A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO
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L’anno duemiladieci, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 16.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per il convegno relativo al progetto “Parco della Salute e
dell’Alimentazione: Alimentazione negli ospedali e nelle RA - RSA, come strutturare un
servizio in questi ambienti”.

Deliberazione n. 49 del 25/02/2010

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”, lo sviluppo di uno studio in collaborazione
con l’ASL CN2, che proponga la promozione di studi, ricerche e sperimentazione di modelli
inerenti la realizzazione di un “Parco della salute e dell’alimentazione”;

Poiché si ritiene necessario proseguire, per approfondire le tematiche riguardanti gli aspetti
nutrizionali delle persone ospedalizzate o istituzionalizzate, con la realizzazione di un convegno
avente per oggetto: “Alimentazione negli ospedali e nelle RA-RSA: come strutturare un servizio in
questi ambienti”;
Dato atto che lo stesso Piano di Attività e Spesa anno 2010 approvato con DGR 18-12960 del
30/12/2009, prevede il proseguimento del progetto di realizzazione di un Parco della salute e
dell’Alimentazione con il consolidamento, attraverso la creazione di forum permanenti, delle
decisioni assunte al termine dei convegni organizzati;
Valutato che la giornata dedicata al Convegno sopra descritto, necessita di una sala disponibile per i
lavori, individuata nel locale “La Cascata” di Verduno (CN), il giorno 09 marzo 2010, dalle ore
09,00 alle ore 17,30 circa;
Considerato che l’interesse assume una dimensione calcolata nella partecipazione di circa 130, tra
operatori del Sistema Sanitario Regionale, stakeholders, dirigenti dei settori e Coordinatori delle
tecnostrutture dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, di Direttori Generali e di personale
A.Re.S.S.;
Considerato infine che si ritiene opportuno proporre, a carico dell’Agenzia, il rimborso spese per il
sistema audio-video, da installare nella sala cui sopra, per un importo di € 1.425,000 Iva compresa,
oltre al servizio di open bar e colazione di lavoro per i partecipanti c/o il locale sopra menzionato,
per un costo unitario di € 22,00, Iva Compresa;
Verificato che i costi per il sistema audio e per il servizio di open bar e colazione di lavoro sono da
ritenersi congrui rispetto ad una indagine di mercato, già effettuati nella zona e ai convegni già
effettuati;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la L.R. n. 7/2005;
Vista la D.G.R. n. 12-27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate :
-

di organizzare il convegno relativo al progetto “Parco della Salute e dell’Alimentazione:
Alimentazione negli ospedali e nelle RA-RSA. Come strutturare un servizio in questi ambienti”,
in data 09 marzo c.a. presso il locale “La Cascata” di Verduno (CN);
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-

di impegnare la somma fino alla concorrenza di € 4.857,00, omnicomprensiva, per la
predisposizione del convegno al capitolo 160 dell’esercizio finanziario 2010, necessaria a
rimborsare le spese per il sistema audio-video, da installare nella sala di cui sopra e la colazione
di lavoro per circa 130 partecipanti.

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
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