A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro 3- 10122 – TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 106 del 18.05.2009

L’anno duemilanove, addì diciotto del mese di maggio alle ore 13.30 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
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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.
L’articolo 3 del vigente statuto dell’Agenzia, approvato con D.G.R. n. 12-27402 del 24/5/99,
demanda alla competenza del Direttore Generale gli atti a rilevanza esterna relativi alla gestione
dell’entrata e della spesa.
L’articolo 48 della legge regionale n. 7 /2001 dispone che il rendiconto degli enti dipendenti dalla
Regione, quali indicati nell'articolo 45 della medesima legge, è formato secondo le regole stabilite
per il bilancio di previsione ed è deliberato dai rispettivi organi di governo.
Vista la deliberazione n. 65 del 23.04.2008 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione
2008 e il bilancio pluriennale 2008-2010;
Vista la deliberazione n. 164 del 24 settembre 2008 , con la quale in sede di assestamento di
bilancio è stato applicato l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto
consuntivo dell’anno 2007, disposta con deliberazione n. 109 del 6 giugno 2008;
Preso atto di quanto disposto dall’articolo 48 della legge regionale n. 7/2001 circa le modalità di
approvazione dei rendiconti degli enti dipendenti della Regione;
Considerato che ai sensi dell’articolo 49 tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nell'articolo
45 della legge e, in generale, tutti gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria, sono
tenuti a inviare alla Regione, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una
relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si e' disposto nell'anno cui il rendiconto si
riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
Considerato che ai sensi dell’articolo 4 comma 8 dello statuto dell’Agenzia il rendiconto consuntivo
è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori in data 12.05.2009 che esprime parere favorevole ;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 7 del 11.11.2001;
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

Deliberazione n. 106 del 18.05.2009

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:


Di approvare il rendiconto per l‘esercizio finanziario 2008, secondo le risultanze indicate nel
documento contenente i movimenti contabili e le risultanze della gestione delle entrate e delle
spese secondo la struttura del bilancio di previsione di cui allegato A).



Di dare atto che la gestione finanziaria relativa all’esercizio 2008 viene chiusa con un avanzo di
amministrazione di euro € 1.224.000,00 interamente applicato nella prima variazione di
bilancio finanziario anno 2009 con provvedimento n. 69 del 23.03.2009;
.



Di approvare la relazione al rendiconto per l‘esercizio finanziario 2008 elaborata ai sensi
dell’articolo 49 della legge regionale n. 7/2001 di cui all’allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

Rendiconto per l‘esercizio finanziario 2008
Riepilogo Generale:
Importo

Voce
Fondo cassa all’ 01.01.2008

€

1.510.198,25

Riscossioni

€

5.343.950,49

Pagamenti

€

4.984.990,41

Fondo cassa al 31.12.2008

€

1.869.158,33

Residui attivi

€

6.344.757,19

Residui passivi

€

6.989.915,52

Avanzo

€

1.224.000,00

Relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2008:
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 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 Piemonte.
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La legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” ,
all’articolo 49, rubricato quale “Relazione sulla gestione degli enti dipendenti dalla Regione,
dispone che “Tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nell'articolo 45 e, in generale, tutti gli
enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria, sono tenuti a inviare alla Regione, dopo
l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le
risorse delle quali si e' disposto nell'anno cui il rendiconto si riferisce e i costi sostenuti per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. L’apposito regolamento regionale indica lo schema delle
relazioni.
Tale previsione è ripresa nell’articolo 10, comma 3, dello statuto dell’Agenzia, approvato con
D.G.R. n. 12-27402 del 24.5.1999, il quale prevede che il Direttore generale, con una relazione
allegata al rendiconto consuntivo, esprima le proprie valutazioni in merito “all’efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti e in rapporto ai programmi, alle risorse disponibili ed ai
costi sostenuti”.
Con DPGR del 5 dicembre 2001 n. 18/R è stato approvato lo schema di relazione sulla gestione
degli enti dipendenti dalla Regione in applicazione del disposto dell’articolo 49 della legge
regionale n. 7/2001.
Conformemente alle previsioni legislative e statutarie la presente relazione analizza l’attività svolta
nell’anno 2007 con riferimento alle risorse impegnate ed agli obiettivi realizzati avuto riguardo ai
seguenti argomenti:
-

