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L’anno duemiladieci, addì primo del mese di febbraio alle ore 11.30 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: Impegno di spesa per il seminario/convegno: “Nuovi sguardi di salute tra diritti
di cittadinanza e diritto alla cura” – Ipotesi per contrastare la sanitarizzazione dei cittadini
fragili.

Deliberazione n. 23 del 01/02/2010

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 P.A.S. 2009 dell’A.Re.S.S., è previsto nella terza parte,
alla voce “Cambiamenti organizzativi aziendali”, l’approfondimento di ruoli e responsabilità
nell’erogazione di servizi della componente sanitaria e di quella sociale;

Poiché si ritiene necessario organizzare un seminario/convegno in data 25 febbraio p.v. presso
l’Istituto Rosmini Aula Magna - Torino, avente per oggetto: “Nuovi sguardi di salute tra diritti di
cittadinanza e diritto alla cura” – Ipotesi per contrastare la sanitarizzazione dei cittadini fragili, per
avviare una riflessione ed un confronto su questi temi, peraltro ripresi nel PAS 2010 deliberato con
DGR n. 18-12960 del 30/12/2009, che alla parte quarta “Miglioramento della qualità reale e
percepita dei servizi sanitari piemontesi: il ruolo centrale del cittadino” prevede, tra gli altri, la
prosecuzione del progetto di studio del confine tra diritto alla salute e diritti di cittadinanza;
Considerato che l’interesse assume una dimensione calcolata nella partecipazione di circa 200
persone, tra operatori competenti del Sistema Sanitario Regionale, di Direttori Generali, di
personale A.Re.S.S.;
Valutato che la giornata dedicata al Seminario/Convegno sopradescritto si terrà presso l’Istituto
Rosmini – Aula Magna, Via Rosmini 4/A, Torino in data 25 febbraio p.v. dalle ore 9.00 alle ore
17.00;
Considerato infine che si ritiene opportuno proporre a carico dell’Agenzia le spese relative alla
stampa di n. 1000 broucher, al coffee break e al pranzo di circa 200 persone , da effettuarsi nei modi
e alle condizioni previste dalla normativa vigente;
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;
Vista la D.G.R. n. 18-12960 del 30/12/2009.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate :
-

-

di organizzare il seminario/convegno avente per oggetto “Nuovi sguardi di salute tra diritti
di cittadinanza e diritto alla cura“ – Ipotesi per contrastare la sanitarizzazione dei cittadini
fragili, in data 25 febbraio c.a. presso l’Istituto Rosmini, Aula Magna, Torino;
di impegnare la spesa presunta di € 4.750,00 più Iva per la predisposizione del convegno al
capitolo 160 dell’esercizio finanziario 2010 necessaria per le presunte spese per la stampa
di n. 1000 broucher, il coffee break, e il pranzo per circa 200 partecipanti.
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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

MV/PC/pt
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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, lì 05/02/2010.
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