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L’anno duemilanove, addì trenta 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: Conferimento Incarico di docenza Dott. Ulrich Wienand – Corso A.Re.S.S. “
Audit Clinico Percorso Ictus”, ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Deliberazione n. 198 del 30/11/2009

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 (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 dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61- 10040
del 10.11.2008, ha previsto l’avvio delle attività di Audit clinico, nelle singole Aziende,
sul Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dell’Ictus e la proposta di Piano per
l’anno 2010 prevede la sua diffusione all’interno delle Aziende Sanitarie Regionali, nei
diversi contesti di cura;

Valutato che l’Audit Clinico, per esser efficace, deve basarsi su una competenza clinicoassistenziale specifica dei partecipanti e che particolarmente importante è la possibilità di accedere
ad adeguata documentazione clinica, nonché la verifica della buona pratica corrente rispetto a
standard noti;
Considerato che, per estendere nelle Aziende Sanitarie la metodologia dell’Audit Clinico nel
Percorso Ictus, si rende necessario organizzare un incontro formativo destinato ai medici e agli
operatori sanitari, che coinvolga anche i professionisti che partecipano al Tavolo Ictus e che
coordinano l’attività dell’Audit clinico presso l’A.Re.S.S.;
Rilevato che per la realizzazione dell’evento formativo, l’A.Re.S.S. ha la necessità di avvalersi del
supporto di un docente qualificato, in possesso di specifica esperienza e competenza nella materia;
Dato atto che il Dott. Ulrich Wienand, dirigente medico dell’A.O.U. Sant’Anna di Ferrara,
Responsabile della Struttura Semplice Accreditamento, Qualità, Ricerca e Innovazione, come si
evince dal curriculum vitae del medesimo agli atti dell’A.Re.S.S., ha ricoperto i seguenti ruoli
nell’ambito dell’Audit Clinico:




componente del Comitato Tecnico Scientifico della Società Italiana per la Qualità
dell’Assistenza Sanitaria “SIQuAS- VRQ” e coordinatore del gruppo di lavoro “Audit
Clinico”;
docente in “Valutazione della Qualità dell’Assistenza” all’ Università di Ferrara, Facoltà di
Medicina e Chirurgia;
formatore/ docente per corsi della suddetta materia.

Visto l’art. 53, comma 8, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”;
Con la nota prot. n° 0004106/2009 del 19.11.2009, l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.O.U. Sant’Anna di
Ferrara l’autorizzazione per la docenza del Dott. Ulrich Wienand, da svolgersi fuori orario di servizio,
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in data 2 e 3 dicembre 2009, per il corso: “Audit Clinico Percorso Ictus”, pervenuta con la nota prot.
P.G. 0042612 del 27.11.2009 dell’A.O.U. medesima;
Visto il Regolamento dell’A.Re.S.S., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del
30.03.2009, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe orarie corrisposte dall’A.Re.S.S. per
prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di dipendenti pubblici”, che prevede una tariffa di €
50,00 per i Dirigenti con o senza responsabilità di articolazione organizzativa semplice, e la possibilità
di incrementarla fino ad un massimo del 30%, in presenza di peculiarità oggettivamente riscontrabili
di tipo formativo o professionale;
Ritenuto, nel caso specifico, di maggiorare la tariffa oraria da erogare al docente suddetto fino a
concorrenza di € 60,00, all’ora, in relazione alla sua specifica esperienza come docente/formatore
presso ASL e Aziende Ospedaliere e quale Professore a contratto universitario;
Tenuto conto dell’impegno previsto, pari a 2 giornate di docenza, oltre alla fase di progettazione e
monitoraggio del corso, per un totale forfetario di 26 ore, che corrisponde ad un compenso lordo di
€ 1.560,00, oltre alla spese di vitto e alloggio, da rimborsare dietro presentazione delle pezze
giustificative;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:


Di affidare, ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., al Dott. Ulrich Wienand, Dirigente
Medico, Responsabile della Struttura Semplice Accreditamento, Qualità, Ricerca e
Innovazione dell’A.O.U. Sant’Anna di Ferrara, l’incarico di docenza, da svolgersi fuori
dall’orario di servizio, del corso A.Re.S.S. “Audit Clinico Percorso Ictus”, che si terrà
in data 2 e 3 dicembre 2009;



Di stabilire che al docente suddetto verrà erogato un compenso pari a € 1.560,00 lordi,
corrispondenti a due giornate di docenza, oltre alla progettazione e al monitoraggio del
corso, per un impegno forfetario pari a 26 ore, e una tariffa oraria di € 60,00 lordi, oltre
alla spese di vitto e alloggio, da rimborsare dietro presentazione delle pezze
giustificative;



Di impegnare la spesa complessiva presunta pari a € 2.000,00 (compenso lordo, oltre a
I.R.A.P 8.5% e rimborso spese) al Cap. 30 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/SC/pt
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OGGETTO: Conferimento Incarico di docenza Dott. Ulrich Wienand – Corso A.Re.S.S.
“Audit Clinico Percorso Ictus”, ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

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 03/12/2009 al 17/12/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 03/12/2009.