L’assetto istituzionale dell’Agenzia
Le risorse disponibili
La gestione finanziaria ed i costi sostenuti.
Gli obiettivi stabiliti per l’esercizio (le attività previste nel piano di attività )

1. L’ Assetto istituzionale dell’Agenzia
Dati identificativi dell’ente e degli organi (situazione attuale):
Prospetto riassuntivo:
Denominazione: Agenzia regionale per i servizi sanitari (A.Re.S.S.)
Sede legale:Torino, Corso Palestro, 3 -10122 Torino
Tel: (011-4643213)- Fax (011-4407317) - E-mail (aress@aress.piemonte.it)
Estremi di approvazione dello statuto: D.G.R. n. 12-27402 del 24/5/99

Organi statutari, Direttore Generale e Collegio dei revisori dei conti, situazione attuale:
A) di amministrazione
Nomina del Direttore Generale con D.G.R. n. 4 –3521 del 31.7.2006
- Collegio dei revisori dei conti nominato con D.P.C.R. n. 48 del 26 gennaio 2005.
- Scadenza incarico: gennaio 2010
- Composizione: presidente (Dante NOTARISTEFANO) componenti (Michelino SASSONE,
Francesco Antonio CARACCIOLO).
Legale rappresentante : Oscar Bertetto
Collocazione nella legge regionale n. 7/2001: allegato A

B

C
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Dettaglio Assetto Istituzionale dell’Agenzia
Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 10/1998 sono organi dell’agenzia il Direttore
generale ed il Collegio dei revisori dei Conti.
Ai sensi dell’art. 7 della medesima legge il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e
gestionale dell’Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta
Regionale.
A norma dell’articolo 9 della legge regionale 10/1998 l’agenzia articola le proprie funzioni in aree
di attività corrispondenti a strutture operative, complessivamente sei, come da previsione
dell’articolo 5 dello statuto, oltre ad una struttura operativa deputata all’esercizio delle funzioni
amministrativo-gestionali.
Nell’anno 2007 l’Agenzia ha attivato l’Area di Organizzazione e Programmazione nominando
responsabile della stessa il Dott. Mario LOMBARDO con Deliberazione n. 28 del 16.02.2008 e
decorrenza 1° marzo 2007.
Nel corso dell’anno 2008 sono stati complessivamente adottati n. 266 provvedimenti deliberativi.
L’Agenzia non è stata parte attrice ( né attiva, né resistente) in procedimenti giudiziari.

2. Le risorse disponibili
2.1 Il personale
Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia non dispone di personale
proprio, ma si avvale, nei limiti del contingente fissato dallo Statuto, di personale comandato dalla
Regione Piemonte, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali regionali.
Lo statuto, all’articolo 10, ha definito nel numero di cinquanta unità (equivalenti a tempo pieno) il
contingente massimo di personale destinabile alle attività.
Con la D.G.R. n. 1 – 5496 del 13.03.2007, di approvazione del Piano di Attività dell’A.Re.S.S. per
l’anno 2007, la Giunta Regionale ha previsto che l’Agenzia potesse avvalersi delle collaborazioni
istituzionali, di cui alla D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003 “Accordo quadro sulla collaborazione
istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e
approfondimento delle problematiche sanitarie”, per quanto attiene al conferimento dei comandi a
tempo parziale al personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali.
Nel corso dell’anno 2008 sono stati attivati alcuni (4) comandi a tempo pieno e delle collaborazioni
istituzionali gratuite ai sensi della D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003.
Complessivamente nel corso dell’anno 2008 (vedi Tab. 1), hanno collaborato con l’Agenzia, in
posizione di comando a tempo pieno, 10 dipendenti (due provenienti dall’amministrazione
regionale e otto dalle aziende sanitarie regionali), mentre come collaborazioni istituzionali gratuite
l’Agenzia si è avvalsa di 71 dipendenti provenienti dalle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Locali,
con un impegno orario ridotto su base mensile o settimanale (Tab. 2).

