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Deliberazione n. 153 del 14 agosto 2009

L’anno duemilanove, addì quattordici del mese di agosto alle ore 10.15 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: Accettazione contributo elargito dalla Compagnia di San Paolo per la
realizzazione del progetto “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale dell’arresto
cardiaco recuperato”.

Deliberazione n. 153 del 14/08/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

L’art. 14 della L.R. 10/98 costitutiva dell’A.Re.S.S. prevede che il finanziamento delle
attività progettuali dell’Agenzia possa avvenire anche attraverso contributi e trasferimenti di enti
pubblici e privati (punto b);
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 61 – 10040 del 10.11.2008 è stato approvato il
Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, redatto ai sensi dell’art. 11 della L.R.
10/98;
Tra i progetti che costituiscono il P.A.S. 2009 dell’Agenzia, è previsto nella parte seconda
“linee guida e PDTA” – Terapia Intensiva – la valutazione della sperimentazione di un percorso
dell’arresto cardiaco recuperato con trattamento ipotermico, solo in caso di ottenimento contributo
da enti finanziatori;
A seguito, inoltre della richiesta di finanziamento in data 13 febbraio 2008 per il
miglioramento della rete dell’emergenza denominato “il paziente giusto all’ospedale giusto nel
momento giusto”, da parte della Regione Piemonte in collaborazione con l’A.Re.S.S., Codesta
Spett.le Compagnia ha comunicato la deliberazione di un contributo con lettera 3214/SD/fa Pratica
2008.0254 del 9 luglio 20009. Il documento approvato conteneva, tra l’altro, un allegato che
precisava “qualora Codesta Spett.le Compagnia ritenga opportuno valutare favorevolmente il
contributo richiesto per la realizzazione del suindicato progetto, la Regione con la collaborazione di
A.Re.S.S. intende provvedere a sviluppare, tra gli altri, il PDTA arresto cardiaco recuperato”
Con lettera Prot. 754 del 09 marzo 2009 l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
piemontesi ha provveduto ad inoltrare la richiesta di finanziamento suindicata per un importo totale
pari a Euro 60.000,00 oneri compresi.
Con pratica 2009.0477 del 21 luglio 2009, 3974 SD/sd la Compagnia di San Paolo ha
deliberato a favore dell’A.Re.S.S. un contributo fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 oneri
compresi, per la realizzazione del progetto “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
dell’arresto cardiaco recuperato”;
Ai fini del perfezionamento del procedimento amministrativo di acquisizione del contributo
elargito, si rende necessaria da parte di questa Agenzia una deliberazione di accettazione della
somma indicata;
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Vista la legge regionale n. 10 del 16.03.1998
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la L.R. n. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 12-27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia )
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

DELIBERA

-

Di accettare il seguente contributo oggetto di elargizione da parte della Compagnia di San
Paolo, così come richiesto con lettera Prot. 754 del 09 marzo 2009:
•

Erogazione di Euro 50.000,00 oneri compresi, quale contributo per la realizzazione del
progetto “percorso diagnostico terapeutico assistenziale dell’arresto cardiaco
recuperato”;

-Di accettare la somma di € 50.000,00 al capitolo 20/1100 del bilancio dell’esercizio
finanziario anno 2009.

Ai sensi dell’art.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
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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 17.08.2009 al 31.08.2009.
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