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L’anno duemilaotto, addì sei del mese di agosto alle ore 9.00 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 di carattere scientifico in attività di ricerca tra l’A.Re.S.S e il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Torino, per il Progetto:
“Bilancio Sociale e di Missione ”.

Deliberazione n. 149 del 06/08/2009

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;
Ai sensi dell’art. 10 della legge 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, l’Agenzia non dispone di
personale proprio, ma si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato dalla
Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali;
Con D.G.R. 61 – 10040 del 10.11.2008 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attività
e Spesa per l’anno 2009, nel quale è previsto lo sviluppo del Progetto “Bilancio Sociale e di
Missione”, che ha, tra gli obiettivi previsti, la raccolta, da parte delle Aziende Sanitarie
partecipanti alla prima fase sperimentale, dei dati finalizzati alla produzione della bozza di
rendiconto, mediante il supporto di un Focus-Group costituito da Psicologi;
Vista la Deliberazione n. 82 del 20.04.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha nominato i team e i
referenti operativi di Progetto del Piano di Attività per l’anno 2009;
Vista la proposta formulata dal Referente del Progetto: “Bilancio Sociale e di Missione”,
relativa alla necessità per l’A.Re.S.S, nell’ambito del progetto medesimo, di stipulare una
Convenzione con il Dipartimento di Psicologia, per una collaborazione di carattere scientifico
finalizzato allo sviluppo delle seguenti attività, inerenti la gestione dei Focus Group:
•
•
•
•
•

Pianificazione del lavoro;
Definizione di griglia perla gestione strutturata delle interviste;
Gestione delle interviste;
Elaborazione dei Dati;
Produzione dei report per ogni singola Azienda.

Vista la Deliberazione n. 71 del 6.06.2007 con la quale è stata approvata una convenzione
quadro, di durata triennale, con l’Università degli Studi di Torino, finalizzata ad attivare una
collaborazione di carattere scientifico in attività di studio e ricerca;
Dato atto che la convenzione suddetta prevedeva che le varie attività fossero di volta in volta
definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi;
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Vista la nota Prot. n. 001135/2009 del 07.04.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha richiesto al
Dipartimento di Psicologia una collaborazione annuale per il supporto allo sviluppo delle
attività sopra elencate;
Tenuto conto degli incontri interlocutori tenutisi tra il Referente del Progetto e il Referente del
Dipartimento, durante i quali si sono approfonditi i contenuti della possibile collaborazione e
l’impegno economico richiesto, pari a € 6.000,00 oltre a I.V.A. di legge;
Ritenuto congruo il compenso pattuito, a fronte delle specifiche attività da svolgere, previste
all’art. 1 del testo convenzionale proposto dall’A.Re.S.S, allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;
Vista la nota di riscontro, Prot. A.Re.S.S. n. 0002765/2009 del 30.07.2009, con la quale il
Dipartimento di Psicologia ha trasmesso la convenzione concordata tra le parti, sottoscritta
dal Direttore del Dipartimento;
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 (Piano di Attività 2009)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare la convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli
Studi di Torino, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, per l’esecuzione del programma di ricerca dettagliato in premessa,
nell’ambito del Progetto“Bilancio Sociale e di Missione” - previsto dal 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 durata di un anno a decorrere dalla data della
sottoscrizione;
− di impegnare la spesa di € 7.200,00, I.V.A compresa, 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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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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