Deliberazione n. 106 del 18.05.2009

Tab 1: il personale comandato.

NOMINATIVO

ENTE DI
PROVENIENZA

PROFILO PROFESSIONALE

1

Arcidiacono

Antonella

REGIONE
PIEMONTE

Esecutore Amministrativo

2

Becarelli

Rossana

A.S.O. Molinette

Dirigente Medico

3

Beux

Alessandro

A.S.O. Molinette

Coll. Profess. Sanitario Esperto Tecnico di Radiologia

4

Cicorella

Pietro

A.S.L. 8

Collaboratore Amministrativo
Professionale

5

La Torre

Maria Rita

A.S.O. O.I.R.M. S.
Anna

Coadiutore Amministrativo

6

Marangon

Marcella

7

Momo

Simonetta

A.S.L. TO3

Coll. Profess. Assistente Sociale
Esperto

8

Osiliero

Patrizia

REGIONE
PIEMONTE

Istruttore Direttivo

9

Pannocchia

Silvia

A.S.O. San Luigi

Collaboratore Amministrativo
Professionale Esperto

10

Viale

Monica

A.S.O. Molinette

Collaboratore Amministrativo
Professionale Esperto

A.S.O. O.I.R.M. S.
Assistente Tecnico Programmatore
Anna

Tab 2: le collaborazioni istituzionali gratuite a tempo parziale

NOMINATIVO

ENTE DI
PROFILO PROFESSIONALE
PROVENIENZA

1

Anselmo

Claudio

A.S.L. TO 2

Dirigente Amministrativo

2

Arduino

Giuseppe

A.S.L. CN 1

Dirigente Psicologo

3

Arpino

Laura

4

Balbo
Mossetto

Franca

5

Balestra

Lucia

6

Becchio

Donatella

Coll. Profess. Assistente
Sociale
Collaboratore Professionale
A.S.L. TO 2
Sanitario Esperto - Logopedista
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
A.S.O. Molinette
Esperto
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
A.S.O. Molinette
Esperto
A.S.L. CN 2
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7

Benazzo

Angelo

A.S.L. AL

Coll. Prof. Sanitario EspertoTecnico di Laboratorio

8

Bertolotti

Marina

A.S.O. O.I.R.M.
S. Anna

Dirigente Psicologo
Collaboratore Professionale
Sanitario Esperto – Assistente
Sanitario
Direttore del Distretto
Circoscrizionale 7 della TO2

9

Bertone

Filomena

A.S.L. TO 1

10

Bosello

Maria Grazia

A.S.L. TO 2

Direttore Sanitario Presidio
I.R.C.C. Candiolo

11

Bruni

Paolo Silvio

A.S.O. - Ordine
Mauriziano di
Torino

12

Brusco

Alessandra

A.S.O. Molinette

Direttore S.C. Organizzazione
Attività Amministrative
Ospedaliere
Responsabile dell'Unità
Operativa Pianificazione e
Controllo

13

Cane

Maria Rosa

Congregazione
Figlie della
Carità di S.
Vincenzo de’
Paoli - Presidio
“Gradenigo”

14

Cavallo

Maria Rita

A.S.L. TO 3

Dirigente Biologo

15

Coppola

Gerardantonio

A.S.L. TO 5

Dirigente Amministrativo

16

Cosola

Alda

A.S.L. TO 3

Responsabile S.S. Area
Formazione

17

Culotta

Paola

A.S.O. - Ordine
Mauriziano di
Torino

Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto

D'Alfonso

Alessandra

A.S.L. TO 2

Dirigente Medico

Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto

18

19

Deiana

Cecilia

Congregazione
Figlie della
Carità di S.
Vincenzo de’
Paoli - Presidio
Sanitario
“Gradenigo”

