A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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L’anno duemilanove, addì quindici del mese di settembre alle ore 08.00 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: Affidamento sviluppo del Rapporto sull’assistenza oncologica in Piemonte e
del Rapporto Assistenza anziani non autosufficienti al CORIPE Piemonte.

Deliberazione n. 162 del 15/09/2009

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;
Con D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2009 è stato approvato il Piano di Attività e Spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009 che prevede, tra gli altri, i seguenti Progetti:
•
•

Clinical Governance che ha, tra gli obiettivi, l’estensione della rilevazione e gestione
del rischio clinico in oncologia, da parte degli infermieri, a tutta la rete oncologica del
Piemonte – Valle d’Aosta;
Continuità assistenziale degli anziani con l’obiettivo di proseguire le attività di
monitoraggio delle modalità organizzative e delle soluzioni assistenziali, poste in atto a
livello delle singole Aziende, per garantire la continuità assistenziale degli anziani;

Considerato che, per lo sviluppo dei Progetti di cui sopra, l’Agenzia ha la necessità di
avvalersi anche del supporto scientifico di Enti e Istituzioni specializzati in campo
economico-sanitario;
Vista la Deliberazione n. 140 del 28.07.2009, con la quale è stata approvata la Collaborazione
tra l’A.Re.S.S e il Consorzio per la Ricerca e l’Istruzione Permanente in Economia (CORIPE
Piemonte), finalizzata alla ricerca scientifica in campo sanitario, con particolare riguardo alle
problematiche di natura economica ed organizzativa, nell’ambito dei progetti previsti nel Piano
di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S.;
Considerato che la medesima Deliberazione stabiliva che i compensi erogati dall’A.Re.S.S., a
favore del CORIPE, e i tempi di realizzazione delle relative attività sarebbero stati definiti di
comune intesa tra le parti, per ciascuna tipologia di collaborazione richiesta, sulla base delle
professionalità coinvolte, le ore e le giornate di lavoro impiegate, nonché la complessità
dell’attività da svolgere;
Vista la nota del 15.07.2009, Prot. A.Re.S.S. n. 0002654/2009 del 23.07.2009, con la quale il
CORIPE, su richiesta dell’A.Re.S.S., ha presentato le seguenti proposte di sviluppo dei
progetti sopra richiamati:
1. Rapporto sull’assistenza territoriale a favore delle persone anziane non
autosufficienti in Piemonte, che si propone di:
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•

descrivere sinteticamente le dimensioni della non autosufficienza nella popolazione
anziana del Piemonte e la conseguente domanda di cura;

•

analizzare come il sistema socio-sanitario affronta e sostiene tale domanda,
approfondendo il difficile percorso di integrazione fra sanità e sociale avviato negli
ultimi anni, con problemi e prospettive;

•

fornire una visione d'insieme delle politiche regionali a favore delle persone anziane
non autosufficienti, in termini sia di principi e programmi, sia di sistema di interventi
previsti all'interno della rete territoriale dei servizi;

•

fornire il quadro delle attività effettivamente erogate (con particolare attenzione alla
dinamica dei numeri);

•

fornire il quadro delle risorse umane e finanziarie impegnate a favore delle persone
anziane non autosufficienti;

•

fornire agli operatori una raccolta ragionata e aggiornata dei provvedimenti regionali
in materia.

2. Rapporto sull’assistenza oncologica in Piemonte, che si propone di:
•

fornire una breve sintesi dei dati epidemiologici disponibili circa le dimensioni del
problema in Piemonte e la conseguente domanda di cure;

•

analizzare come il sistema sanitario affronta tale domanda, individuando gli indirizzi
perseguiti con la rete oncologica;

•

fornire una visione d'insieme delle politiche regionali a favore dei malati oncologici,
in termini sia di principi e programmi, sia di tipologie di interventi previsti all'interno
della rete;

•

fornire il quadro delle attività effettivamente erogate (con particolare attenzione alla
dinamica dei numeri).

Lo sviluppo delle attività, per entrambi i Rapporti, si articola in mesi sei dalla data di
affidamento dell’incarico da parte dell’A.Re.S.S;
Le risorse necessarie per la realizzazione del Rapporto sull’assistenza territoriale delle
persone anziane comprendono:
•

progettazione e coordinamento dell’attività: 15 giornate;

•

consulenza di esperti su singole parti del Rapporto: 20 giorni;

•

ricercatore junior: 6 mesi ;

oltre ai costi generali per un importo complessivo pari a € 19.000,00 oltre I.V.A.;
Le risorse necessarie per la realizzazione del Rapporto sull’assistenza oncologica in Piemonte
comprendono:
•

progettazione e coordinamento dell’attività: 15 giornate;

•

consulenza di esperti su singole parti del Rapporto: 25 giorni;

•

ricercatore senior: 1 mese;
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•

ricercatore junior: 5 mesi;

oltre ai costi generali per un importo complessivo pari a € 22.000,00 oltre I.V.A.;
Ritenuti congrui i compensi di cui sopra rispetto agli impegni assunti dal CORIPE, a fronte
delle specifiche attività da svolgere, sopra esplicitate;
Ritenuto pertanto di approvare la proposta del CORIPE, di cui alla nota del 15.07.2009, Prot.
A.Re.S.S. n. 0002654/2009 del 23.07.2009, allegato A) alla presente Deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale, e di affidare al medesimo lo svolgimento delle attività di cui
trattasi;
Ritenuto altresì di sottoscrivere un atto integrativo con il CORIPE Piemonte al fine di definire
i tempi, le modalità di realizzazione delle attività e le penalità, di cui all’allegato B) alla
presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

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. 61-1040 del 10.11.2008.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di approvare la proposta del CORIPE Piemonte, di cui alla nota del 15.07.2009, Prot.
A.Re.S.S. n. 0002654/2009 del 23.07.2009, di cui all’allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
− Di affidare al CORIPE Piemonte lo svolgimento delle seguenti attività:
Rapporto sull’assistenza territoriale a favore delle persone anziane non
autosufficienti in Piemonte;
2. Rapporto sull’assistenza oncologica in Piemonte,
1.

così come esplicitate in premessa;
− Di sottoscrivere con il CORIPE Piemonte un atto integrativo al fine di definire i tempi, le
modalità di realizzazione delle attività e le penalità, di cui all’allegato B) alla presente
Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
− Di dare atto che le attività si svilupperanno nell’arco di mesi sei, a decorrere dalla data di
ricevimento, da parte del CORIPE, della comunicazione di affidamento incarico;
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− Di stabilire che l’A.Re.S.S. erogherà i compensi previsti a conclusione delle attività,
dietro presentazione di fattura;
− Di rimandare, per quanto non previsto nella proposta di cui alla nota del 15.07.2009, Prot.
A.Re.S.S. n. 0002654/2009 del 23.07.2009, alle clausole della convenzione sottoscritta
con il CORIPE, approvata con Deliberazione n. 140 del 28.07.2009;
− Di impegnare la spesa di € 49.200,00 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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OGGETTO: Affidamento sviluppo del Rapporto sull’assistenza oncologica in Piemonte
e del Rapporto Assistenza anziani non autosufficienti al CORIPE 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 17.09.2009 al 01.10.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, lì 17/09/2009.

