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L’anno duemiladieci, addì primo del mese di febbraio alle ore 11.15 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: Accordo di collaborazione tra l’A.Re.S.S e l’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.)
per la realizzazione del Progetto: “Studio per l’ampliamento dell’implementazione di un
flusso informativo in tema di protesi d’anca e linkare al repertorio dei dispositivi medici”.

Deliberazione n. 22 del 01/02/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

L’art. 9 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e l’art. 1 del Decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, qualificano l’Istituto Superiore di Sanità come
organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale;

-

Con l’art. 57 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stata istituita la Commissione Unica
sui Dispositivi Medici, con il compito di definire ed aggiornare il repertorio dei dispositivi
medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con indicazione del
prezzo di riferimento;

-

L’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) ha stipulato un Accordo di Collaborazione con il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei
Dispositivi Medici, avente come obiettivo il potenziamento dell’attività di vigilanza e
controllo nel settore dei dispositivi medici, con particolare riferimento alle sostituzioni
protesiche in campo ortopedico, che costituiscono una delle tipologie di intervento
chirurgico più diffuse, anche per l’invecchiamento della popolazione;

Considerato che l’accordo di collaborazione suddetto prevede la possibilità per l’Istituto Superiore
di Sanità, di avvalersi di collaborazioni esterne, per le attività sopraccitate;
Acquisita la proposta di accordo, Prot. A.Re.S.S. n. 0004634/2009 del 22.12.2009, allegata al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con la quale l’Istituto Superiore di
Sanità affida all’A.Re.S.S. la realizzazione del Progetto: “Studio per l’ampliamento
dell’implementazione di un flusso informativo in tema di protesi d’anca e linkare al repertorio dei
dispositivi medici”, che prevede, per la sua realizzazione, lo svolgimento delle seguenti attività,
esplicitate nell’Allegato A:
1. Elaborazione ed implementazione delle procedure per la raccolta sistematica dei dati sugli
interventi di sostituzione protesica dell’anca, utilizzando il tracciato record già elaborato
dall’I.S.S., mediante:
- la raccolta dati dagli ospedali;
- il linkage tra SDO e dati aggiuntivi;
- il controllo di qualità del dato;
- la trasmissione all’I.S.S.
2. Organizzazione locale di una giornata informativa e di addestramento per gli operatori coinvolti;
3. Partecipazioni a riunioni del Comitato scientifico e di gruppi tecnici ed ogni altra missione
ritenuta di interesse per lo studio (ad es. visite ad altri Registri europei ed extra - europei);
Preso atto che, quale corrispettivo per le attività di cui sopra, l’I.S.S., ai sensi di quanto previsto
all’art. 5 della convenzione, erogherà all’A.Re.S.S., che utilizzerà secondo il Piano Economico di
cui all’Allegato B, un contributo pari a € 10.000,00, esente I.V.A, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R
26/1/1972 n. 633, che verrà versato subordinatamente al ricevimento delle somme da parte del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Dispositivi
Medici, secondo le seguenti modalità:
-

Il primo rateo pari al 40% dell’importo complessivo, a titolo di anticipazione
successivamente alla sottoscrizione della convenzione;
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-

-

Il secondo rateo, pari al 30% dell’importo complessivo, successivamente alla presentazione
ed approvazione, da parte del Responsabile I.S.S., della relazione intermedia, dopo i primi
sei mesi di attività indicata nell’allegato tecnico;
Il saldo pari al 30% dell’importo complessivo, alla scadenza dell’accordo medesimo, previa
presentazione ed approvazione, da parte del Responsabile I.S.S., della relazione finale e di
un rendiconto finanziario delle spese sostenute con il contributo erogato, corredato della
relativa documentazione.

Visto il Piano di Attività e Spesa anno 2010, approvato con D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009, che
prevede la prosecuzione del Progetto: “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.D.T.A.) Patologie ortopediche”, il quale include, tra i diversi percorsi, “l’istituzione sperimentale del
registro protesi d’anca e ginocchio”;
Verificata la coerenza dell’incarico con gli obiettivi del Progetto di cui trattasi, previsto nel Piano di
Attività;
Ritenuto pertanto di aderire all’accordo con l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del
Progetto: “Studio per l’ampliamento dell’implementazione di un flusso informativo in tema di
protesi d’anca e linkare al repertorio dei dispositivi medici”;
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 approvare l’accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, oltre agli Allegati A) e B),
per la realizzazione del Progetto: “Studio per l’ampliamento dell’implementazione di un
flusso informativo in tema di protesi d’anca e linkare al repertorio dei dispositivi medici”,
afferente al Progetto: “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.D.T.A.) Patologie ortopediche” del Piano di Attività e Spesa anno 2010, approvato con D.G.R. n. 1812960 del 30.12.2009;

-

Di stabilire che le attività previste nell’accordo hanno decorrenza a partire dalla data di
sottoscrizione del medesimo e scadranno il 30.01.2011;

-

Di dare atto che quale corrispettivo per le attività previste nell’Allegato A), l’I.S.S. erogherà
all’A.Re.S.S., secondo le modalità esplicitate all’art. 5 della convenzione, un contributo pari
a € 10.000,00, esente I.V.A, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R 26/1/1972 n. 633;

-

Di accertare la somma di € 10.000,00, al capitolo 15 dell’entrata del bilancio dell’esercizio
finanziario 2010.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dott. Oscar BERTETTO
PO/PC/pt
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OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l’A.Re.S.S e l’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.)
per la realizzazione del Progetto: “Studio per l’ampliamento dell’implementazione di un
flusso informativo in tema di protesi d’anca e linkare al repertorio dei dispositivi medici”.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 03.02.2010 al 17.02.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 05.02.2010
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