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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Collaborazione tra l’A.Re.S.S e l’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Giuridiche - per l’esecuzione di un programma di ricerca
nell’ambito del Progetto: “ Diritto alla salute e Diritto di cittadinanza”.

Deliberazione n. 175 del 13/10/2009

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;
Il Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S., approvato con D.G.R. 61 – 10040 del 10.11.2008,
e la proposta di Piano di Attività per l’anno 2010, prevedono lo sviluppo del Progetto di
studio e valutazione degli aspetti giuridici, istituzionali e sociali del confine tra diritto alla
salute e diritti di cittadinanza;
L’Agenzia ha la necessità di avvalersi anche della collaborazione di partner istituzionali
specializzati nei propri ambiti di competenza, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel
Piano di Attività e Spesa;
L’A.Re.S.S. necessita in particolare di acquisire una competenza specialistica nel campo del
diritto privato per l’effettuazione, nell’ambito del Progetto di cui trattasi, di una disamina
delle questioni teoriche sottese alla cosiddetta “sanitarizzazione” delle prestazioni di servizio
sociale, l’approfondimento dell’analisi complementare della pluralità delle vicende
organizzative tra strutture pubbliche e private e la valutazione del fondamento teorico del
carattere unitario dei diritti della persona umana, nella pluralità delle prestazioni sanitarie e
sociali, ed ancor più dei soggetti passivi tenuti ad erogarle;
Per i fini richiesti l'A.Re.S.S. ha individuato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Torino un interlocutore particolarmente qualificato e idoneo per
l'esecuzione della ricerca nel campo dei diritti sociali e ha quindi ritenuto di doversi avvalere
della consulenza del medesimo;
Con Deliberazione n. 71 del 6.06.2007 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, nella quale è previsto che le varie attività
siano di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi;
Con la nota Prot. n. 0003216/2009 del 21.09.2009 l’A.Re.S.S. ha chiesto al Dipartimento di
Scienze Giuridiche la disponibilità a collaborare per lo svolgimento delle attività di cui sopra,
nonché il dettaglio dei relativi costi, delle risorse coinvolte e dei tempi di realizzazione;
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche con la nota del 5.10.2009, Prot. A.Re.S.S. n.
0003448/2009 del 06.10.2009, ha trasmesso la proposta di Programma di ricerca dal titolo
“Diritti sociali e Diritti di personalità”, strutturata in due sezioni, aventi rispettivamente ad
oggetto:
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-

Sezione I : Le strutture d’erogazione delle prestazioni sanitarie e di servizio sociale:
1. Prestazioni alternative o integrate, principali o accessorie;
2. Doveri, obblighi ed obbligazioni sanitarie e di servizio sociale;
3. Individui ed organizzazioni, pubbliche o private, profit o no profit, professionali o
volontarie;
4. Il carattere naturale delle prestazioni sociali accessorie;
5. L’inevitabile “sanitarizzazione” delle prestazioni di servizio sociale attribuite in
via principale alle Aziende Sanitarie.

-

Sezione II - La dicotomia diritti reali - diritti assoluti:
1. La tutela essenziale dei diritti assoluti e la protezione dell’adempimento nei diritti
relativi;
2. I diritti sociali all’assistenza e alla salute come diritti di credito alle prestazioni di
pubblico servizio;
3. Diritti assoluti e relativi: il diritto assoluto alla personalità.
4. Il diritto assoluto della personalità alla salute;
5. Il diritto assoluto della personalità alla privacy;
6. Il diritto assoluto della personalità all’assistenza e doveri dei familiari e del
coniuge;
7. Il diritto assoluto della personalità all’assistenza tra dovere di solidarietà di
ciascuno ed obblighi delle istituzioni d’assistenza e beneficenza pubblica;
8. Il risarcimento del danno tra diritto assoluto della personalità ed interessi legittimi.

Il programma verrà sviluppato attraverso la disamina della casistica dei diritti sociali e dei
doveri di solidarietà e la rielaborazione, in ragione delle recenti teorie sui diritti dell’uomo,
così come definite in base alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e
delle altre corti d’Europa.
La proposta economica presentata dal Dipartimento, pari a € 43.000, I.V.A. esclusa, relativi
alle risorse umane coinvolte, oltre a € 12.640,00, I.V.A. esclusa, comprensiva delle spese
generali dell’Università, del Fondo comune di Ateneo e della quota di Dipartimento, per
l’acquisto di materiale bibliografico, l’utilizzo di banche dati, le spese per pubblicazioni
attinenti alla ricerca e il materiale di consumo vario, da rimborsare esclusivamente su
presentazione di documenti giustificativi della spesa, per un totale massimo complessivo pari
a € 55.640,00, oltre a I.V.A di legge;
Ritenuta congrua la proposta economica suddetta a fronte delle specifiche attività da svolgere,
previste all’art. 1 del testo convenzionale, allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
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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 Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Torino, allegata alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, per l’esecuzione del programma di ricerca “Diritti
sociali e Diritti di personalità”, nell’ambito del Progetto Diritto alla salute e Diritto di
cittadinanza, previsto nel 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 e nella proposta di Piano di Attività
per l’anno 2010;

− Di dare atto che la convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e le attività
previste dovranno concludersi entro il 15.02.2010;
− di stabilire che la spesa complessivamente prevista pari a € 66.768,00 viene impegnata
per € 18.000,00, I.V.A compresa, al Cap. 155 del Bilancio dell’esercizio Finanziario
2009 e di rimandare a successivo provvedimento l’impegno di spesa relativo ai
restanti € 48.768,00 al bilancio dell’esercizio finanziario 2009, non appena lo stesso
sarà approvato.

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:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 15/10/2009 al 30/10/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, lì 15/10/2009

