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L’anno duemiladieci, addì otto 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: Convenzione tra l’A.Re.S.S e il Dipartimento di Scienze Sociali per il Progetto
sperimentale per la creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui
servizi sociali per la non autosufficienza (SINA).

Deliberazione n. 29 del 08/02/2010

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, ha aderito 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 si prevede 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
socio-sanitario regionale, nonché nello sviluppo del sistema informativo;

–

Con la Determinazione n. 561 del 30.12.2009 della Direzione Politiche Sociali e Politiche per
la Famiglia:

•

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)”
è stato disposto di procedere al finanziamento del progetto medesimo, pari ad € 60.000,00;

•
–

Con la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 2 del 07.01.2010, avente ad
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” è stata accertata,
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, ed impegnata la
medesima somma al capitolo 150 dell’uscita dell’esercizio finanziario 2010;

Preso atto che per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l’A.Re.S.S. necessita di
avvalersi della collaborazione di un partner istituzionale esperto, al fine di:
–
–

–
–

Valutare le potenzialità del sistema regionale nel produrre il set minimo di dati (a livello
individuale) comune alle regioni che prendono parte al progetto SINA.
Individuare le informazioni comuni e le modalità di raccordo con la sanità, e in
particolare con i flussi informativo che alimentano il NSIS (nuovo sistema informativo
sanitario).
Avviare e supportare la sperimentazione consistente in una prima raccolta delle
informazioni su un numero ristretto di enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
Curare la predisposizione della base dati e la sua trasmissione all’INPS.

Tenuto conto che con Deliberazione n. 71 del 06.06.2007 è stata approvata una convenzione
quadro, di durata triennale, con l’Università degli Studi di Torino, per attività di ricerca e
collaborazione di carattere scientifico e per attività didattica e di formazione;
Dato atto che la convenzione suddetta prevede che le varie attività siano di volta in volta definite
mediante la stipula di appositi contratti attuativi;
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Ritenuto il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Torino un interlocutore
particolarmente qualificato e idoneo per l'esecuzione della ricerca e valutato pertanto di doversi
avvalere della consulenza del Dipartimento medesimo;
Vista la nota Prot. n. 0000049/2010 del 11/01/2010 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto al
Dipartimento di Scienze Sociali la disponibilità all’attivazione di una collaborazione, chiedendo di
proporre un cronoprogramma per lo svolgimento delle attività sopra esplicitate e di formulare la
relativa proposta economica;
Vista la nota di il riscontro, prot. A.Re.S.S. n. 0000114/2010 del 13.01.2010, con la quale il
Dipartimento di Scienze Sociali ha trasmesso un cronoprogramma delle attività da svolgere per il
supporto allo sviluppo del progetto sperimentale SINA, attraverso le seguenti azioni, da svolgersi
nell’arco di un anno:
1. Predisposizione degli strumenti di rilevazione:
mediante la predisposizione di una scheda per la rilevazione della produzione di dati sulla non
autosufficienza e la valutazione della possibilità di realizzare il set-minimo previsto dal
Progetto, nonché per l’analisi delle caratteristiche della cartella sociale in uso, dell’informazione
prodotta e dei formati adottati;
2. Accompagnamento alla sperimentazione della raccolta dati:
mediante la raccolta su un periodo di 6 mesi, delle informazioni relative ad un numero
indicativo di 3 enti gestori delle funzioni socio assistenziali, realizzata da un tracciato record
comune al progetto SINA su scala nazionale.
3. Interviste presso gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali:
mediante colloqui in circa 15-20 enti gestori selezionati in base alle dimensioni, alla
collocazione territoriale e al tipo di cartella utilizzata;
4. Costruzione della matrice e del rapporto conclusivo SINA:
mediante la creazione di un rapporto di omogeneo e coerente dei dati raccolti durante la
sperimentazione, finalizzato alla trasmissione all’IMPS della matrice finale;
5. Considerazioni sullo stato della cartella sociale informatizzata a livello regionale:
attraverso l’analisi della documentazione raccolta nel corso delle interviste agli enti gestori
relativamente allo stato attuale delle cartelle sociali informatizzate in uso a livello regionale e
definizione di possibili standard unici.
Vista la proposta economica trasmessa dal medesimo Dipartimento, nota Prot. A.Re.S.S. n.
0000191/2010 del 19.01.2010, corredata del dettaglio dei costi, per un totale di € 42.000,00 oltre a
I.V.A di legge, a fronte delle specifiche attività da svolgere, previste all’art. 1 del testo
convenzionale, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
Visto il testo convenzionale trasmesso dal Dipartimento di Scienze Sociali concordato tra le parti e
sottoscritto dal Direttore del Dipartimento;
Ritenuto congruo il compenso pattuito a fronte a fronte delle specifiche attività da svolgere e delle
risorse coinvolte;
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Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale 10/98;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di affidare al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino lo sviluppo delle attività
previste per la realizzazione del Progetto sperimentale per la creazione e implementazione di un
sistema informativo nazionale sui servizi sociali per la non autosufficienza (SINA), al fine di:
–
–

–
–

Valutare le potenzialità del sistema regionale nel produrre il set minimo di dati (a livello
individuale) comune alle regioni che prendono parte al progetto SINA;
Individuare le informazioni comuni e le modalità di raccordo con la sanità, e in
particolare con i flussi informativo che alimentano il NSIS (nuovo sistema informativo
sanitario);
Avviare e supportare la sperimentazione consistente in una prima raccolta delle
informazioni su un numero ristretto di enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
Curare la predisposizione della base dati e la sua trasmissione all’INPS;

-

Di approvare la convenzione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi
di Torino, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per
l’esecuzione del Progetto sopra esplicitato, affidato all’A.Re.S.S. con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 38-12343 del 12 ottobre 2009 e Determinazione n. 561 del 30.12.2009 della
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;

-

Di stabilire che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione;

- Di dare atto che l’impegno di spesa, pari a € 50.400,00, I.V.A compresa, è già stato impegnato
con la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 2 del 07.01.2010.
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: Convenzione tra l’A.Re.S.S e il Dipartimento di Scienze Sociali per il Progetto
sperimentale per la creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui
servizi sociali per la non autosufficienza (SINA).
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 11.02.2010 al 25.02.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, lì 11.02.2010
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