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L’anno duemiladieci addì quindici del mese di febbraio alle ore 12.00 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 tra l'A.Re.S.S. e l'ARSS Veneto per la collaborazione in tema di
riorganizzazione dei processi di approvvigionamento e logistica.

Deliberazione n. 40 del 15.02.2010

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
il progetto “Sviluppo di modelli innovativi nel settore della logistica”;

-

Tra le attività previste per l’anno 2010, nell’ambito del progetto di cui trattasi, vi è l’avvio di
accordi sovraregionali (Veneto) per i temi della codifica generale dei beni, di benchmarking
organizzativi e percorsi formativi condivisibili;

Considerato che da tempo i sistemi sanitari regionali sono coinvolti in progetti di cambiamento e di
ammodernamento, che interessano non solo i processi sanitari e socio sanitari, ma anche quelli di
natura tecnico – amministrativa;
Valutata la necessità di effettuare lo studio e l’analisi di modelli e metodiche esistenti in altre
regioni, in particolare il Veneto, come previsto dal Piano di Attività, in quanto l’avvio di attività
finalizzate alla razionalizzazione ed alla integrazione dei processi gestionali tecnico amministrativi
tra Aziende Sanitarie del Sistema Socio Sanitario Regionale della suddetta Regione ha comportato
una vasta attività di progettazione e approfondimento di diverse tematiche. Tra le iniziative che
hanno avuto un maggior sviluppo, rientrano le attività volte a promuovere le unioni di acquisto,
sulla scorta di quanto sta avvenendo per tutta la pubblica amministrazione attraverso Consip;
Tenuto conto degli incontri interlocutori che si sono tenuti tra l’A.Re.S.S. e i referenti dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), durante i quali si è discusso della collaborazione
nell’ambito dei seguenti temi:
• formazione nel campo dei processi di acquisti e logistica delle Aziende Sanitarie;
• sviluppo di un’anagrafica unica a livello regionale per i beni di consumo (principalmente
specialità farmaceutiche e dispositivi medici);
• progetto “benchmarking dei processi di acquisti e logistica sanitaria delle aziende;
Ritenuto che la collaborazione nei temi di cui sopra consente di confrontare esperienze diverse in
ambito nazionale, con l’obiettivo finale di cogliere ulteriori modalità organizzative e soluzioni per il
sistema sanitario;
Concordato che le modalità già individuate e tutti gli strumenti in fase di attivazione, già sviluppati
da ARSS e A.Re.S.S., saranno resi reciprocamente disponibili gratuitamente, nell’ambito della
collaborazione;
Visto il testo convenzionale concordato tra le parti contraenti, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, che non comporta oneri aggiunti;
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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 senza oneri con l’Agenzia Regionale Socio
Sanitaria del Veneto (ARSS) in tema di riorganizzazione dei processi di
approvvigionamento e logistica, nell’ambito del Progetto “Sviluppo di modelli innovativi
nel settore della logistica”, previsto nel Piano di Attività e Spesa dell’anno 2010, approvato
con D.G.R. 18-12960 del 30.12.2009;
− di stabilire che l’accordo avrà validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione,
fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti contraenti di decidere, anche unilateralmente, la
sospensione della collaborazione e delle attività;
− 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: Accordo tra l'A.Re.S.S. e l'ARSS Veneto per la collaborazione in tema di
riorganizzazione dei processi di approvvigionamento e logistica.
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 17.02.2010 al 03.03.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 17.02.2010.
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