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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 212 del 28.12.2009

L’anno duemilanove, addì ventotto del mese di dicembre 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: Convenzione tra l’A.Re.S.S. e Federsanità Anci nell’ambito del Progetto:
“Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica (S.I.R.S.E.)”.

Deliberazione n. 212 del 28/12/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

-

Ai sensi dell’art. 4 della Legge costitutiva l’Agenzia svolge funzioni di supporto tecnicoscientifico all’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e 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;

Vista la D.G.R. 61-10040 del 10.11.2008 di approvazione del Piano di Attività e Spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009 e la proposta di Piano di attività e spesa per l’anno 2010, che, alla
voce “Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica”, prevedono lo sviluppo di un Progetto
di “Formazione per gli addetti e i responsabili dei sistemi informativi delle Aziende Sanitarie” e
“La definizione di un catalogo comune dei principali processi organizzativi, amministrativi,
sanitari e clinici utili allo sviluppo di S.I.R.S.E. a livello aziendale”, nell’ambito del
miglioramento della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dei Servizi Sanitari Piemontesi;
Considerato che l’Agenzia, non disponendo attualmente di una dotazione organica propria, ha la
necessità di avvalersi anche del supporto specialistico di Enti e Istituzioni per poter sviluppare i
progetti previsti nel proprio Piano di Attività e Spesa;
Tenuto conto che Federsanità – Anci:
-

Si configura come una federazione di Aziende Sanitarie Locali, di Aziende Ospedaliere e
di Comuni, rappresentati dalle Conferenze dei Sindaci, rappresentando attualmente 182
Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere pubbliche e private e le relative
Conferenze dei Sindaci

-

Promuove lo sviluppo e la crescita dei propri associati attraverso attività di sostegno,
assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni
italiani singoli o associati, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere
associate, anche su incarico della Pubblica Amministrazione ai suoi diversi livelli e
articolazioni;

-

Promuove, insieme a Forum PA, il “Tavolo Permanente per l’Innovazione in Sanità” dei
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie;

-

Gestisce, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
l’Innovazione e le Tecnologie, l’“Osservatorio sullo Stato di Innovazione Digitale delle
Aziende Sanitarie Pubbliche” e ha sviluppato una metodologia per misurare il Livello di
Innovazione Tecnologica delle Aziende Sanitarie, che ne identifica, valuta e descrive i
processi organizzativi, amministrativi, sanitari e clinici;

-

In collaborazione con il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie ed il CNR, ha
sviluppato una metodologia per misurare il Livello di Innovazione Tecnologica delle
Aziende Sanitarie, utilizzata anche nell’ambito dell’ Osservatorio sullo Stato di
Innovazione Digitale delle Aziende Sanitarie Pubbliche, che identifica, valuta e descrive
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i processi organizzativi, amministrativi, sanitari e clinici delle Aziende Sanitarie
Pubbliche;
Dato atto che il Progetto ha l’obiettivo di sviluppare le seguenti tematiche:
-

Realizzazione e conduzione di un progetto di formazione per gli addetti e i responsabili
dei sistemi informativi delle aziende sanitarie;

-

Definizione di un catalogo comune dei principali processi organizzativi, amministrativi,
sanitari e clinici utili allo sviluppo di SIRSE a livello aziendale;

-

Partecipazione al TEAM SIRSE, al tavolo di governo di SIRSE ed al tavolo di
referaggio;

-

Realizzazione delle guide all’integrazione dei sistemi;

-

Implementazione, in SIRSE, dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)
e delle reti di patologia;

-

Realizzazione, all’interno di SIRSE, di una Rete per la Medicina Generale;

Considerato che Federsanità – Anci si avvale, per le proprie attività, di alcuni tra i migliori
esperti del settore di riconosciuta capacità e competenza e pertanto, per la sua natura e per il suo
ruolo, costituisce il partner idoneo per sviluppo delle attività sopra esplicitate, nell’ambito del
Progetto S.I.R.S.E;
Vista la nota dell’A.Re.S.S., Prot. n. 0004346/2009 del 03.12.2009, con la quale è stata chiesta
a Federsanità Anci Piemonte la disponibilità ad attivare una collaborazione semestrale sulle
tematiche sopra citate;
Vista la nota Prot. n. 41/121498/NM del 14.12.2009 con la quale Federsanità ha trasmesso il
testo convenzionale, previamente negoziato e concordato tra le parti, che disciplina la
collaborazione con l’A.Re.S.S, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, che, all’art. 2, esplicita le attività che saranno svolte e all’art. 3 il compenso previsto
pari a € 30.000,00, oltre a I.V.A., per le specifiche attività da svolgere;
Ritenuto congruo il contributo richiesto rispetto alle attività da sviluppare e ai risultati previsti;
Tutto ciò premesso:
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 la L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare la convenzione tra l’A.Re.S.S e Federsanità Anci Piemonte, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la collaborazione
nell’ambito del Progetto: “Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica
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(S.I.R.S.E.)”, previsto nel Piano di attività e spesa dell’anno 2009, approvato con D.G.R.
61-10040 del 10.11.2008 e nella proposta di Piano di attività e spesa per l’anno 2010;
-

Di stabilire che la convenzione ha durata di mesi sei dal 01.01.2010 al 30.06.2010;

-

Di stabilire che la spesa onnicomprensiva prevista, pari a € 36.000,00 (I.V.A. compresa),
verrà impegnata 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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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 31.12.2009 al 14.01.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 31.12.2009.

