno, ammonta, per l’anno in corso, ad
€ 3.500,00;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
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Vista la L. 241/90 e s.m.i;
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. 61- 10040 del 10.11.2008 (Piano di attività e di spesa dell’A.Re.S.S. anno 2009);

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di disporre l’adesione dell’A.Re.S.S. alla FederSanità ANCI – Federazione Piemonte;

-

di impegnare la spesa di 3.500,00 € al cap. 155 del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2009
e di rimandare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa relativo alle quote associative
degli esercizi futuri.

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/SC/ap
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OGGETTO: Adesione dell’A.Re.S.S. alla FederSanità ANCI – Federazione Piemonte.

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 9/04/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 26/03/2009

