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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 87 del 20.04.2009

L’anno duemilanove, addì venti del mese di aprile 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: Approvazione Regolamento recante disciplina per la gestione delle risorse
provenienti da prestazioni di consulenza, atti di liberalità e sponsorizzazioni.

Deliberazione n. 87 del 20.04.2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
quale ente strumentale della Regione Piemonte, avente funzioni di supporto tecnico-scientifico
all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende Sanitarie Regionali;
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica. L’art. 3 prevede che le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite
dallo Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, nell’ambito dei principi fissati
dalla legge;
L’art. 2 dello Statuto, 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;
Ai sensi dell’art. 5 della Legge sopra richiamata, l’Agenzia può fornire altresì prestazioni di
consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni, pubbliche e private,
subordinatamente al pieno assolvimento dei compiti attribuiti dalla Legge;
Considerato che la mission dell’Agenzia è quella di supportare il sistema sanitario regionale
attraverso lo studio e la ricerca;
Tenuto conto che l’accountability dell’Agenzia comporta un’elevata capacità di attrarre
finanziamenti da parte di investitori pubblici e privati;
Ritenuto che tutto ciò comporti non solo l’assunzione di responsabilità, ma più specificamente un
sistema di regole e criteri trasparente, relativamente alle azioni intraprese e ai risultati raggiunti;
Ritenuto in particolare di dover regolamentare le modalità di reperimento fondi (Fund Raising), la
rendicontazione dell’utilizzo dei medesimi, nonché la valorizzare delle risorse umane presenti
all’interno dell’Agenzia, in termini di partecipazione allo sviluppo dei progetti;
Richiamati l’art. 10 della L.R. 10/98 e l’art. 6 dello Statuto secondo i quali l’Agenzia, non
disponendo di una dotazione organica propria, si avvale, per il suo funzionamento, prevalentemente
di personale comandato dalla Regione, dalle Aziende Sanitarie e dagli Enti Locali Regionali;
Rilevato che l’incremento dei progetti sviluppati dall’A.Re.S.S., ha richiesto al personale
conoscenze trasversali agli stessi profili professionali e la soluzione di problematiche complesse;
Considerata pertanto la necessità di conseguire assetti flessibili in correlazione all’elevato grado di
impegno e attività, in assenza di un organico definito;
Ritenuto che la valorizzazione del personale comandato presso l’A.Re.S.S. rivesta un ruolo
importante al fine di migliorare le prestazioni individuali, sviluppare le potenzialità presenti e
attrarre ulteriori risorse umane qualificate;
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Tutto ciò premesso:
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 L.R. 7/2005 e s.m.i

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

– Di approvare il Regolamento recante disciplina per la gestione delle risorse provenienti da
prestazioni di consulenza, atti di liberalità e sponsorizzazioni, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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
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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 23/04/2009 al 07/05/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
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