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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Approvazione Piano Formativo Progetto Health Technology Assessment.

Deliberazione n. 145 del 31/07/2009

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;
Con Deliberazione n. 100 del 27.05.2008 è stato istituito il Comitato di attivazione per
l’Health Technology Assessment, al fine di assolvere alle funzioni di valutazione delle
tecnologie sanitarie, di cui al Progetto “Attivazione Health technology Assessment (H.T.A)
del Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2008, approvato con D.G.R. n. 138624 del 21.04.2008, e previsto altresì nel Piano di Attività dell’anno 2009;
Il Regolamento del Comitato di Attivazione, approvato con la Deliberazione suddetta,
prevede la costituzione di alcuni organismi, tra i quali il Nucleo Tecnico dell’Ufficio di
HTA, i cui compiti principali sono i seguenti:
 Istruire e redigere le valutazioni di HTA, in base al Piano di Attività, agli indirizzi del
gruppo di programmazione ed alle linee generali di questo regolamento;
 Raccogliere e rendere disponibile la documentazione necessaria, sia tra gli operatori
che presso la popolazione;
 Instaurare rapporti con la rete delle Agenzie di HTA sia a livello nazionale che
internazionale, al fine di condividere risultati e programmi di attività che per
acquisire i rapporti e la documentazione da diffondere;
 Proporre per ciascuna valutazione la composizione di gruppi di lavoro
multidisciplinari e multiprofessionali ad hoc, che saranno composti da esperti di volta
in volta individuati;
 Proporre il Piano di attività, in base alle indicazioni del gruppo di programmazione e
alle aree prioritarie stabilite, definendo per ciascuna attività di valutazione il relativo
crono programma;
 Redigere dal punto di vista documentale rapporti di avanzamento dell’attività, con
cadenza almeno semestrale;
 Monitorare l’adesione alle raccomandazioni da parte delle aziende sanitarie e della
Regione, di misurare l’impatto delle raccomandazioni sulle politiche sanitarie e sulla
allocazione delle risorse.

Viste le Deliberazioni n. 193 del 23.10.2008 e n. 230 del 27.11.2008 con le quali sono stati
individuati, a seguito di Avviso Pubblico, n. 6 candidati idonei a costituire il suddetto Nucleo
Tecnico Interdisciplinare Health Technology Assessment;
Vista la Deliberazione n. 256 del 23.12.2008 con la quale è stato disposto il comando a
tempo pieno presso l’A.Re.S.S. del dipendente dell’A.O.U. S. Giovanni Battista di Torino,
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dott. Alessandro BEUX, Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia
Medica, al fine di supportare lo sviluppo del Progetto “Attivazione Health Technology
Assessment” e di svolgere le funzioni di coordinamento del Nucleo Tecnico HTA;
Tenuto conto che la Deliberazione n. 100/2008 prevedeva la possibilità di formare i
componenti del nucleo, affinché acquisissero la necessaria competenza in ambito HTA,
tematica di recente studio e analisi nel Servizio Sanitario Italiano;
Considerata la necessità di sottoporre a specifica formazione i componenti del Nucleo
Tecnico e il coordinatore del medesimo, affinché acquisiscano le competenze necessarie ad
adattare le conoscenze già in loro possesso alle specifiche esigenze dell’HTA, soprattutto in
tema di rilevazione, catalogazione e valutazione delle risorse bibliografiche,
contestualizzazione e loro adattamento alla realtà regionale, rilevazione, elaborazione ed
analisi di dati epidemiologici, definizione di percorsi e strumenti per la richiesta di
valutazioni HTA, elaborazione e diffusione dei report HTA;
Ritenuto necessario conciliare le esigenze formative del Nucleo con quelle organizzative e
progettuali dell’A.Re.S.S. legate alla presenza dei collaboratori in Agenzia;
Valutati i diversi percorsi formativi disponibili e individuate le due alternative ottimali in
grado di soddisfare le esigenze sopra esplicitate, quali:
• Master Ulysses internazionale
Il percorso formativo prevede quattro moduli di due settimane ciascuno, da tenersi in 4
differenti città, tra l’autunno del 2009 e la primavera del 2011: Barcellona, Montreal, Roma
e Toronto e uno stage di almeno 4 mesi presso un’Agenzia o Università che si occupa di
HTA&M.. Durante quest’ultimo periodo dovrà essere completato un progetto di ricerca.
•

Master Ulysses nazionale

Il percorso formativo prevede otto moduli di una settimana ciascuno, da tenersi a Roma
nell’anno 2010. E’ previsto uno stage di almeno 4 mesi presso un’Agenzia o Università che
si occupa di HTA&M. Durante quest’ultimo periodo dovrà essere completato un progetto di
ricerca.
Tenuto conto delle Valutazioni effettuate dal Comitato HTA, si è ritenuto di suddividere i
componenti del nucleo in due gruppi (uno da iscriversi al corso nazionale e uno al corso
internazionale), al fine di favorire l’acquisizione di un ventaglio più ampio di conoscenze,
come di seguito esplicitato:
Master Ulysses Internazionale:
1.
2.
3.
4.
5.

Alessandro BEUX - Coordinatore Nucleo Tecnico
Elisa GIANI
Marina von PINOCI
Valeria ROMANO
Fabio TRIMAGLIO
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Master Ulysses Nazionale
1. Simona PERANO
2. Chiara RIVOIRO
Vista la nota della Compagnia S. Paolo n. 1041 SD/FA 2007.2948 del 5.03.2008, con la
quale è stato finanziato parte del Progetto Health Technology Assessment;
Vista la nota di richiesta da parte dell’A.Re.S.S., Prot. n. 0000523/2009 del 19.02.2009, di
un ulteriore finanziamento alla Compagnia S. Paolo per l’implementazione del Progetto
Attivazione HTA in Piemonte, riguardante l’attività formativa, per un importo di
400.000,00 €;
Vista la nota di riscontro della Compagnia San Paolo del 31.07.2009, n. 4140 SD/SD
20009.0432, con la quale si concede all’A.Re.S.S. un finanziamento pari a € 380.000,00 per
la prosecuzione del Progetto di Attivazione di una funzione di valutazione delle tecnologie
sanitarie in Piemonte;
Visti i Piani formativi, con i relativi costi presunti e stimati, per ciascun partecipante, di cui
agli allegati 1) Master Ulysses Nazionale e 2) Master Ulysses Internazionale al presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto di procedere all’integrazione dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, già sottoscritti, con le specifiche clausole inerenti il Piano formativo
individuato per ciascuno;
Vista la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005
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
Di approvare il Piano Formativo per i componenti del Nucleo Tecnico Interdisciplinare
Health Technology Assessment e il coordinatore del medesimo, di cui agli allegati 1) e 2) al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
Di approvare le bozza di integrazione dei contratti individuali, già sottoscritti con ciascun
componente del Nucleo Tecnico, di cui agli allegati A) e B) alla presente Deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la spesa complessiva prevista dal presente provvedimento trova copertura
nelle eventuali economie di spesa del finanziamento che la Compagnia S. Paolo ha erogato
con la nota Prot. n. 1041 SD/FA 2007.2948 del 5.03.2008 e con il nuovo finanziamento che
la medesima ha erogato all’A.Re.S.S., con la nota del 31.07.2009, n. 4140 SD/SD
20009.0432, citata in premessa.
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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

Deliberazione n. 145 del 31/07/2009

OGGETTO: Approvazione Piano Formativo Progetto Health Technology Assessment.

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 05/08/2009 al 19/08/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 05/08/2009

