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Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Conferimento Incarico di consulenza Prof. Renaldo BATTISTA - Università di
Montreal (Canada) - Progetto Health Technology Assessment

Deliberazione n. 110 del 03.06.2009

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;
Il Piano di Attività dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61- 10040 del
10.11.2008, prevede lo sviluppo del Progetto Health Technology Assessment, già previsto nei Piani
di Attività per gli anni 2007 e 2008;
Il Progetto ha l’obiettivo di sviluppare forme di valutazione prospettiche, focalizzate sulle
tecnologie emergenti, identificando le potenziali innovazioni in modo da anticipare le necessità di
approfondimento sul piano dell’efficacia, dell’impatto organizzativo e dei costi e di programmarne
eventualmente l’introduzione e l’adozione appropriata nell’ambito del S.S.N;
Il progetto di cui trattasi è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo e nell’anno 2009 il Piano di
Attività prevede l’approfondimento delle tematiche con lo scopo di condividere ampiamente a livello
regionale la conoscenza di informazioni, metodi e strategie volte al potenziamento delle capacità di
innovazione e di governo delle tecnologie del Servizio Sanitario Regionale. Attraverso le cooperazioni
scientifiche e gli opportuni collegamenti istituzionali, nazionali ed internazionali, l’Agenzia opererà per
prevenire il dispendio da erogazione di prestazioni inefficaci o superflue e investimenti tecnologici
inappropriati, migliorando la qualità complessità dell’assistenza medica;
Tra gli obiettivi del 2009 vi è l’individuazione di criteri con cui definire le priorità degli oggetti da
sottoporre a valutazione e la realizzazione di azioni di sensibilizzazione presso le Aziende, per favorire,
al loro interno, una crescita delle attività e della cultura impostata all’Health Technology Assessment
(H.T.A.);
Tenuto conto che lo studio e la valutazione delle tecnologie sanitarie è una tematica nuova in Italia
e, in questa fase di organizzazione e sviluppo del progetto, lo scopo principale è quello di
selezionare oggetti di valutazione attraverso l’organizzazione di focus group, approfondendo le
attività già sviluppate a livello internazionale;
Considerato che tra i paesi leader nell’ambito dell’HTA vi sono gli Stati Uniti e il Canada, e
quest’ultimo, in particolare, è in possesso di un sistema sanitario, molto vicino a quello italiano;
Considerato altresì che nel 1993 è stata istituita l’INAHTA, The International Network of Agencies
for Health Technology Assessment, composta da Agenzie di diversi paesi, tra cui l’Italia e il
Canada, con un ruolo di leader, attraverso la partecipazione di ben quattro Agenzie sanitarie
canadesi;
Tenuto conto che il Governo Canadese, nell’anno 2000, ha finanziato la creazione di cattedre di
ricerca (Canada Research Chairs) presso le Università Canadesi, che si distinguono in due tipologie
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Tier 1 e 2. Le Tier 1 possono essere assegnate a ricercatori, che svolgono l’attività di professori
universitari, riconosciuti dai loro pari quali leader nei rispettivi campi di ricerca;
Considerato che il Prof. Renaldo Battista, in qualità di Direttore del Dipartimento di
Amministrazione della Salute, presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Montreal, è Titolare
della Canada Research Chiar (Tier 1) in Health Technology Assessment (HTA);
Considerato altresì che il Prof. Renaldo Battista è un pioniere nel campo dell’Heath Technology, il
suo lavoro come ricercatore e consulente ha avuto un notevole impatto sui servizi Sanitari Canadesi
e le sue attuali ricerche fungono da catalizzatore per la creazione di uno sviluppo di conoscenze
multidisciplinare e mulitisettoriale;
Il Prof. Battista, come si evince dal curriculum vitae del medesimo agli atti dell’A.Re.S.S., ha
ricoperto i seguenti ruoli nell’ambito HTA:
•

