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L’anno duemilanove, addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10.30 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 al CORIPE Piemonte dell’incarico di analisi economica
relativa al percorso dei pazienti affetti da “Grave Cerebrolesione Acquisita”.

Deliberazione n. 210 del 24/12/2009

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 di spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 6110040 del 10.11.2008, e la proposta di Piano di Attività per l’anno 2010, prevedono il
Progetto “Percorso dei pazienti affetti da grave cerebrolesione acquisita”, con l’obiettivo,
in particolare di sviluppare lo studio della variabilità delle soluzioni adottate nelle diverse
ASR e delle modalità di aiuto alla famiglia;

Considerato che nell’ambito del progetto si rende necessario sviluppare un’analisi economica
relativa al percorso dei pazienti affetti dalla patologia suddetta, attraverso l’utilizzo di dati
omogenei rilevati presso le Aziende Sanitarie;
Valutato che per le finalità suddette l’Agenzia debba avvalersi del supporto tecnico di Enti e
Istituzioni specializzati in campo economico-sanitario;
Vista la Deliberazione n. 140 del 28.07.2008, 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 delle progettualità previste
nel Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S.;
Tenuto conto 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 Prot. n. 0004108/2009 del 19.11.2009, con la quale l’A.Re.S.S. ha richiesto al
CORIPE, di effettuare un’analisi economica relativa al percorso dei pazienti affetti da “Grave
Cerebrolesione Acquisita”, attraverso l’utilizzo di dati omogenei, forniti dall’A.Re.S.S., al
fine di poter esaminare e proporre correttamente il Progetto sopraindicato;
Vista la nota del 22.12.2009, Prot. A.Re.S.S. n. 0004635/2009 del 22.12.2009, con la quale il
CORIPE ha espresso la disponibilità alla stipula della convenzione proposta, prevedendo un
impegno economico complessivo pari a € 6.000,00, oltre a I.V.A di legge, alla consegna
definitiva del lavoro, che comprende le seguenti attività:
• Analisi preliminare dei dati raccolti (statistiche descrittive);
• Analisi dei determinanti (analisi CART);
• Restituzione degli esiti dell’analisi;
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•
•

Stima dei costi (diretti e indiretti) a partire dai dati disponibili;
Elaborazione del questionario per successiva analisi.

Ritenuto congruo il compenso di cui sopra rispetto all’analisi da svolgere, sopra esplicitate;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di affidare al CORIPE Piemonte l’incarico di effettuare un’analisi economica relativa al
percorso dei pazienti affetti da “Grave Cerebrolesione Acquisita”, mediante le seguenti
attività:
• Analisi preliminare dei dati raccolti (statistiche descrittive);
• Analisi dei determinanti (analisi CART);
• Restituzione degli esiti dell’analisi;
• Stima dei costi (diretti e indiretti) a partire dai dati disponibili;
• Elaborazione del questionario per successiva analisi.

-

Di stabilire che l’A.Re.S.S. erogherà il compenso pattuito pari a € 6.000,00, oltre a
I.V.A. di legge, alla consegna dell’analisi e dietro presentazione di fattura da parte del
CORIPE;

-

Di rimandare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, alla convenzione
sottoscritta con il CORIPE, approvata con Deliberazione n. 140 del 28.07.2008;

-

Di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari a € 7.200,00 I.V.A compresa, trova
copertura finanziaria al Cap. 155 del Bilancio dell’esercizio in corso;

-

Di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell’art. 9, comma 2, della
L. 102/2009, relativi alla compatibilità con gli stanziamenti di bilancio.

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 incarico di analisi economica relativa al percorso dei pazienti
affetti da “Grave Cerebrolesione Acquisita” 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 29.12.2009 al 13.12.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, lì 29/12/2009

