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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Convenzione tra l’A.Re.S.S. e il Politecnico di Torino per il supporto scientifico alla
redazione del Master Plan del Progetto “Città della Salute e della Scienza di Torino”.

Deliberazione n. 28 del 14/03/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico e scientifico all’Assessorato
regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende
sanitarie regionali;
Premesso che l’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che
l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel Piano di
Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R. 10/98;
Visto l’art. 10 della legge regionale 10/98, istitutiva dell’A.Re.S.S., e l’art. 6 dello Statuto,
approvato con D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 che, ciascuno per il proprio ambito, prevedono
che l’Agenzia possa, per particolari e specifiche attività individuate nel Piano di Attività e Spesa,
affidare consulenze, tra l’altro, ad università ed istituzioni scientifiche;
Visto il Piano di attività e di spesa (P.A.S.) per il 2010, ed in particolare la scheda di progetto
denominata Città della salute che ha previsto lo sviluppo di quattro titoli: dimensionamento
contento e funzioni, caratteri tecnologici e strutturali, relazioni di rete e assetto giuridico e
procedure amministrative;
Vista la D.G.R. n. 2 – 294 del 12 luglio 2010 con cui l’A.Re.S.S. è stata individuata quale soggetto
qualificato per l’elaborazione del master plan della Città della salute e della scienza di Torino;
Atteso che in data 4 agosto 2010 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte,
Comune di Torino, Università degli studi di Torino, aziende sanitarie Molinette e OIRM
Sant’Anna;
Viste le linee guida fornite dal Presidente della Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di
Attività e Spesa per l’anno 2011;
Vista la proposta di Piano di attività e di spesa (P.A.S.) per il 2011 presentata dall’A.Re.S.S. alla
Regione Piemonte ed in particolare la previsione ivi contenuta che “i progetti afferenti all’area
Organizzazione e programmazione continuano così come descritti nel PAS 2010 e tramite
l’attivazione di nuovi percorsi alla luce delle indicazioni contenute nelle seguenti schede
progettuali”;
Rilevato, in particolare, che per ciò che attiene alla Città della Salute e della Scienza di Torino
l’attività proseguirà con l’elaborazione di un master plan articolato in tre sezioni, di cui: la prima
volta a conseguire l’analisi organizzativa, funzionale, strutturale, normativa e gestionale del
contesto, la seconda dedicata ai temi di natura progettuale in cui dovranno essere definiti gli
obiettivi, le strategie, le modalità d’azione e le risorse necessarie e, infine, la terza dedicata alla
definizione di un sistema di monitoraggio e di controllo per l’attuazione del master plan;
Vista la proposta di collaborazione del Politecnico di Torino del 21 febbraio u.s., ed il relativo
allegato tecnico/economico, per la predisposizione di uno studio sul complesso ospedaliero
integrato che comprenda l’insieme delle funzioni previste nel concetto di città della salute e della
scienza (assistenza, ricerca, didattica, accoglienza, incubatore d’impresa, ospitalità residenziale,
etc);
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Rilevato che le attività da svolgere, secondo il modello contenuto nella medesima proposta,
riguardano:
1. l’impostazione dei requisiti per una piattaforma informatica;
2. l’analisi dei punti di criticità e di potenzialità del sito date dalla valorizzazione derivanti dalle
nuove funzioni dell’area Molinette e degli elementi di riqualificazione del complesso;
individuazione dell’area soggetta a ristrutturazione urbanistica e definizione delle destinazione
d’uso delle singole aree;
3. la definizione delle tecniche costruttive e di manutenibilità;
4. la definizione delle esigenze degli utenti, dei requisiti dimensionali, di fruibilità, di flessibilità,
di umanizzazione, eco-compatibilità ambientale dell’intervento;
5. la individuazione delle caratteristiche impiantistiche, energetiche;
6. l’individuazione di soluzione innovative per la logistica dei materiali e delle persone;
caratteristiche generali degli impianti di movimentazione; definizione delle tipologie di
magazzino;
7. la definizione dei requisiti per le tecnologie biomediche e la rete informatica;
8. la individuazione e analisi descrittiva dei costi e dei benefici di carattere sociale, economico e
territoriale prodotti dalla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero e dalla riqualificazione
del sito;
9. l’individuazione delle caratteristiche essenziali dell’incubatore.
Atteso che il piano di lavoro inizialmente proposto dal Politecnico di Torino prevedeva lo sviluppo
delle attività nel periodo febbraio – aprile 2011 e che, conseguentemente, occorre aggiornarlo allo
slittamento temporale intervenuto per il conferimento d’incarico, cosicché il nuovo periodo di
attività è rideterminato da marzo a maggio 2011, fatta salva l’anticipata consegna degli elaborati da
parte del Politecnico;
Rilevato che il prospetto dei costi contenuto nella proposta ammonta ad € 76.000,00 oltre IVA, di
cui € 62,500,00 per costi di personale e € 13.500,00 per spese generali;
Visto lo schema di contratto allegato alla presente proposta che disciplina le modalità di
collaborazione per l’esecuzione del progetto descritto, ed il relativo allegato tecnico.
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 10 del 16.03.1998 (legge costitutiva);
Vista la D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’A.Re.S.S.);
Vista la D.G.R n. n. 18 - 12960 del 30 dicembre 2009, (P.A.S. 2010);
Vista la D.G.R. n. 2 – 294 del 12 luglio 2010 con cui l’A.Re.S.S, (mandato della Giunta regionale a
d elaborare il master plan su Città della Salute);
Vista la proposta di Piano di attività e di spesa (P.A.S.) per il 2011, di cui alla nota n. 3966 del 14
dicembre 2010;
Vista la nota del Rettore del Politecnico di Torino del 21 febbraio 2011 con cui si concorda per lo
sviluppo della collaborazione sul progetto Città della salute e della Scienza;
Vista la delibera n. 21 del 24 febbraio 2011 che approva l’esercizio provvisorio del bilancio
dell’A.Re.S.S. fino al 30 aprile 2011;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. di approvare lo schema negoziale contenuto nell’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che regola la collaborazione tra l’ARESS ed il Politecnico di
Torino per lo sviluppo del progetto Città della Salute e della Scienza;
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2. di dare atto che il costo complessivo dell’iniziativa a carico dell’A.Re.S.S. è di € 91.200,00
(76.000,00 € oltre I.V.A.);
3. di impegnare la somma complessiva di € 91.200,00 al capitolo 155 del bilancio, non appena lo
stesso sarà approvato e che la stessa spesa rientra nel dodicesimo, come previsto dall’esercizio
di previsione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 24.02.2011.
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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CP/CD/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 18.03.2011 al 01.04.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 14.03.2011

