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L’anno 2010 addì sette del mese di gennaio alle ore 16.00 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: Presa d’atto D.G.R. 38-12343 del 12 ottobre 2009 e Determinazione Regionale n.
561 del 30.12.2008 Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.

Deliberazione n. 2 del 07/01/0210

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con deliberazione n. 38-12343 del 12 ottobre 2009 la Giunta Regionale nel prendere atto del
Progetto "Sistema informativo nazionale sui servizi sociali per le non autosufficienze
(SINA)” predisposto e finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali e coordinato dalla Regione Liguria, aderiva all’iniziativa approvando sia lo schema
di protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto stesso, sia il documento relativo al
progetto regionale;

-

Nella medesima deliberazione era stata delegata al Direttore regionale della Direzione
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la firma, per la Regione Piemonte, del
protocollo d’intesa con la Regione Liguria che si è formalizzata in data 23 dicembre 2009 e
si prevedeva il coinvolgimento, per l’attuazione del progetto a livello regionale,
dell’A.Re.S.S., in qualità di ente strumentale della Regione Piemonte, con il compito
istituzionale di supportarla nel monitoraggio del processo di attuazione del Piano sociosanitario regionale nonché nello sviluppo del sistema informativo;

Vista la Determinazione n. 561 del 30.012.2009 della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la
Famiglia, con la quale:
•

•

è stata incaricata l’A.Re.S.S. di supportare la Direzione medesima nello svolgimento
dell’iniziativa denominata "Sistema informativo nazionale sui servizi sociali per le non
autosufficienze (SINA)” secondo il progetto di cui all’allegato A alla presente
Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
è stato disposto di procedere al finanziamento del progetto medesimo, stimato in €
60.000,00, con successive determinazioni e secondo le modalità previste anche nel
protocollo sottoscritto con la Regione Liguria:
60% non appena la regione Liguria procederà ad accreditare le somme pattuite;
40% a saldo dell’attività progettuale e a presentazione di fatture.

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 10/98;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.;
Vista la L. 241/1990 e L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di recepire quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 38-12343 del 12 ottobre
2009 relativamente allo svolgimento del Progetto "Sistema informativo nazionale sui servizi sociali
per le non autosufficienze (SINA)”, predisposto e finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali e coordinato dalla Regione Liguria e dalla Determinazione n. 561 del
30.012.2009 della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;
Di dare atto che l’incarico di cui alla Deliberazione Regionale sopra richiamata costituisce
progetto previsto nel Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2010, approvato con la
D.G.R. 18-12960 del 30.12.2009;
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Di accertare al capitolo 15 dell’entrata del bilancio dell’A.Re.S.S. la somma di € 60.000,00, di
cui è stato disposto il finanziamento con Determinazione n. 561 del 30.012.2009, e di impegnare
la stessa al capitolo 150 dell’uscita dell’esercizio finanziario 2010 non appena lo stesso sarà
approvato.
Di dare atto che il finanziamento suddetto sarà erogato sulla base di successive determinazioni
regionali e secondo le modalità previste nel protocollo sottoscritto con la Regione Liguria:
60% non appena la regione Liguria procederà ad accreditare le somme pattuite;
40% a saldo dell’attività progettuale e a presentazione di fatture.

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: Presa d’atto D.G.R. 38-12343 del 12 ottobre 2009 e Determinazione Regionale n.
561 del 30.12.2008 Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia.
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 12.01.2010 al 26.01.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 12.01.2010
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