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L’anno duemiladieci, addì sei del mese di ottobre alle ore 12.15 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Partecipazione al Forum Risk Management in Sanità - Arezzo dal 23 al 26
novembre 2010.

Deliberazione n. 6 del 06/10/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
− I compiti e le attribuzioni previste dall’art. 4 della L.R. 16.3.98 n. 10 “Costituzione dell’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari” si sostanziano nella promozione di iniziative tecnicoscientifiche finalizzate alla sperimentazione ed all’innovazione del Servizio Sanitario
Piemontese;
− In base a tale presupposto, l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, ha elaborato numerosi
studi e ricerche inerenti alle competenze previsto dal citato art. 4 della L.R. 10/98, pubblicando
alcuni lavori su riviste scientifiche nazionali;
− La qualità e la quantità, oltre che la gamma dei lavori, dall’economia alla programmazione,
dalla valutazione di efficacia e all’organizzazione dei servizi sanitari, fanno sì che l’attività
dell’A.Re.S.S. possa essere considerata di indubbio interesse non solo per il Servizio Sanitario
Piemontese, ma anche per gli altri soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
Considerato che, ad Arezzo dal 23 al 26 Novembre 2010 avrà luogo il 5° Forum Risk Management
in Sanità, promosso dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Age.Na.S e dal
Coordinamento delle Regioni sul rischio clinico, rappresenta senza dubbio il maggior evento nel
settore in Italia con una partecipazione, nell'edizione 2009, di 6.500 addetti ai lavori;
L'esperienza effettuata lo scorso anno dalla Regione Piemonte con un proprio stand, ha dimostrato
l'utilità di avere un punto fisso non solo per presentare la propria attività in modo più completo
rispetto a quanto è fattibile nell'ambito del convegno scientifico, ma soprattutto per instaurare
rapporti di conoscenza e collaborazione con quanti interessati alle nostre stesse problematiche;
Con lettera del 30.09.2010, Prot. n. 28279, l’Assessore per la Tutela della salute e sanità-Politiche
Sociali e Politiche per la famiglia, ha ritenuto utile la partecipazione dell’Agenzia al Forum;
Si ritiene quindi estremamente opportuno testimoniare con uno stand i lavori e le esperienze
maturate in Piemonte da parte sia della Regione Piemonte che dall’A.Re.S.S.;
Ritenuto, per le motivazioni illustrate, di partecipare al 5° Forum Risk Management;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo statuto dell’Ente.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di partecipare, per le motivazioni in premessa illustrate, al 5° Forum Risk Management in
Sanità ad Arezzo dal 23 al 26 Novembre 2010;

-

Di impegnare la spesa presunta di € 12.000,00 al capitolo 160 per lo stand espositivo e per il
soggiorno di circa 4 operatori dell’A.Re.S.S..
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Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 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.
Dr. Claudio ZANON

PC/AA/pt
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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 11.10.2010 al 25.10.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 11.10.2010.