Membro fondatore del Consiglio di valutazione delle tecnologie sanitarie del Québec
(CETS);
• Presidente dello stesso Consiglio 1994-2000;
• Presidente e Direttore Generale dell'Agenzia di valutazione delle tecnologie sanitarie del
Québec (AETMIS) 2000-2004;
• Membro del Consiglio direttivo dell'Ufficio Canadese di coordinamento della valutazione
delle tecnologie sanitarie del Canada (CCOHTA) (Agenzia Nazionale) 1994-2000;
Attualmente è titolare della Canada Research Chair in Health Technology Assessment (HTA) del
Governo Canadese in tandem con l'Università di Montreal per il periodo 2005-2012, come sopra
esplicitato;
E’ stato inoltre Presidente della Società Internazionale di HTA, Membro del consiglio scientifico
dell'Agenzia francese di valutazione in medicina 1990-1997; Membro del consiglio scientifico
dell'Agenzia catalana di HTA (CAHTA) (Barcellona) 1993-2000, Co-fondatore del Programma di
formazione superiore internazionale sull’Health Technology Assessment (Master in HTA e gestione
-Programma Ulysses) che mette insieme le migliori esperienze esistenti a livello internazionale;
Valutata la necessità per l’A.Re.SS. di acquisire un supporto consulenziale strategico per lo
sviluppo dell’Health Technology Assessment (HTA), in riferimento al contesto ed alle esperienze
internazionali, al fine di orientare i rapporti con i principali interlocutori a livello macro (livello
normativo e di policy-making), meso (livello manageriale) e micro (livello clinico con lo sviluppo
di linee-guida), per l’organizzazione del programma di HTA, che includa la definizione delle
priorità, le abilità scientifiche, la diversificazione dei prodotti, i processi di revisione, la traslazione
delle conoscenze, le risorse umane e il monitoraggio delle performance, nonché per attivare
programmi di scambio di conoscenze attraverso i contatti con altre organizzazioni internazionali che
operano in HTA;
Tenuto conto pertanto della necessità dell’A.Re.S.S. di avvalersi del supporto consulenziale altamente
qualificato del professionista suddetto, in considerazione del suo livello di esperienza e competenza
specifiche non presenti nell’ambito dalla Sanità piemontese e italiana;
Visti l’art. 10 della L.R. n. 10/98 e l’art. 6 dello Statuto che prevedono che l’Agenzia, non disponendo
di una dotazione organica propria, si avvalga per il suo funzionamento, di personale comandato dalla
Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali e possa inoltre, per particolari e
specifiche attività, individuate nel Piano di Attività e Spesa, affidare consulenze, tra l’altro, a singoli
professionisti, che risultino in possesso di una qualificata esperienza, in ordine all’attività oggetto della
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consulenza medesima, documentata dall’avvenuto svolgimento di incarichi specifici e strettamente
coerenti con l’attività oggetto dell’incarico;
Vista la Deliberazione della Corte dei Conti n. 110/2008 dell’Emilia Romagna, che prevede che
l’eccezione del conferimento diretto degli incarichi può considerarsi legittima qualora
l’amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme
di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, l’oggetto della prestazione, ovvero alle
abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incaricato;
Considerato che il Prof. Battista è uno dei massimi esperti a livello internazionale nell’ambito del
Technology Assessment in sanità, come esplicitato sopra;
Tenuto conto che l’A.Re.S.S., nei precedenti contratti individuali stipulati con singoli professionisti,
altamente qualificati, ha previsto un compenso non superiore a € 800,00 per giornata lavorativa;
Ritenuto congruo il corrispettivo suddetto considerate le abilità e le competenze del professionista
di cui trattasi;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/1998;
Visto la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.
Visto il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Vista la D.G.R. n. 13-8624 del 21.04.2008
Vista la L. 311/2004 (Finanziaria 2005)
Vista la L. 266/2005 (Finanziaria 2006)
Vista la L. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Vista la L. 244/2007 (Finanziaria 2008)
Visti gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile
Vista la Deliberazione n. 66 del 23.05.2007

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

Di affidare a Renaldo Battista, Professore del Dipartimento di Health Administration e
titolare del Canada Research Chair in Health Technology Assessment (HTA), presso la
Facoltà di Medicina dell’Università di Montreal, un incarico di durata biennale, finalizzato
al supporto consulenziale strategico per lo sviluppo del Progetto Health Technology
Assessment (HTA), previsto nel del 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 approvare il contratto individuale biennale con il Prof. Renaldo Battista, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per sedici giornate lavorative
annue, di cui otto a Torino e otto di consulenza a distanza;

–

Di dare atto che la spesa complessiva prevista per il presente provvedimento pari a €
41.600,00 onnicomprensivi, di cui 25.600,00 per l’incarico e € 4.000,00 presunti per ciascun
viaggio a Torino (per un totale previsto di n. 4 viaggi), facente parte del finanziamento della
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Compagnia S. Paolo, nota n. 1041 SD/FA 2007.2948 del 5.03.2008, per il Progetto
“Attivazione Health technology Assessment (H.T.A)”, è già stata impegnata al Cap. 140 del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2008, con il provvedimento n. 78 del 7.05.2008.
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/pt
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OGGETTO:

Conferimento Incarico Prof. Renaldo
Progetto Health Technology Assessment.

Università di Montreal (Canada)

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 09.06.2009 al 23.06.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 09.05.2008

