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L’anno duemilanove, addì trenta del mese di dicembre alle ore 9.15 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: Comando anno 2010 presso l’A.Re.S.S. dipendenti ARPA Piemonte VOLA
Roberto, SANTO Enrico, PERSICHINO Marco e PANEBIANCO Luigi.

Delibera n. 219 del 30/12/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- Con D.G.R. n. 17-7387 del 12.11.2007, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1-5496 del 13.03.2007 –
Integrazione indicazioni su accreditamento delle strutture sanitarie”, la Giunta Regionale ha
stabilito che le attività di verifica, già assicurate dall’ARPA Piemonte, sulla rispondenza ai
requisiti di accreditamento da parte delle strutture sanitarie private che ne avrebbero fatto richiesta
e dalle aziende sanitarie regionali, relativamente i percorsi assistenziali individuati dalla Direzione
Sanità, a decorrere dall’01.01.2008 fossero svolte dall’A.Re.S.S., senza soluzione di continuità,
anche avvalendosi delle professionalità che avevano svolto per conto dell’ARPA le attività di
verifica relative, considerata l’esperienza acquisita nel campo specifico;
Con Deliberazione n. 39 del 6.02.2009 è stata approvata la convenzione tra l’A.Re.S.S. e
l’A.R.P.A Piemonte, ai fini dell’esercizio da parte dell’A.Re.S.S. dell’attività di accreditamento
delle strutture sanitarie della Regione Piemonte, con decorrenza 01.01.2009 e sino al 31.12.2009,
già attiva a decorrere dall’anno 2007;
Con la convenzione suddetta l’ARPA metteva a disposizione dell’A.Re.S.S. tutte le risorse
umane e materiali necessarie per l’esercizio da parte della medesima dell’attività di
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Piemonte e costituenti la
Struttura semplice 20.01 – Accreditamento strutture sanitarie – dell’A.R.P.A. . nella sede di Via
Pio VII 9 in Torino;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La proposta di Piano di Attività per l’anno 2010 prevede le seguenti attività:
Funzionamento a regime del nuovo sistema di accreditamento per percorsi con le nuove
équipe di operatori formati e abilitati, messi a disposizione dalle Aziende Sanitarie Regionali;
Conclusione delle verifiche per l’accreditamento del percorso “tumori del colon- retto” in tutte
le Aziende Sanitarie Regionali;
Verifiche per l’accreditamento del percorso nascita in almeno 5 Aziende Sanitarie Regionali;
Stesura dei due nuovi percorsi di verifica scelti dall’Assessorato;
Verifiche per l’accreditamento dei distretti: validazione dello strumento in almeno 5 distretti;
Affiancamento delle Aziende Sanitarie Regionali per le attività interne dei facilitatori nella
risoluzione dei problemi segnalati durante la visita di accreditamento.
Completamento della individuazione degli indicatori per la normativa regionale
sull’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la diversabilità.
Completamento del progetto relativo all’accreditamento dei servizi di assistenza tutelare
sociosanitaria nelle cure domiciliari.
Formazione degli operatori delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non
autosufficienti finalizzata all’introduzione al loro interno dell’accreditamento dei percorsi
assistenziali integrati.
Prosecuzione della sperimentazione dell’accreditamento professionale con la collaborazione
delle società scientifiche.
Estensione ad altre Aziende Sanitarie Regionali del coinvolgimento dei cittadini al processo di
accreditamento relativo al percorso protesi d’anca e trasferimento di tale esperienza ad altri
percorsi (colon-retto, nascita).
Accreditamento degli Hospice e della Rete di cure palliative.

Considerato che variazioni organizzative interne all’A.Re.S.S. hanno portato alla scelta di non
rinnovare la suddetta convenzione per l’anno 2010, bensì di richiedere l’autorizzazione al comando a
tempo pieno presso l’A.Re.S.S., per l’anno 2010, del personale dipendente dell’ARPA, assegnato alla
Struttura Semplice Accreditamento, che ha fornito la propria disponibilità, tenuto conto che
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attualmente l’A.Re.S.S. non dispone di una dotazione organica propria, ma si avvale, per il suo
funzionamento, di personale comandato nelle more dell’applicazione dell’art. 39 della L.R. n. 22 del
6.08.2009;
Valutato pertanto che, ai fini dell’esercizio pieno ed efficace dell’attività di Accreditamento, prevista
nella proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2010, l’A.Re.S.S. metterà a disposizione i
propri locali, i mezzi, le attrezzature, l’uso di autovetture e quant’altro necessario allo svolgimento
delle funzioni di accreditamento e cesserà di avvalersi del supporto tecnico-logistico finora prestato
dall’ARPA Piemonte, ivi compresa la disponibilità dei locali in Via Pio VII n. 9;
Viste le note dell’A.Re.S.S., Prot. n. 0004651 del 24.12.2009 e 0004680 del 28.12.2009, con le quali è
stato chiesto il comando a tempo pieno per l’anno 2010 dei seguenti dipendenti dell’ARPA:
-

