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L’anno duemilanove, addì undici del mese di maggio alle ore 9.45 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: Convenzione tra l’A.Re.S.S e la Fondazione Ariodante Fabretti per il Progetto
“Umanizzazione delle Strutture Sanitarie”.

Deliberazione n. 102 del 11.05.2009

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;
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, nonché la sensibilizzazione delle Aziende ad
affrontare la riorganizzazione dei luoghi del commiato;
Considerato che il progetto ha, tra gli altri il compito di conoscere e valutare i modi del morire
presso le strutture sanitari e negli obitori della Regione Piemonte, sia dal punto di vista logisticoorganizzativo (situazione architettonica delle camere mortuarie, regolamenti e procedure in uso per
la gestione delle salme, a partire dal momento del decesso), sia per quanto riguarda la risposta alle
esigenze culturali dei pazienti e dei loro familiari appartenenti ad altre etnie e credi religiosi e
infine per quanto concerne i vissuti degli operatori di fronte alla morte, evidenziando eventuali
cause e origine di stress lavorativo, fino al born out;
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, di arricchire i contributi tematici relativi agli aspetti
antropologici e rituali della morte in epoca contemporanea, attraverso l’attivazione di una
collaborazione con la Fondazione Ariodante Fabretti, che svolge da anni ricerche storiche e
antropologiche sulle tematiche del morire, interventi di sensibilizzazione, sostegno e formazione
agli operatori sanitari e agli addetti alle camere mortuarie per prevenire e contenere sintomi di stress
lavorativo;
Vista le nota Prot. n. 0003000/2008 del 05.12.2008 e 0001060/2009 del 1.04.2009, con la quale
l’A.Re.S.S. ha chiesto alla Fondazione Ariodante Fabretti, la stipula di una convenzione annuale, in
considerazione delle specifiche competenze maturate negli anni dalla Fondazione sugli aspetti
storico, filosofico e antropologici legati alla morte nella civiltà occidentale, nonché alla gestione
rituale dei riti funerari;
Tenuto conto degli incontri interlocutori tenutisi tra la Fondazione e il Referente del Progetto
costituito presso l’A.Re.S.S, durante i quali sono stati valutati i contenuti della possibile
collaborazione e l’impegno economico necessario, pari a € 12.000,00 onnicomprensivi, oltre a €
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300,00 onnicomprensivi, per la realizzazione del servizio fotografico relativo alle camere mortuarie
delle strutture sanitarie piemontesi, per un numero massimo di 45 siti visitabili;
Ritenuto congruo il compenso pattuito a fronte a fronte delle specifiche attività da svolgere, previste
all’art. 1 del testo convenzionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Vista la nota del 7.05.2009 con la quale la Fondazione ha trasmesso la convenzione concordata tra
le parti sottoscritta dal Legale Rappresentante;

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 Deliberazione n. del 02.05.2008
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 la Fondazione Ariodante Fabretti, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’esecuzione di un programma di
ricerca suoi luoghi del commiato e la predisposizione di modelli di ritualità funeraria nelle
strutture sanitarie piemontesi, di cui al 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;
− di stabilire che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della
sottoscrizione;
− di impegnare a corrispondere la cifra di Euro 25.5000,00, al Cap.155 del Bilancio
dell’esercizio Finanziario 2009.
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: Convenzione tra l’A.Re.S.S e la Fondazione FARO per il Progetto
“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 14/05/2009 al 27/05/2009 .

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 14/05/2009