20

Deluigi

Anna Rita

A.S.O. S. LUIGI

21

Demichelis

Maria
Maddalena

A.S.O. Molinette

22

Di Giulio

Francesco

A.S.O. Molinette

23

Esposito

Antonella

A.S.O. Molinette

Dirigente Medico

24

Fioretto

Franco

A.S.L. CN 1

Direttore S. C. Neuropsichiatria
Infantile

Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
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25

Galotto

Chiara

A.S.L. TO 3

Dirigente Medico

26

Girolami

Paolo

A.S.L. TO 1

Dirigente Medico
Direttore S.C. Farmacia
Ospedaliera
Direttore Sanitario di Presidio

27

Goffredo

Franca

A.S.O. - Ordine
Mauriziano di
Torino

28

Lavalle

Giovanni

A.S.L. TO 3

29

Lacchio

Tiziana

A.S.L. TO 1

30

Macario
Gioanas

Antonella

A.S.L. TO 4

31

Marchese

Rosella

A.S.O. - Ordine
Mauriziano di
Torino
A.S.O.
C.T.O./C.R.F./M
.ADELAIDE

32

Marchisio

Daniele

33

Martelli

Sergio

A.S.L. TO 2

34

Marvaso

Michele

A.S.L. TO 1

35

Massaro

Giovanna

A.S.L. TO 3

36

Michelutti

Paolo

A.O.SS Antonio
e Biagio e
Cesare Arrigo
AL

37

Morgagni

Andrea

A.S.O. Molinette

38

Mulassano

Giacomo

A.S.O. Molinette

39

Mussa

40

Nieddu

Maria Valentina A.S.O. Molinette
Salvatore

Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
Coll. Prof. Sanitario EspertoAssistente Sanitario
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
Dirigente Medico - Direttore
S.C. Malattie Metaboliche e
Diabetologia
Responsabile S.S. Servizio
Prevenzione e Protezione
Coll. Prof. Sanit. Esperto
Tecnico di Laboratorio
Collaboratore Amministrativo
Professionale
Collaboratore Amministrativo
Professionale
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto

A.S.L. TO 2

Dirigente Amministrativo

41

Nisii

Francesco

A.S.O. Molinette

Collaboratore Professionale
Sanitario - Tecnico di
Radiologia

42

Padovan

Brunella

A.S.O. - Ordine
Mauriziano di
Torino

Coll. Prof. Sanitario EspertoFisioterapista

43

Pedrale

Roberto

A.S.O. Molinette

Dirigente Medico

44

Penna

Angelo

A.S.L. BI

Dirigente Medico

45

Petrucci

Paolo

A.S.L. TO 5

Dirigente Ingegnere

46

Pezzana

Andrea

A.S.O. Molinette

Dirigente Medico
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47

Plachesi

Patrizia

A.S.O. O.I.R.M.
S. Anna

Coll. Prof. Sanitario Esperto Tecnico di Laboratorio

48

Ponti

Renata

A.S.O. Molinette

Dirigente Biologo

49

Poppa

Giuseppina

50

Puglisi

Paolo

51

Rabacchi

Grace

52

Ratto

Anna Maria

A.S.L. TO 2

53

Regis

Gianna

A.S.L. TO 4

54

Ripa

Franco

A.S.L. TO 4

55

Ruscitti

Paola

A.S.O. - Ordine
Mauriziano di
Torino

56

Savia

Franca

A.S.L. VCO

Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto

57

Scaglione

Luca

A.S.O. Molinette

Dirigente Medico

58

Scarmozzino

Antonio

A.S.O. Molinette

Dirigente Medico

59

Serafini

Paola

A.S.O. O.I.R.M.
S. Anna

60

Storto

Silvana

A.S.O. Molinette

Coll. Prof. Sanitario EspertoOstetrica
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto

61

Tangolo

Domenico

A.S.O. O.I.R.M.
S. Anna

Dirigente medico

62

Tealdi

Giancarla

A.S.O. Molinette

Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto

63

Tiranti

Bruno

A.S.L. TO 3

Dirigente Psicologo

64

Traina

Mario

A.S.L. TO 5

Direttore di Distretto

A.S.O. O.I.R.M. Coll. Prof. Sanitario EspertoS. Anna
Ostetrica
A.O. SS.
Collab. Tecnico Sanitario di
Antonio e Biagio
Radiologia Medica
e Cesare Arrigo
A.S.O. O.I.R.M.
Direttore S.C. Direzione
S. Anna
Medica di Presidio Ospedaliero

