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L’anno duemilaundici, addì venticinque del mese di marzo 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: Nomina prof. Palestro quale professionalità a supporto delle attività correlate a “Città
della Salute e della Scienza di Torino”.

Deliberazione n. 32 del 25/03/2011

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;
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 che per ciò che attiene a “Città della Salute e della Scienza di
Torino” in cui l’attività proseguirà con l’elaborazione di un Master Plan, che conterrà, tra le altre
attività, anche l’analisi organizzativa, funzionale, strutturale, normativa e gestionale del contesto;
Rilevata la necessità di acquisire professionalità in tale ambito, che abbiano maturato una
conoscenza approfondita in tema di gestione ed organizzazione delle attività interne alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Torino;
Visto il Curriculum Vitae del prof. Giorgio PALESTRO, dal quale si evince la grande esperienza di
coordinamento e pianificazione delle attività di cura, ricerca e formazione in qualità di Preside della
Facoltà di Medicina Chirurgia dal 2004 al 2010, e la dichiarazione di disponibilità a collaborare
gratuitamente con l’Agenzia a firma dello stesso prof. Palestro (nota prot. n. 0001096/2011 del
24.03.2011) e che si allega alla presente delibera;
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);
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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 nominare il prof. Giorgio PALESTRO quale professionalità a supporto delle attività connesse
allo sviluppo del progetto “Città della Salute e della Scienza di Torino”;
2. di dare atto che il presente provvedimento con comporta alcun impegno di spesa;
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. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dal 31.03.2011 al 14.04.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 25.03.2011

