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L’anno duemilanove, addì quindici del mese di giugno alle ore 08.15 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: Rinnovo convenzione tra l’A.Re.S.S. Piemonte e Federsanità Anci
federazione del Piemonte.

-

Deliberazione n. 123 del 15.06.2009

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;
Vista la D.G.R. 61-10040 del 10.11.2008 di approvazione del Piano di Attività e Spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, che prevede lo sviluppo del progetto di studio e valutazione
sugli aspetti giuridici, istituzionali e sociali del confine tra diritto alla salute e diritti di
cittadinanza e il Progetto Formazione degli Amministratori Comunali, finalizzata alla
conoscenza dei problemi di programmazione ed organizzazione sanitaria e socio
assistenziale”, già previsto nel Piano di Attività 2008;
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 l’A.Re.S.S. ha la necessità di avvalersi della collaborazione di partner
istituzionali competenti nel settore per raggiungere i risultati previsti;
Tenuto conto che Federsanità/Anci - Federazione Piemonte è un’associazione volontaria di
Aziende U.S.L ed Ospedaliere e di rappresentanza degli Enti Locali nel settore sanitario e
sociale, che si ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali piemontesi e ne
riconferma i valori, operando per il più stretto legame fra gli Enti Locali e le articolazioni
aziendali del sistema sanitario regionale e nazionale, nell’ottica della complementarietà fra i
servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale;
Considerato che le sue finalità sono quelle di assicurare un collegamento tra Aziende sanitarie
Locali ed Ospedaliere e sistema delle autonomie locali per la più alta integrazione dei servizi
sanitari con quelli socio - assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle
Aziende associate e degli Enti Locali nel rispetto delle esigenze di salute delle comunità
locali e della normativa regionale in materia;
Vista la Deliberazione n. 72 del 29.04.2008, con la quale è stata approvata la Convenzione

per la collaborazione tra l’A.Re.S.S. e la Federsanità Anci Piemonte, per il Progetto:
“Formazione degli amministratori comunali e Quaderni scientifici A.Re.S.S.”.
Vista la nota dell’A.Re.S.S., n. 0001781/2009 del 21/05/2009, con la quale è stata chiesta a
Federsanità Anci Piemonte la disponibilità al rinnovo della collaborazione, per lo sviluppo
delle seguenti attività:
- Realizzazione, per conto dell’A.Re.S.S., di una “News in sanità”, da inviare a tutti gli
amministratori comunali per concorrere ad una crescita culturale sui temi della promozione
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della salute, della scientificità delle scelte in sanità, degli strumenti organizzativi per
l’integrazione socio-sanitaria ed ulteriori eventuali presentazioni ad hoc, a richiesta
dell’Agenzia, ai comitati dei sindaci (Progetto Formazione degli amministratori comunali);
- Realizzazione di quattro quaderni scientifici e relativa distribuzione mirata al target
interessato;
- Supporto allo sviluppo del progetto di studio e valutazione sugli aspetti giuridici,
istituzionali e sociali del confine tra diritto alla salute e diritti di cittadinanza.
Vista la nota di riscontro del 09/06/2009, assunta al Protocollo dell’A.Re.S.S. al n.
0002132/2009 del 11.06.2009, nella quale Federsanità ha manifestato la propria disponibilità
al rinnovo della collaborazione con l’A.Re.S.S., richiedendo un contributo di € 83.000,00,
omnicomprensivi, fino al 31 dicembre 2010;
Valutato congruo l’impegno di spesa, richiesto, tenuto conto delle attività da svolgere e della
durata della collaborazione;
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. 13 - 8624 del 21.04.2008 (Piano di Attività e Spesa 2008);
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa 2009)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di approvare il rinnovo di convenzione con Federsanità Anci Piemonte, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per:
- il supporto allo sviluppo del progetto di studio e valutazione sugli aspetti giuridici,
istituzionali e sociali del confine tra diritto alla salute e diritti di cittadinanza;
- la formazione degli Amministratori Comunali, finalizzata alla conoscenza dei problemi di
programmazione ed organizzazione sanitaria e socio assistenziale” e per la pubblicazione
dei Quaderni scientifici dell’A.Re.S.S., già previsto nel Piano di Attività 2008;
di cui al 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 decorre dalla data del presente provvedimento, fino al 31
dicembre 2010;
Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, fuori campo di applicazione I.V.A., pari a
€ 83.000,00 euro 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/PC/PT
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OGGETTO: Rinnovo convenzione tra l’A.Re.S.S. Piemonte e Federsanità Anci
federazione del Piemonte.

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 18.06.2009 al 02.07.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 18.06.2009
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