A.S.O.
C.T.O./C.R.F./M
.ADELAIDE
A.S.O. O.I.R.M.
S. Anna

Direttore di Distretto
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
Dirigente Medico - Direttore
S.C. controllo di gestione
Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto

Coll. Prof. Sanitario EspertoFisioterapista

65

Troilo

Lucia

66

Vagliano

Liliana

67

Vajo

Francesca

A.S.L. VC

68

Valente

Maria Teresa

A.S.L. TO 2

69

Valenzano

Carlo

A.S.O. Molinette

Dirigente Medico

70

Villamaina

Floriana

A.S.O. - Ordine
Mauriziano di
Torino

Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto

Coll. Prof. Sanit. Infermiere
Esperto
Collaboratore Tecnico
Professionale Ingegnere
Dirigente Responsabile
Servizio Informatico
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71

Viola

Giuseppina

A.S.L. TO 2

Collab Amministrativo Profess.
Esperto

La dotazione complessiva, in termini di unità equivalenti a tempo pieno, risulta contenuta nel
contingente massimo indicato dallo statuto.
Il personale comandato e in collaborazione istituzionale è stato destinato allo svolgimento delle
funzioni amministrative dell’Agenzia e alla realizzazione dei progetti inseriti nel Piano di Attività e
Spesa 2008, approvato con D.G.R. n. 13 – 8624 del 21.04.2008.

2.2 Le convenzioni e le collaborazioni professionali
L’articolo 6, comma 4, dello statuto prevede che l’Agenzia, per lo svolgimento di particolari e
specifiche attività individuate nel piano di attività e spesa, possa fare ricorso a consulenze esterne
affidate all’Università, a istituzioni scientifiche , a società o a singoli professionisti che risultino in
possesso di una qualificata e documentata esperienza.
Nel corso dell’anno 2008 sono state stipulate le seguenti convenzioni e collaborazioni professionali:
•
•

Collaborazione con Eurogroup Consulting per il completamento progettazione di strumenti
Clinical Governance per la valutazione delle strutture sanitarie;
Collaborazione con la Eurogroup Consulting S.r.l. per il Supporto alla adozione di
strumenti migliorativi per la governance delle attività cliniche”, di cui alla scheda di
progetto numero 15 del Piano di Attività e di Spesa (P.A.S.);

•

Politecnico di Torino Dipartimento Sistemi di Produzione. Collaborazione per la ricerca
relativa al progetto per lo sviluppo di modelli innovativi nel settore della logistica;

•

Università di Torino, Facoltà di economia e commercio per lo svolgimento di tirocini di
formazione e orientamento;
Università di Torino Dipartimento di informatica per lo Studio e sviluppo di modelli
probabilistici non supervisionati estratti da basi di dati descrittive dell’occorrenza di eventi;
Università di Torino Facoltà di Psicologia. Consulenza Prof.ssa Converso per il progetto
“Percorsi assistenziali di attività standard e modelli organizzativi per l’assistenza psicologica
nella rete sanitaria Piemontese;
Convenzione con la Scuola di Specializzazione in igiene e medicina preventiva per
svolgimento di tirocini formativi e attivazione tirocini formativi per progetto “Città della
salute”;
Ordine degli psicologi per approfondire la definizione di percorsi assistenziali, standard di
attività e modelli organizzativi per l’assistenza psicologica nella rete sanitaria piemontese,
con particolare riferimento alle aree assistenziali prioritarie definite dal vigente Piano Socio
Sanitario Regionale e alla qualificazione delle componenti relazionali dell’assistenza;
Fondazione Torino Wireless per la Collaborazione al progetto: “Riorganizzazione delle
funzioni assistenziali e dei servizi correlati nelle aree geograficamente decentrate”;
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” per lo svolgimento delle attività
necessarie all’attuazione del progetto “valutazione e miglioramento dell’appropriatezza dei
ricoveri in terapia intensiva”;
Federsanità ANCI per Progetto: “Formazione degli amministratori comunali e quaderni
scientifici”;
Pinna Pintor . Adesione dell’A.Re.S.S. all’associazione Amici della Fondazione Arturo
Pinna Pintor in qualità di socio onorario;