SANTO Enrico Collaboratore Tecnico Professionale
PANEBIANCO Luigi Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
PERSICHINO Marco Collaboratore Tecnico Professionale
VOLA Roberto Dirigente Medico

a seguito della disponibilità espressa dagli interessati. In particolare per il Dott. Vola, titolare di un
incarico di struttura semplice in scadenza il 31.12.2009, quale responsabile della Struttura
Accreditamento dell’ARPA l’A.Re.S.S. ha chiesto di conferire al medesimo un incarico di Alta
Professionalità, tenuto conto dell’esperienza specifica maturata dall’interessato nell’ambito delle
procedure di accreditamento e considerate le specifiche delle attività che il medesimo dovrà svolgere
presso l’A.Re.S.S., come di seguito specificate:
1. Redazione di percorsi di riferimento per l’accreditamento istituzionale;
2. Aggiornamento del manuale di accreditamento per i percorsi assistenziali della rete
pubblica, con la realizzazione di un testo integrato dei documenti prodotti su singoli
temi;
3. Redazione del calendario delle visite di accreditamento coordinando il gruppo dei
verificatori;
4. Responsabilità dei verbali redatti dopo la visita di accreditamento;
5. Gestione delle verifica degli adeguamenti proposti alle Aziende Sanitarie Regionali
dopo le visite di accreditamento;
6. Responsabilità dei procedimenti inerenti le attività di accreditamento e dell’archivio di
tutte le attività di verifica.
Viste le note dell’ARPA trasmesse con nota Prot. n. 14208 del 28.12.2009 e Prot. 142083/18.01 del
29.12.2009 con le quali si comunica che è in corso di adozione il provvedimento di autorizzazione dei
comandi di cui trattasi con decorrenza dall’01.01.2010, segnalando altresì che, in riferimento alla
richiesta di conferimento incarico dirigenziale al Dott. Roberto Vola, sulla scorta delle esigenze
organizzative rappresentate dall’A.Re.S.S., si procederà con successivo provvedimento, in quanto ai
sensi del D.D.G. 149 del 24.12.2009 dell’ARPA “i dirigenti con incarico in scadenza alla data del
01.01.2010 continuano ad esercitare sino al 31.03.2010 o, se antecedente, sino alla data di
decorrenza del nuovo incarico, le medesime funzioni oggetto dell’incarico scaduto e viene loro
mantenuto per tale periodo il trattamento economico di posizione e di risultato relativo al precedente
incarico”;
Ritenuto pertanto di attivare il comando dei dipendenti suddetti riconoscendo ai medesimi
trattamento accessorio attualmente previsto presso l’ente di appartenenza;

il
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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
Visti i CC.NN.LL. del comparto Sanità
DE L I B E R A
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di disporre il comando a tempo pieno dal 01.01.2010 al 31.12.2010 dei seguenti dipendenti
dell’ARPA Piemonte, assegnati alla Struttura Semplice Accreditamento:
-

SANTO Enrico Collaboratore Tecnico Professionale;
PANEBIANCO Luigi Collaboratore Professionale Sanitario Esperto;
PERSICHINO Marco Collaboratore Tecnico Professionale;
VOLA Roberto Dirigente Medico.

-

Di riconoscere ai dipendenti suddetti il trattamento accessorio previsto presso l’ente di
appartenenza e al Dott. Roberto Vola l’incarico di struttura semplice fino a conferimento di
nuovo incarico dirigenziale;

-

Di stabilire che l’A.Re.S.S. metterà a disposizione i propri locali, i mezzi, le attrezzature,
l’uso di autovetture e quant’altro necessario allo svolgimento delle funzioni di
accreditamento e cesserà di avvalersi del supporto tecnico-logistico finora prestato
dall’ARPA Piemonte, ivi compresa la disponibilità dei locali in Via Pio VII n. 9;

-

Di prevedere che, in relazione al comando di cui trattasi e a seguito di dettagliata
rendicontazione semestrale, l’A.Re.S.S. provvederà a rimborsare all’ARPA Piemonte
l’onere degli emolumenti corrisposti ai dipendenti, comprese le componenti variabili,
nonché tutti gli oneri riflessi;

-

Di stabilire che si provvederà con apposito atto ad imputare la spesa prevista per il
trattamento fisso e gli oneri riflessi, pari ad € 254.000,00, al capitolo 30 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2010, non appena lo stesso sarà approvato;

-

Di rimandare a successivo provvedimento la variazione dell’impegno di spesa previsto per
l’incarico di alta professionalità che verrà conferito dall’ARPA al Dott. Vola, sulla scorta
delle esigenze organizzative rappresentate dall’A.Re.S.S..

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/SC/pt
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OGGETTO: Comando anno 2010 presso l’A.Re.S.S. dipendenti ARPA Piemonte VOLA
Roberto, SANTO Enrico, PERSICHINO Marco e PANEBIANCO Luigi.
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 05.01.2010 al 19.01.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 05/01/2010

