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L’anno duemilanove, addì otto del mese di giugno alle ore 12.45 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 fra A.Re.S.S. e Cittadinanzattiva, per la realizzazione di un
programma di sviluppo della partecipazione civica – Progetto Audit Civico.

Deliberazione n. 120 del 08.06.2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’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 è stato approvato il Piano di Attività dell’anno 2009,
che prevede l’elaborazione di un modello di Audit Civico, con l’obiettivo di sviluppare, su
indicazioni di priorità indicate dall’Assessorato, temi che per il loro particolare rilievo
possano costituire un modello sperimentale su cui promuovere un processo partecipativo, che
sia successivamente estendibile ad altri importanti problemi socio sanitari di particolare
rilievo, da sottoporre ad una valutazione partecipata dei cittadini;
L'attività di Audit Civico ha i requisiti previsti dall'art. 118 , ultimo comma, della
Costituzione : "Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà";
Tenuto conto che l’Agenzia, non disponendo di una dotazione organica propria, ai sensi della
legge istitutiva, ha la necessità di avvalersi anche del supporto specialistico di Enti e
Istituzioni per poter sviluppare i progetti previsti nel proprio Piano di Attività e Spesa;
Considerato che la sede nazionale di Cittadinanzattiva Onlus, ha promosso a partire dal 2001
un’iniziativa di “Audit civico” - uno strumento a disposizione dei cittadini per promuovere la
valutazione della qualità delle prestazioni delle aziende sanitarie locali e ospedaliere con gli
obiettivi:
•
di dare forma concreta attraverso l’utilizzo di strumenti tecnici adeguati alla
verifica della rispondenza delle organizzazioni sanitarie al principio della “centralità”
del cittadino;
•
di contribuire ai percorsi attraverso i quali le aziende sanitarie rendono
trasparenti e verificabili i propri comportamenti;
•
di favorire, pur nel processo di federalizzazione, la omogeneità di criteri di
valutazione attraverso la quale operare confronti, e la circolazione di esperienze di
empowerment della cittadinanza;
Considerato altresì che il 15 Novembre 2007 il Ministero della Salute (ora compreso nel
Ministero del Welfare) ha stipulato una convenzione con la sede nazionale di
Cittadinanzattiva finalizzata all'insediamento permanente dell'Audit civico nel servizio
sanitario nazionale e che la sede regionale di Cittadinanzattiva ha collaborato, nel corso degli
anni, alla realizzazione dell’Audit civico in varie aziende sanitarie del Piemonte;
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Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0001780/2009, con la quale è stata proposta all’Associazione
Cittadinanzattiva Regionale una collaborazione finalizzata a sviluppare il Progetto Audit
Civico, previsto nel Piano di Attività e Spesa dell’anno 2009;
Vista la nota di riscontro del 4.06.2009, Prot. A.Re.S.S. n. 0001988/2009 del 05.06.2009, con
la quale Cittadinanzattiva ha espresso parere favorevole alla collaborazione con l’A.Re.S.S.;
Valutato congruo l’impegno di spesa, pari a € 72.000,00, fuori campo di applicazione
dell’IVA, tenuto conto delle attività da svolgere, quali il Bando Regionale di reclutamento
dei volontari, la formazione dei medesimi, la raccolta ed elaborazione dei dati, nonché
l’implementazione delle procedure da svolgere presso tutte le Aziende Sanitarie piemontesi;
Visto il testo convenzionale concordato tra le parti negli incontri interlocutori;
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. 61 – 10040 del 10.11.2008.

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare la convenzione con Cittadinanzattiva, allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un programma di sviluppo
della partecipazione civica, di cui al Progetto Audit Civico, previsto nel 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 dare atto che la convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di
un anno;

-

Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, fuori campo di applicazione I.V.A., pari
a € 72.000,00 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/PT
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