•
•
•
•

•
•
•
•
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•

Consorzio per la Ricerca e l’Istruzione Permanente in Economia (CORIPE Piemonte) per la
ricerca scientifica in campo sanitari;

•

Ospedale San Martino di Genova. Convenzione per l’attività di verifica delle Unità di
recupero e riabilitazione funzionale delle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private;

•

Ospedale di Legnano per attività di verifica delle U.O. di Radiodiagnostica medicina
nucleare e radioterapia delle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private;

•

Ospedale Niguarda Cà Granda per l’attività di verifica delle U.O. di medicina di laboratorio
delle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private;

•

CSI per prestazioni di servizi tecno-informatici, Portale della salute, Progetto “Overview
tecnico organizzativo delle aziende regionali e proposte per il SIRSE;

•

Città della Salute IRES per il programma regionale unico in attuazione della D.G.R. 8-8674
del 28.4.2008” ai fini della attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (“APQ”);

•

Beniamino Fares - Progettazione, sviluppo e manutenzione sistema informativo A.Re.S.S.;

•
•

Dario Vladimiro Gamba - Consultazioni e pareri in materia amministrativa, civile e penale;
Gabriella Viberti – Collaborazione relativa al Progetto Casa della Salute e Gruppi di Cure
Primarie: funzioni territoriali di base integrate in un modello innovativo di
assistenza/organizzazione, Integrazione tra competenze sanitarie e socio-assistenziali;
Massimo Mangia - Collaborazione relativa alle tematiche ICT nei progetti dell’A.Re.S.S.
previsti nel redigendo Piano di Attività e Spesa per l’anno 2008, sulla base degli indirizzi
formulati dall’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità;
Paola Ivaldi attività di Web Editing per il Sito internet dell’A.Re.S.S.;
Filadelfo Aricò - Collaborazione finalizzata a supportare lo studio e l’analisi relativa al
monitoraggio ed implementazione degli sportelli Socio-Sanitari distrettuali e
l’individuazione di indicatori di processo e di risultato ai fini dei processi di accreditamento
delle Residenze Sanitarie;
Alessandra Calcei - Studio e analisi motivazionali finalizzati a sviluppare una correlazione
fra il personale medico e i pazienti portatori delle patologie sorvegliate nell’ambito del
Progetto “Riorganizzazione delle funzioni assistenziali e dei servizi correlati nelle aree
geograficamente decentrate” e valutarne l’adattabilità alle tecnologie di telemedicina;
Mario Costa – Collaborazione relativa ai progetti “Casa della salute e gruppi di cure
primarie: funzioni territoriali di base, integrate in un modello di assistenza e organizzazione”
e “Anali costi assistenza territoriale: ricostruzione dei percorsi prescrittivi dei medici di
famiglia per prestazioni ospedaliere e alcuni percorsi di assistenza territoriale;
Ettore Rossi – Collaborazione relativa al Percorso assistenziale dell’area materno-infantile”
- Progetto “Appropriatezza rete dei servizi materno - infantili”;
Giovanna Patrucco - Collaborazione relativa al Percorso crescita, cronicità ed adolescenza” Progetto “Appropriatezza rete dei servizi materno - infantili”;
Maria Paola Ghiotti Saluzzo – Collaborazione relativa all’”Agenda di gravidanza” Progetto “Appropriatezza rete dei servizi materno - infantili”;
Gianfranco Marocchi Collaborazione finalizzata alla valutazione dei modelli organizzativi e
regolamentari presenti nelle altre regioni italiane e nel contesto europeo al fine di supportare
le formalizzazioni regolamentari ed organizzative nel campo delle Medicine non
convenzionali;
Daniele Puppato – Co.co.co biennale Progetto Health Technology Management (HTM) con
competenze trasversali in Health Technology Assessment;
Simona Perano - Co.co.co biennale Progetto Health Technology Assessment –
Specializzazione Farmaceutica/Farmacologia, finanziato dalla Compagnia di San Paolo;

