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Deliberazione n. 188 del 04.11.2009

L’anno duemilanove, addì quattro del mese di novembre alle ore 8.00 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: Contratto di Ricerca tra A.Re.S.S. e Dipartimento Scienze e Tecniche per i
Processi di Insediamento (DINSE) del Politecnico di Torino, per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla progettazione di
strutture edilizie definite: “Case della Salute”.

Deliberazione n. 188 del 04/11/2009

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, 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: “Gruppi di cure primarie – Casa della Salute”, finalizzato allo studio di soluzioni
architettoniche coerenti con il modello funzionale di “Casa della Salute” e con il sistema
territoriale sanitario;

-

L’art. 10, comma 3, della L.R. 10/98 e l’art. 6, comma 4, dello Statuto prevedono che
l’Agenzia possa far ricorso a collaborazioni, tra l’altro, anche con l’Università e Istituzioni
scientifiche per specifiche e particolari attività individuate nel proprio Piano di Attività e
Spesa;

Considerato che tra l’A.Re.S.S. e il Politecnico è già attiva una Convenzione quadro per la
collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori dell’edilizia, del risparmio energetico
nelle strutture sanitarie, della qualità delle costruzioni e degli impianti, delle infrastrutture
urbanistiche, dell’organizzazione e logistica, dell’ingegneria biomedica e tecnologie sanitarie
e dell’I.C.T., della durata triennale con decorrenza 14/05/2007, approvata con Deliberazione
del Direttore Generale n. 53 del 20.04.2007;
Ritenuto necessario, per dare attuazione agli obiettivi inerenti la progettualità sopra richiamata,
procedere alla stipula di un contratto di ricerca con il Dipartimento di Scienze e Tecniche per i
Processi di Insediamento del Politecnico di Torino, nell’ambito della Convenzione Quadro
vigente, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al Progetto: “Gruppi di cure
primarie – Casa della Salute”, finalizzato alla definizione di criteri e linee guida di interventi
progettuali innovativi per strutture, che integrino i servizi sanitari di base con quelli sociali
(Case della Salute), fornendo strumenti e spazi per un’adeguata tipologia di prestazioni, per
individuare una serie di modelli funzionali e spaziali di “Case della Salute”, differenziati a
seconda delle caratteristiche del contesto in cui si collocano;
Vista la nota Prot. n. 0003684/2009 del 20.10.2009, con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto al
Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento (DINSE) del Politecnico di
Torino la disponibilità a collaborare, nell’ambito del programma di ricerca in oggetto, per lo
sviluppo delle attività sopra richiamate;
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Vista la nota, Prot. A.Re.S.S. n. 0003915/2009 del 04.11.2009, con la quale il Dipartimento
suddetto ha trasmesso la propria disponibilità alla collaborazione in oggetto e il relativo
impegno economico e di risorse, per un totale complessivo pari a € 50.000,00 oltre a I.V.A di
legge, equivalente alle seguenti risorse umane:
n. 140 ore di professore ordinario
n. 100 ore di professore associato
n. 540 ore di ricercatore
n. 1 borsa di studio
oltre alle spese generali di Ateneo;
Visto lo schema tipo di contratto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, predisposto dal Politecnico e negoziato tra le parti, che dettaglia le specifiche
attività da svolgere,
Ritenuta congrua la proposta economica suddetta a fronte delle specifiche attività da svolgere,
previste all’art. 1 del contratto;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/20005;
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività 2009);
Vista la Proposta P.A.S. 2010.
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di approvare il contratto con il Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di
Insediamento (DINSE) del Politecnico di Torino, allegato alla presente Deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, per l’esecuzione, nell’ambito del Progetto:
“Gruppi di cure primarie – Casa della Salute” - 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 e
dalla proposta del Piano di Attività e Spesa 2010, del programma di ricerca relativo alla
predisposizione di criteri e linee guida per la progettazione di strutture edilizie
innovative, che integrino i servizi sanitari di base con quelli sociali (Case della Salute),
fornendo strumenti e spazi per un’adeguata tipologia di prestazioni, al fine di
individuare una serie di modelli funzionali e spaziali di “Case della Salute”,
differenziati a seconda delle caratteristiche del contesto in cui si collocano;

-

Di dare atto che la convenzione ha durata di mesi sei, a decorrere dalla data della
sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti;

-

Di impegnare la spesa complessiva prevista pari a € 60.000.00, I.V.A compresa:
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per € 12.000,00 al cap. 155 del bilancio dell’esercizio finanziario 2009;
per € 48.000,00 al cap. 155 del bilancio dell’esercizio finanziario 2010 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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OGGETTO: Contratto di Ricerca tra A.Re.S.S. e Dipartimento Scienze e Tecniche per i
Processi di Insediamento (DINSE) del Politecnico di Torino, per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla progettazione di
strutture edilizie definite: “Case della Salute”.

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 04/11/2009 al 18/11/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 04/11/2009

