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L’anno duemiladieci, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 16.15 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: Misure organizzative a supporto delle attività del Gruppo di lavoro HTM.

Deliberazione n. 48 del 21/12/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Con la D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009 “Approvazione del Piano di Attività e Spesa
dell’A.Re.S.S.” per l’anno 2010, la Giunta Regionale, in continuità con i precedenti mandati, ha
affidato ad A.Re.S.S. attività nel campo dell’Health Technology Management (HTM);
Con la D.G.R. n. 1 - 413 del 27.07.2010 si è provveduto alla “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 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”;
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”, 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 nota del Commissario dell’A.Re.S.S. prot. n. 0003137/2010 del 07/10/2010 in cui si
attribuisce al Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione l’obiettivo di
“elaborazione di una proposta per la definizione delle migliori modalità di coordinamento dei nuovi
percorsi progettuali, al fine di armonizzare le attività precedenti con quelle attribuite al gruppo di
lavoro costituito con D.G.R. n. 1 - 413 del 27.07.2010”;
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione n. 18
del 05.05.2010 “Piano di attività e di spesa anno 2010: nomina referenti di progetto e previsione di
spesa Area Organizzazione e Programmazione”, con la quale l’arch. Fabrizio DE MITRI è stato
individuato quale “Coordinatore dei progetti inerenti l’Edilizia Sanitaria nell’ambito della gestione
ed il monitoraggio dell’assetto Ospedaliero”;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 29.11.2010 “Misure
organizzative a supporto delle attività del Nucleo Tecnico HTA”, con la quale è stato affidato il
coordinamento del Nucleo Tecnico HTA al Dott. Luigi GIULIANI;
Vista la proposta di organizzazione trasmessa dal Responsabile dell’Area Organizzazione e
Programmazione con nota Prot. n. 0004034/2010 del 17/12/2010;
Considerata la necessità di garantire una omogenea articolazione organizzativa ed una adeguata
integrazione dei gruppi di lavoro in Edilizia Sanitaria, HTA e HTM, individuando anche per
quest’ultimo un’analoga figura di Coordinatore, che assolva alle funzioni di coordinamento interno
al gruppo di lavoro e di correlazione con i gruppi citati e con gli altri tavoli di lavoro dell’Agenzia;
Ritenuto opportuno, di concerto con il referente scientifico per l’HTM e HTA prof. Marco
KNAFLITZ, affidare il ruolo di Coordinatore del gruppo di lavoro HTM all’ing. Giuseppe PRATO,
ingegnere clinico in servizio presso l’A.S.L. TO2, in comando a tempo parziale presso questa
Agenzia, alla luce del suo profilo curriculare e stante la forte connotazione operativa del ruolo
proposto;
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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 l’ing. Giuseppe PRATO quale Coordinatore delle attività del gruppo di lavoro
Health Technology Management (HTM);

-

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

CP/ac/ip/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 23.12.2010 al 06.01.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 23.12.2010.