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
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•
•
•
•

•

Valeria Romano - Co.co.co biennale Progetto Health Technology Assessment –
Specializzazione Esperto nell’utilizzo di banche dati biomediche, finanziato dalla
Compagnia di San Paolo;
Fabio Tramaglio Co.co.co biennale Progetto Health Technology Assessment –
Specializzazione Economia Sanitaria, finanziato dalla Compagnia di San Paolo;
Chiara Rivoiro Co.co.co biennale Progetto Health Technology Assessment –
Specializzazione Medicina con esperienza in Health Technology Assessment, finanziato
dalla Compagnia di San Paolo;
Tito Soldati – Collaborazione finalizzata all’elaborazione di documenti utili alla costruzione
dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA); al supporto ai componenti del
progetto; al monitoraggio dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali avviati dalle
Aziende Sanitarie;
Alberto Chiantaretto- Collaborazione finalizzata al monitoraggio della situazione delle
Medicine non Convenzionali (MnC) in Piemonte; all’implementazione e alla gestione del
sito web MnC, con particolare attenzione agli aspetti dell’informazione tecnico-scientifica
internazionale; al supporto analisi dei dati riguardanti le MnC da inserire nel sito web MnC;
al supporto alle attività di valutazione e censimento delle discipline del benessere della
Regione Piemonte, in collaborazione con gli Assessorati competenti.

2.3 Le collaborazioni con le aziende sanitarie regionali
•

ASL TO1 Assistenza manutentiva ordinaria ed implementativi. Internet intranet e posta
elettronica. Attività di sviluppo software e di supporto tecnico;

•

ASL TO3 per lo svolgimento di attività in campo epidemiologico nell’ambito dei progetti
del Piano di Attività e Spesa;
ASL TO5 per l’attività della Dott.ssa Maria Grazia Cifaldi per attività di sorveglianza
sanitaria in qualità di medico competente di cui al D.L.vo n. 626/94 e le attività di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall’Art. 9 del D.lgs. 626/94 e s.m.i.;

•

•

ARPA per lo svolgimento dell’attività di accreditamento delle strutture sanitarie della
Regione Piemonte.

2.4 Le borse di studio
L’articolo 6, comma 5, dello Statuto contempla la possibilità per l’Agenzia di conferire borse di
studio e ricerca per lo svolgimento di particolari e specifiche attività previste nel Piano di Attività e
Spesa.
Nel corso dell’anno 2008 erano attive le seguenti borse di studio:
NOMINATIVO

1

Campadello

Paolo

2

Gianoglio

Gabriella

IMPEGNO

24 h Settimanali

Progetto
Potenzialità Edilizie dei Presidi
Ospedalieri

Studi, valutazioni e analisi economiche
30 h settimanali attinenti ai vari progetti contenuti nel PAS
2008
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Guggino

Patrizia

4

Icardi

Gian Piero

30 h settimanali Accreditamento delle strutture sanitarie

5

Latoni

Lorenza

30 h settimanali Percorsi Assistenziali nell'autismo e nei
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.

6

Locatelli

Elisabetta

24 h Settimanali Umanizzazione delle Strutture Sanitarie

7

Matta

Ilaria

24 h Settimanali

Potenzialità Edilizie dei Presidi
Ospedalieri

8

Morena

Francesca
Maria

30 h settimanali

Analisi e monitoraggio su scala regionale
della funzioni di ingegneria clinica

9

Puppato

Daniele

30 h Settimanali

Analisi e monitoraggio su scala regionale
della funzioni di ingegneria clinica

10

Trimaglio

Fabio

20 h settimanali

Bilancio Sociale, Bilancio di Missione,
Carta etica aziendale

3

Studi, valutazioni e analisi economiche
30 h Settimanali attinenti ai vari progetti contenuti nel PAS
2008

