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L’anno duemilanove, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 8.15 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: Integrazione Delibera n. 102 dell’11.05.2009: “Convenzione tra l’A.Re.S.S e la
Fondazione Ariodante Fabretti – Progetto: “Umanizzazione delle Strutture
Sanitarie”.

Deliberazione n. 181 del 27/10/2009

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;
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, lo sviluppo del Progetto: “Umanizzazione delle strutture
sanitarie”, già previsto nel Piano di attività 2008, che ha, tra gli obiettivi, il censimento di azioni di
umanizzazione attivate nelle strutture sanitarie della Regione (territorio, ospedali, lungodegenze,
riabilitazione), l’identificazione e la classificazione delle varie tipologie di intervento, la valutazione
di efficacia e di trasferibilità degli interventi censiti, l’analisi del rapporto fra “Umanizzazione” e
“Salute”, la messa a punto e sperimentazione di modelli di intervento e di informazione/formazione
degli operatori sanitari alle pratiche di umanizzazione, nonché la sensibilizzazione delle Aziende ad
affrontare la riorganizzazione dei luoghi del commiato;
Con Deliberazione n. 102 del 11.05.2009 l’A.Re.S.S. ha stipulato una Convenzione con la
Fondazione Fabretti per il Progetto di cui trattasi, che prevedeva, tra le diverse attività, la
collaborazione, con i componenti del Comitato Tecnico scientifico dell’Agenzia, allo svolgimento
di visite di conoscenza dei principali luoghi del commiato presso le strutture sanitarie pubbliche e
private della Regione, con la finalità di contribuire a realizzare un repertorio delle loro attuali
specificità e caratteristiche simboliche, antropologiche e cultuali, nonché la realizzazione di un
servizio fotografico relativo alle camere mortuarie;
Con nota del 02.10.2009, Prot. A.Re.S.S. n. 0003623/2009 del 15.10.2009 la Fondazione Fabretti
ha trasmesso la prima relazione trimestrale, relativa allo stato di avanzamento delle attività sulla
ricerca: “I Luoghi del Commiato”;
Con la nota Prot. n. 0003383/2009 del 2.10.2009 l’Agenzia ha manifestato alla Fondazione Fabretti
la necessità di procedere all’effettuazione di ulteriori servizi fotografici presso le presso le camere
mortuarie delle seguenti strutture sanitarie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presidio Ospedaliero S. Luigi di Orbassano
Presidio Ospedaliero Giovanni Bosco di Torino
Presidio ospedaliero di Chivasso
Presidio ospedaliero di Candiolo
Presidio ospedaliero di Cirié
Presidio ospedaliero di Cuneo S. Croce
Presidio ospedaliero di Cuneo Carle
Obitorio Comunale Torino

al fine di completare l’analisi di tutto il territorio piemontese;
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L’A.Re.S.S., con la nota sopra richiamata, ha proposto l’integrazione delle attività alle condizioni
economiche già pattuite nella precedente convenzione sottoscritta, pari a € 300,00 onnicomprensivi,
per ciascun sito, comprensivi della prestazione professionale per la realizzazione delle riprese, del
trasporto e delle fasi successive di produzione, per un totale di 2.400,00;
La Fondazione Fabretti ha manifestato la propria disponibilità ad integrare la convenzione nei
termini suddetti, con la nota del 15.10.2009, Prot. n. 0003741/2009 del 23.10.2009;
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;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di integrare la convenzione sottoscritta con la Fondazione Ariodante Fabretti, relativa al
Progetto“Umanizzazione delle strutture sanitarie”, 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, per
l’esecuzione di ulteriori servizi fotografici da svolgersi presso le camere mortuarie delle
seguenti strutture sanitarie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presidio Ospedaliero S. Luigi di Orbassano
Presidio Ospedaliero Giovanni Bosco di Torino
Presidio ospedaliero di Chivasso
Presidio ospedaliero di Candiolo
Presidio ospedaliero di Cirié
Presidio ospedaliero di Cuneo S. Croce
Presidio ospedaliero di Cuneo Carle
Obitorio Comunale Torino

− Di stabilire che le attività dovranno concludersi entro la scadenza della convenzione annuale
stipulata in data 13.05.2009;
− Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, pari a € 2.400,00, 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:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 30/10/2009 al 13/11/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 30/10/2009.

