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legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Nomina dei Referenti di Progetto.

Deliberazione n. 14 del 22/10/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Visto il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 16.04.2010 “Nomina componenti della
Giunta regionale del Piemonte e attribuzione delle deleghe”;
Vista la D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009 “Approvazione del Piano di Attività e di Spesa per
l’anno 2010”, nella quale sono contenuti i percorsi progettuali dell’Agenzia per l’anno 2010;
Vista la DGR n. 1-413 del 27.07.2010 “Costituzione di un Gruppo di Lavoro a supporto della
Giunta Regionale e dell’A.Re.S.S., per la definizione delle linee strategiche in materia di Sanità”;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario A.Re.S.S. n. 1 del 01.10.2010 “Prime misure
organizzative a seguito della nomina del Commissario straordinario dell’A.Re.S.S.”;
Vista la Lettera di indirizzo per le attività A.Re.S.S. per l’anno 2011, Prot. n. 0017700/SB0100/145
dell’11.10.2010 a firma del Presidente della Giunta Regionale;
Vista la Delibera n. 37 del 05.02.2009: “Delega di funzioni ed individuazione poteri e responsabilità
dei Responsabili di Area nell’ambito dei settori di competenza, di cui all’art. 9 della L.R. 10/98 e in
attuazione del disposto dell’art. 3 comma 3, e art. 5 dello Statuto dell’ A.Re.S.S”;
Considerata la necessità di procedere all’individuazione dei gruppi di lavoro impegnati nelle nuove
tematiche considerate di primaria importanza, di cui alla D.G.R. n. 1-413 del 27.07.2010, quali:
modello integrato di una rete per l’infarto miocardio, modello integrato di una rete per l’ictus
cerebrale, riorganizzazione della rete oncologica e degli screening in oncologia, implementazione
dell’associazionismo della medicina di famiglia e dei pediatri, implementazione informatica del
S.S.R., modelli meritocratici di sviluppo e di trasparenza del SSR, abbattimento delle liste d’attesa
nel S.S.R., cure odontoiatriche gratuite ai bisognosi, ammodernamento rete ospedaliera e
realizzazione Città della Salute, azioni per una nuova politica del farmaco e della tecnologia,
revisione dei protocolli d’intesa Regione/Università e valorizzazione dell’apporto universitario per
lo sviluppo della scienza e dell’economia regionale, riorganizzazione della neonatologia piemontese
e riqualificazione degli ospedali specialistici, modello di analisi di impatto economico degli atti
aziendali nel S.S.R., umanizzazione ed usabilità del S.S.R. piemontese, modelli tecnici
organizzativi delle malattie psichiatriche e neurologiche, medicina legale e S.S.R. piemontese, e dei
relativi referenti scientifici;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L.241/1990 e s.m.i..
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di individuare i seguenti gruppi di lavoro e di nominare i relativi referenti scientifici:
Modello integrato di una rete per l’infarto miocardico:
Ref. Sebastiano MARRA;
Modello integrato di una rete per l’ictus cerebrale:
Ref. Carlo BUFFA;
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Riorganizzazione della rete oncologica e degli screening di oncologia:
Ref. Mario BOCCADORO;
Progetto di implementazione dell’associazionismo delle reti dei medici di famiglia e dei pediatri:
Ref. Giulio TITTA;
Procedure integrate ospedale territorio:
Ref. Giancarlo ISAIA;
Modelli meritocratici di sviluppo e di trasparenza del S.S.R.:
Ref. Elena CANDELO;
Progetto integrato per l’abbattimento delle liste di attesa del S.S.R.:
Ref. Manfredi GRASSO;
Cure odontoiatriche gratuite ai bisognosi:
Ref. Vincenzo ROCCHETTI;
Revisione dei protocolli di intesa regione/università e valorizzazione dell’apporto universitario per
lo sviluppo della scienza e dell’economia regionale:
Ref. Lorenzo SILENGO e Paolo SIMONE;
Riorganizzazione della neonatologia piemontese e riqualificazione degli ospedali specialistici.
Ref. Claudio FABRIS;
Analisi dei costi standard nella Sanità piemontese e formulazione di un modello di analisi di
impatto economico degli atti aziendali nel S.S.R. Piemontese:
Ref. Giacomo BUCHI;
Umanizzazione e Usabilità del S.S.R. piemontese: comunicazione, pedagogia con ricaduta
comportamentale sui luoghi di cura:
Ref. Laura ARPINO;
Medicina Legale ospedaliera; regolamentazione del management assicurativo per la gestione
sanitaria:
Ref. Pier Luigi BAIMA BOLLONE e Stefano ZACA’;
ECM, Formazione, Accreditamento e Qualità:
Ref. Marco RAPELLINO;
Tutela Salute Mentale, Patologia delle Dipendenze e Tossicologia Clinica Forense:
Ref. Giorgio D'ALLIO e Sergio PELLEGRINO;
La rete dell’emergenza territoriale (il 118) ed ospedaliera e interfaccia con la rete delle cure
primarie:
Ref. Francesco ENRICHENS;
La rete della riabilitazione nella continuità delle cure:
Ref. Carlo CISARI e Maria Pia SCHIERONI;
La comunicazione: progetto “Sportello della Salute”:
Ref. Giulia GIODA;
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HTM e HTA:
Ref. Marco KNAFLITZ;
Applicazioni informatiche a supporto del S.S.R.:
Ref. Gabriella BALESTRA;
Logistica integrata nel S.S.R.:
Ref. Carlo RAFELE;
Ammodernamento della rete ospedaliera e realizzazione di Città della Salute:
Ref. Ezio GHIGO e Mario LOMBARDO;
Azioni per una nuova politica del farmaco e della tecnologia:
Ref. Luigi GIULIANI;
- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione di individuare gli
assetti organizzativi e le modalità più opportune, ai fini del coordinamento dei Progetti
sopraelencati ed, in particolare, di procedere all’integrazione dei gruppi di lavoro di seguito
elencati, nell’Area stessa:
•
•
•
•
•
•

HTM e HTA;
Applicazioni informatiche a supporto del SSR;
Logistica integrata nel SSR;
Ammodernamento della rete ospedaliera e realizzazione di Città della Salute;
Azioni per una nuova politica del farmaco e della tecnologia;
Progetti che attengono alla definizione di reti delle reti.

- Di dare atto che le attività sopra elencate sono tutte supervisionate dal Commissario Straordinario
del’Agenzia;
- Di dare atto che per quanto attiene l’impegno di spesa per i costi dei gruppi sopraccitati verrà
imputato all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011.

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/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 25.10.2010 al 08.11.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 25.10.2010.

