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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Collaborazione tra l’A.Re.S.S e il Dipartimento di Scienze Giuridiche per il
Progetto: “Predisposizione di modelli di Umanizzazione delle Strutture
Sanitarie”

Allegato deliberazione n. 92 del 27.04.2009

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;
Ai sensi dell’art. 10 della legge 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, l’Agenzia non dispone di
personale proprio, ma si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato dalla
Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali;
Con D.G.R. 61 – 10040 del 10.11.2008 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attività
e Spesa per l’anno 2009, nel quale è previsto lo sviluppo del Progetto “Umanizzazione delle
strutture sanitarie”, già previsto nel Piano di attività 2008, che ha, tra gli obiettivi, il
censimento di azioni di umanizzazione attivate nelle strutture sanitarie della Regione
(territorio, ospedali, lungodegenze, riabilitazione), l’identificazione e la classificazione delle
varie tipologie di intervento, la valutazione di efficacia e di trasferibilità degli interventi
censiti, l’analisi del rapporto fra “umanizzazione” e “salute”, la messa a punto e
sperimentazione di modelli di intervento e di informazione/formazione degli operatori sanitari
alle pratiche di umanizzazione;
Vista la Deliberazione n. 82 del 20.04.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha nominato i team e i
referenti operativi di Progetto del Piano di Attività per l’anno 2009;
Vista la proposta formulata dal Referente del Progetto Umanizzazione delle strutture sanitarie,
relativa alla necessità per l’A.Re.S.S, nell’ambito del progetto medesimo, di acquisire
elementi di approfondimento e definizione relativamente alla tutela dei diritti individuali, e, in
special modo, dei soggetti in condizioni di fragilità a motivo di infermità, attraverso una
convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino,
nella persona del Prof. Lenti Leonardo;
Tenuto conto pertanto della necessità di acquisire una competenza specialistica nel campo del
diritto privato, sul tema della tutela dei diritti della personalità, che non è rinvenibile
all’interno dell’A.R.e.S.S.,
Vista la Deliberazione n. 71 del 6.06.2007 con la quale è stata approvata una convenzione
quadro, di durata triennale, con l’Università degli Studi di Torino, finalizzata ad attivare una
collaborazione di carattere scientifico in attività di studio e ricerca;
Considerato che il prof. Leonardo Lenti, che opera presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche, è da anni attivamente impegnato a sviluppare un effettivo confronto
interdisciplinare volto a identificare le condizioni di fragilità dei cittadini legate alle
condizioni di salute e a individuare strumenti giuridici idonei a superare ogni sorta di
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discriminazione, riguardo all’accesso alle cure e alla libertà di scelta delle prestazioni
sanitarie;
Vista la nota Prot. n. 0000809/2009 del 12.03.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto al
Dipartimento di Scienze Giuridiche la stipula di una convenzione annuale per lo svolgimento
delle attività di cui sopra;
Tenuto conto degli incontri interlocutori tenutisi con il Referente di Progetto, durante i quali
si sono approfonditi i contenuti della possibile collaborazione e l’impegno economico
richiesto, pari a € 2.000,00, oltre a I.V.A di legge, a fronte delle specifiche attività da
svolgere, previste all’art. 1 del testo convenzionale proposto dall’A.Re.S.S, allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
Vista la nota di riscontro del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Prot. 191/2009 del
10.04.2009, con la quale sono stati trasmessi i disciplinari proposti debitamente sottoscritti;

Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.3.1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 13- 8624 del 21.04.2008 (Piano di Attività 2008)
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività 2009)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare la convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
degli Studi di Torino, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, per l’esecuzione, nell’ambito del Progetto“Umanizzazione delle strutture
sanitarie” - previsto dal Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009,
approvato con D.G.R. 61 – 10040 del 10.11.2008, del programma di ricerca
riguardante:
• lo stato di tutela dei diritti soggettivi in campo sanitario, con particolare riguardo a
coloro che si trovino nella condizione di incapacità di agire (temporanea o
permanente), a motivo di infermità;
• l’individuazione e la valorizzazione degli strumenti giuridici offerti dall’ordinamento,
atti a porre rimedio a situazioni di discriminazione a motivo dello stato di incapacità,
con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute;
− di dare atto che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della
sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti;
− di impegnare la spesa di € 2.400,00, I.V.A compresa, al Cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio Finanziario 2009.
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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/PT
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OGGETTO: Collaborazione tra l’A.Re.S.S e il Dipartimento di Scienze Giuridiche per il
Progetto: “Predisposizione di modelli di Umanizzazione delle Strutture
Sanitarie”
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 30/04/2009 al 14/05/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, lì 30.04.2009