2.5 La struttura
Nel corso dell’anno l’Agenzia ha locato nuovi uffici in Corso Palestro n. 3 fine di contenere
l’incremento dell’attività progettuale.
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3. La gestione finanziaria ed i costi sostenuti
Contributi ordinari della Regione:
€ 4.690.000,00 anno 2008
€ 4.390.000,00 anno 2007
€ 1.807.599,00 anno 2006
€ 1.807.599,00 anno 2005
Contributi straordinari della Regione: € 100.000,00
Contributi straordinari da altri € 700.000,00 ( Compagnia San Paolo)
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10 del 16.03.1998 l’Agenzia dispone di patrimonio
e bilancio propri.
Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione Piemonte.
A norma del successivo articolo 14 il finanziamento dell’Agenzia avviene mediante:
a) una quota, fissata annualmente dalla Regione Piemonte in coerenza con il piano di attività e spesa
a valere sull'accantonamento del fondo sanitario disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria
delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere);
b) contributi e trasferimenti di enti pubblici e privati;
c) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
d) ricavi e rendite derivanti da lasciti, donazioni, nonché rendite derivanti dall'utilizzo del
patrimonio;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni, nonché entrate derivanti dall'attività
istituzionale.
Il bilancio di previsione 2008, approvato con deliberazione n. 65 del 23.04.2008, pareggiava, tenuto
conto delle partite di giro, sulla cifra di € 7.053.471,00
Il finanziamento regionale, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n.10/1998, ammontava
a complessivi € 4.690.000,00
In sede di assestamento di bilancio, con deliberazione n. 164 del 24 settembre 2008, veniva
applicato l’avanzo di amministrazione pari ad € 1.142.746,56 come risulta dall’approvazione del
rendiconto consuntivo dell’anno 2007 disposto con deliberazione n. 109 del 6 giugno 2008;
Gli impegni assunti nel corso dell’anno 2008 ammontano complessivamente ad
e riguardano, per quanto attiene le tipologie di spesa:
Organi istituzionali
Personale comandato
Beni e servizi
Gestione uffici
Arredi e attrezzature
Automezzi
Pubblicazioni
Manutenzione
Borse di studio e ricerca, consulenze

€ 7.323.093,13

€
€
€
€
€
€
€
€
€

535.000, 00
1.050.000, 00
400.000, 00
90.000, 00
60.000, 00
30.000, 00
51.000, 00
425.746, 56
2.165.000, 00
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Collaborazioni e convegni
Tasse e tributi
Investimenti
Partite di giro

€
€
€
€

1.135.000, 00
85.185, 04
827.000, 00
469.161, 53

TOTALE GENERALE

€

7.323.093, 13

La gestione complessiva per l’anno 2008 ha determinato un avanzo di amministrazione pari ad
€ 1.224.000,00, interamente applicato alla prima variazione di bilancio di previsione anno 2009 con
provvedimento n. 69 del 23.03.2009;
Per la puntuale elencazione dei costi si rinvia al contenuto del documento contabile.

4. Gli obiettivi stabiliti per l’esercizio.
Le attività previste nel piano di attività
Con D.G.R n. 1- 5496 del 13.03.2007, modificata con D.G.R. n. 5 – 5659 del 10.04.2007, è stato
approvato il Piano di Attività e spesa per l’anno 2007 dell’A.Re.S.S., redatto sulla base delle
indicazioni formulate dall’Assessore alla Tutela della salute e Sanità, ai sensi dell’art. 11 della legge
10/98 costitutiva dell’Agenzia;
Relativamente all’attività progettuale prevista nel Piano di Attività si allegano le relazioni del I e del
II semestre anno 2007, redatte dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 10/98.

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

PC/AA/PO/ pt
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OGGETTO: approvazione del rendiconto finanziario dell’esercizio 2008 e della relazione di
cui all’articolo 49 della l.r. n.7/2001.
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 21/05/2009 al 04/06/2009 .

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 21/05/2009

