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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: Misure organizzative a supporto delle attività del Nucleo Tecnico HTA.

Deliberazione n. 32 del 29/11/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Con D.G.R. n. 13-8624 del 21.04.2008, n. 61-10040 del 10.11.2008 e n. 18-12960 del
30.12.2009 (“Approvazione del Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S.” riferite agli anni 2008,
2009 e 2010), la Giunta Regionale ha affidato ad A.Re.S.S. attività nel campo dell’Health
Technology Assessment (HTA);

-

Nel corso dell’anno 2008, in applicazione del Regolamento Attuativo per le funzioni di HTA,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 100 del 27.05.2008, è
stato formato presso A.Re.S.S. un nucleo tecnico multidisciplinare per il progetto HTA;

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 Deliberazione del Commissario dell’A.Re.S.S. n. 1 del 01.10.2010, che ha revocato la
precedente Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 71 del 12.04.2010, in quanto
superata dai nuovi percorsi progettuali attribuiti all’Agenzia e contenuti nella DGR n. 1 - 413 del
27.07.2010;
Vista la Deliberazione del Commissario dell’A.Re.S.S. n. 13 del 22.10.2010, con la quale, dando
seguito alle indicazioni contenute nella DGR n. 1 - 413 del 27.07.2010, sono stati individuati i
gruppi di lavoro e nominati i relativi referenti scientifici, tra cui il prof. Marco KNAFLITZ per il
progetto “HTM e HTA” ed il dott. Luigi GIULIANI per il progetto “Azioni per una nuova politica
del farmaco e della tecnologia”, dando altresì mandato al Responsabile dell’Area Organizzazione e
Programmazione di individuare gli assetti organizzativi e le modalità più opportune ai fini del
coordinamento dei progetti ed, in particolare, di procedere all’integrazione dei gruppi di lavoro
HTM e HTA nell’Area stessa;
Vista la DGR n. 84 - 13579 del 16.03.2010, con la quale la Regione Piemonte ha individuato il
“Sistema regionale di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) e procedure di programmazione
per l’acquisizione delle tecnologie sanitarie”;
Visto l’Allegato 1 della stessa DGR, titolato “Organizzazione delle attività di HTA in Piemonte”, il
quale definisce le modalità di composizione e funzionamento del sistema regionale HTA,
individuando presso l’A.Re.S.S. la presenza di un Nucleo Tecnico HTA;
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 nella quale si esplicita l’interesse da
parte della Regione nei percorsi in materia di “Monitoraggio, gestione e valutazione delle
tecnologie sanitarie, in riferimento alle funzioni di HTM e HTA”;
Stante dunque la necessità di dare continuità alle azioni del Nucleo Tecnico HTA individuando
idoneo soggetto in grado di garantire la funzione del coordinamento operativo;
Ritenuto opportuno, di concerto con il referente scientifico per l’HTA prof. Marco KNAFLITZ,
affidare il ruolo di Coordinatore del Nucleo Tecnico HTA al dott. Luigi GIULIANI, farmacista, alla
luce del suo profilo curriculare e stante la forte connotazione operativa del ruolo proposto;
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Considerata altresì l’opportunità di integrare nel Nucleo Tecnico HTA l’ing. Daniele PUPPATO,
ingegnere biomedico impegnato nel progetto A.Re.S.S. Health Technology Management, nell’ottica
dell’integrazione prevista tra le due aree di attività HTA e HTM;
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 affidare il coordinamento del Nucleo Tecnico HTA al dott. Luigi GIULIANI;

-

Di integrare nella struttura operativa del Nucleo Tecnico HTA l’ing. Daniele PUPPATO,
nell’ottica dell’integrazione prevista tra le due aree di attività HTM e HTA;

-

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno.

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
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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 01.12.2010 al 15.12.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 01.12.2010.

