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Deliberazione n. 30 del 08.02.2010
L’anno duemiladieci, addì otto 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: Rinnovo Convenzione tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e
l’Associazione “Scuola di Umanizzazione della Medicina” O.N.L.U.S., nell’ambito
dell’Umanizzazione delle Strutture Sanitarie.

Deliberazione n. 30 del 08/02/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’A.Re.S.S., la medesima
svolge funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato regionale alla Tutela della
Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende sanitarie;

-

L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che
l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel
Piano di Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11
della L.R. 10/98;

-

Il Piano di Attività dell’anno 2010, approvato con D.G.R. 18-12960 del 30.12.2009, prevede
la comunicazione e valorizzazione delle esperienze positive relazionali e di umanizzazione,
censite nelle A.S.R. nel 2009, la predisposizione di proposte architettoniche per
l’umanizzazione delle strutture sanitarie e lo sviluppo delle indicazioni per la
riorganizzazione dei luoghi del commiato delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, a
seguito della ricerca già eseguita negli anni 2008 e 2009.

Tenuto conto che l’Associazione Scuola di Umanizzazione della Medicina, ai sensi dell’art. 2 del
proprio Statuto, ha lo scopo di promuovere e sviluppare lo studio dei rapporti fra salute e malattia,
la formazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale e lo studio del modello e del ruolo
dell’operatore sanitario nella prospettiva di una maggior valorizzazione, nella sua formazione, degli
aspetti etici, bioetici, umanistici e filosofico-morali, che completino il profilo del suo saper fare e
del suo essere, integrando e completando la formazione scientifica e tecnologica;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Scuola per il raggiungimento dei suoi fini,
promuove varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- attività di formazione: corsi di formazione e di aggiornamento teorico/pratici in favore degli
operatori sanitari e dei cittadini interessati, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle
ricerche compiute;
Vista la Deliberazione n. 36 del 05.02.2009 con la quale è stata approvata la convenzione annuale
gratuita con l’Associazione Scuola di Umanizzazione in Medicina, per la collaborazione relativa al
Progetto: Umanizzazione delle Strutture Sanitarie”;
Vista la nota Prot. n. 0000212/2010 del 20.01.2010 con la quale è stata chiesta alla Scuola di
Umanizzazione in Medicina la disponibilità al rinnovo della convenzione sottoscritta nell’anno
2009, permanendo i presupposti che hanno condotto alla stipula della medesima;
Vista la nota n. 79/SUM del 27/01/2010, pervenuta al protocollo dell’A.Re.S.S. al n. 0000423/2010
del 01.02.2010, con la quale è stata comunicata la disponibilità al rinnovo della convenzione ed è
stato trasmesso il disciplinare concordato tra le parti e allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritto dal Presidente della Scuola di
Umanizzazione della Medicina;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di rinnovare la convenzione con la Scuola di Umanizzazione in Medicina, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la prosecuzione della
reciproca collaborazione relativa al progetto: “Umanizzazione delle strutture sanitarie”,
previsto dal Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2010, approvato con D.G.R.
18-12960 del 30.12.2009;
− di dare atto che la convenzione ha durata di un anno, a decorrere dalla data della
sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile, previa valutazione di entrambe le parti, entro
un mese dalla scadenza della medesima;
− di stabilire che il presente Provvedimento non comporta oneri.
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/pt
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OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e
l’Associazione “Scuola di Umanizzazione della Medicina” O.N.L.U.S., nell’ambito
dell’Umanizzazione delle Strutture Sanitarie.
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, li’ 11.02.2010
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