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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 13 del 18.01.2010

L’anno 2010, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 11.30 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per il convegno relativo al Progetto: “Pronto Soccorso: triage e
accessi a bassa priorità. Lavorare per un servizio al cittadino”.

Deliberazione n. 13 del 18.01.2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 61-10040 del 10 novembre 2008 è stato approvato
il Piano di Attività e Spesa (di seguito P.A.S.) dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, redatto ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale 10/98 costitutiva dell’Agenzia;

-

Tra i progetti che costituiscono il PAS 2009 dell’A.Re.S.S., è previsto nella terza parte, alla
voce “Cambiamenti organizzativi aziendali”, lo sviluppo dell’analisi delle prestazioni Dea e P.S.
non urgenti con studi che comportino approfondimenti sulla tipologia di utenza e macro classi di
problemi clinici assistenziali e sociali che portano ai servizi di urgenza in presenza di codici di
priorità bassi e l’indicazione di possibili soluzioni di risposta alternativa al ricorso al Dea e al
P.S.;

Poiché si ritiene necessario organizzare un convegno in data 26 gennaio p.v. presso il Centro
Incontri della Regione, avente per oggetto: “Pronto Soccorso: triage e accessi a bassa priorità.
Lavorare per un servizio al cittadino”, per presentare i risultati della ricerca qualitativa
sull’applicazione delle linee guida regionali sul triage elaborate dal gruppo di lavoro A.Re.S.S.,
oltre ai primi dati dell’analisi degli accessi a bassa priorità;
Considerato che l’interesse assume una dimensione calcolata nella partecipazione di circa 320
persone, tra operatori del Sistema Sanitario Regionale, stakeholders, dirigenti dei settori e
Coordinatori delle tecnostrutture dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, di Direttori
Generali, di personale A.Re.S.S.;
Valutato che la giornata dedicata al Convegno sopra descritto, si terrà presso il Centro Incontri della
Regione, in data 26 gennaio p.v. dalle ore 8.30 alle ore 17.30;
Considerato infine che si ritiene opportuno proporre a carico dell’Agenzia il rimborso spese relativo
al coffee break, al pranzo per i partecipanti e le eventuali spese di viaggio, da effettuarsi nei modi e
alle condizioni previste dalla normativa vigente e da imputare al capitolo delle spese di
rappresentanza.
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.;
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2009;
Vista la nota prot. n. 1992/UC/SAN del 15.10.2007 e integrazioni.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate :
-

di organizzare il convegno relativo al progetto “Pronto Soccorso: triage e accessi a bassa
priorità. Lavorare per un servizio al cittadino“, in data 26 gennaio c.a. presso il Centro Incontri
della Regione Piemonte;

-

di impegnare la somma fino alla concorrenza di € 6.000,00, omnicomprensiva, per la
predisposizione del convegno al capitolo 160 dell’esercizio finanziario 2010, non appena lo
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stesso sarà approvato, necessaria a rimborsare le spese per il coffee break, il pranzo per circa
320 partecipanti ed eventuali spese di viaggio, come da preventivo allegato.
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

MV/PC/pt
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OGGETTO: Impegno di spesa per il convegno relativo al progetto “Pronto Soccorso: triage e
accessi a bassa priorità. Lavorare per un servizio al cittadino”.
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 22.01.2010 al 05.02.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, lì 22.01.2010
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