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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Approvazione della collaborazione tra A.Re.S.S. e CIPES Piemonte per lo
sviluppo di attività congiunte finalizzate alla promozione della salute nella regione Piemonte.

Deliberazione n. 44 del 18/04/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) 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 ai sensi dell’art. 4 della sua legge istitutiva (l.r. n.
10 del 16.03.1998);

-

A mente dell’art. 2 del suo Statuto (D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999) e dell’art. 11 della
legge precitata, l’Agenzia persegue gli obiettivi contenuti nel Piano di Attività e Spesa.
L’Agenzia per lo svolgimento delle progettualità indicate nel Piano può avvalersi di consulenze
e collaborazioni;

-

Con D.G.R. n. 1-413 del 27 luglio 2010 è stato istituito il gruppo di lavoro tecnico scientifico a
supporto della Giunta regionale e dell’A.Re.S.S. nella definizione di linee strategiche in materia
di sanità con competenza in 14 aree di primaria importanza. Tra le stesse figurano le “procedure
integrate ospedale territorio” e la “implementazione informatica del SSR”;

A sua volta la proposta di Piano di attività e di spesa per l’anno 2011 contiene, tra le altre, le schede
di progetto n. 5 (procedure di integrazione ospedale-territorio), n. 16 (le rete dell’emergenza
territoriale ed ospedaliera e interfaccia con la rete delle cure primarie), n. 17 (rete della
riabilitazione nella continuità della cura), n. 20 (applicazioni informatiche al supporto del SSR),
ossia di iniziative volte a verificare e migliorare la qualità del sistema salute o comunque ad
introdurre percorsi di formazione ed organizzazione finalizzati a promuovere il miglioramento e
l’innovazione in sanità;
Si tratta di attività progettuali riconducibili ad un macro obiettivo di miglioramento (trasversale) del
SSR che sottende la totalità dei progetti inseriti nella proposta di P.A.S. per il 2011;
In questo macro ambito il CIPES Piemonte (Confederazione italiana per la promozione della salute
e l’educazione sanitaria) associazione di promozione sociale iscritta nell’apposito registro regionale
ha da tempo avviato progetti nei settori della promozione della salute e dell’educazione sanitaria per
favorire il raggiungimento di obiettivi di salute;
Negli ultimi anni la visione che si è affermata (O.M.S. e Commissione europea) considera la salute
umana come la risultante dell'interazione di fattori riconducibili al contesto socio-culturale e
territoriale, all'ambiente fisico, economico e sociale, alla rete di relazioni sociali e agli stili di vita
individuali oltre, ovviamente, ad una buona rete di servizi e strutture sanitarie di riferimento;
La sanità non viene quindi più considerata come il determinante esclusivo della salute ma fattore
concorrente per la sua tutela e promozione. La salute, viceversa, dovrà sempre più integrare le
agende di governo delle politiche settoriali e territoriali delle istituzioni locali;
Una visione concettuale che ha ispirato, in Piemonte, l'impianto iniziale e l'evoluzione della banca
dati “Rete per la salute”, strumento informativo e di comunicazione interattiva, realizzato, dal punto
di vista informatico, dal CSI-Piemonte sulla base delle indicazioni funzionali e metodologiche
fornite dal CIPES;
Ed infatti con D.G.R. n. 52-12699 del 30/11/2009 la Regione ha approvato gli interventi
nell’ambito della promozione della salute e dell’educazione sanitaria finalizzati alla realizzazione
delle seguenti progettualità:
1. sperimentazione, diffusione e consolidamento sul territorio regionale della banca dati interattiva
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Rete per la salute, utile alla costruzione dei Profili e Piani di salute (PePS) e valutazione
dell’impatto (VIS) di tutte le politiche sui determinanti la salute;
2. sviluppo delle attività della rete regionale OMS – Rete HPH (Ospedali che promuovono salute).
Vista la legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2006 recante “Disciplina delle associazioni di
promozione sociale” che, all’art. 13, prevede che la Regione e gli altri enti pubblici hanno la facoltà
di stipulare con le associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito Registro regionale,
convenzioni per la realizzazione di specifici progetti, a seguito di presentazione di specifici progetti.
Rilevato che il CIPES, nella sua qualità di associazione di promozione sociale, ha presentato in data
1 marzo u.s. una proposta di convenzionamento con ARESS per lo sviluppo di attività congiunte
finalizzate alla promozione della salute nella Regione Piemonte.
Rilevato in particolare che la proposta si articola in tre sezioni, suddivise in altrettanti allegati:
Allegato 1.1. Riconfigurazione delle azioni d'intervento e della strumentazione operativa per la
sperimentazione applicativa della strategia comunitaria “salute in tutte le politiche” sul territorio
regionale, e che gli obiettivi da conseguire sono:


analisi e revisione delle azioni di intervento e della strumentazione operativa preesistente di
CIPES Piemonte (banca dati Rete per la salute, sito web, etc.) al fine di renderla più
rispondente alle esigenze correlate all'attuazione della strategia comunitaria in esame;
 definizione delle azioni di intervento e strumenti operativi integrativi necessari per
l'attivazione della sperimentazione sul territorio: monitoraggio dello stato di realizzazione dei
Profili di salute di distretto, eventuale revisione dello schema di elaborazione e gestione dei
Profili di salute, contatti e iniziative di sensibilizzazione con i soggetti interessati alla
sperimentazione, etc.
 per quanto attiene, in particolare all’attività di contatto e sensibilizzazione di cui al punto
precedente, il CIPES collaborerà con l’AReSS per la creazione di uno “sportello” informativo
per consentire l’accesso ai dati della Rete per la salute da parte di cittadini, amministratori e
funzionari delle Amministrazioni locali e ricercatori.
Allegato. 1.2. Definizione e sperimentazione di un modello gestionale per l'attuazione integrata
ospedale e territorio della continuità assistenziale, e che gli obiettivi da conseguire sono:







analisi della situazione esistente nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e degli
impatti determinati dalla riorganizzazione della rete dei servizi sanitari e, in particolare, dalla
separazione delle strutture ospedaliere rispetto alle strutture territoriali;
valorizzazione delle buone pratiche già avviate;
definizione di requisiti ritenuti indispensabili per lo sviluppo di un modello gestionale
integrato;
individuazione degli standard di riferimento nell'ottica di una graduale applicazione del
modello;
collaborazione, coordinamento e supervisione delle sperimentazioni locali;
condivisione e messa in rete dei risultati.

Allegato 1.3. Definizione e sperimentazione di un modello gestionale per la promozione di una
cultura della sicurezza nelle strutture sanitarie, secondo gli standard OMS e che gli obiettivi da
conseguire sono:







l’applicazione degli standard OMS per la promozione di un posto di lavoro sano nelle Aziende
Sanitarie Regione Piemonte;
il censimento e valorizzazione delle buone pratiche già avviate;
la condivisione e messa in rete dei risultati;
la creazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio delle politiche aziendali sulla
salute del proprio personale, nel rispetto degli standard OMS;
la creazione di indici di correlazione tra benessere dei dipendenti e rischio clinico;
la monitoraggio degli indici di correlazione nelle Aziende Sanitarie Regione Piemonte.
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Rilevato altresì che per il coordinamento delle attività descritte è stato concordato un costo
complessivo, a carico dell’ARESS, di 35.000,00 euro oltre I.V.A., di cui 20.000,00 euro per spese
generali e di funzionamento e 15.000,00 euro per consentire il reclutamento di una risorsa
professionale part time.
Visto lo schema di convenzione di cui all’allegato 1 al presente provvedimento che contiene il
regolamento contrattuale tra A.Re.S.S. e CIPES Piemonte per lo sviluppo di attività congiunte
finalizzate alla promozione della salute nella Regione Piemonte.
Rilevato, in particolare, che il medesimo schema contiene gli Artt. 2 (oggetto della convenzione), 3
(articolazione progettuale), 4 (risorse economiche), 5 (proprietà degli elaborati), 6 (durata della
convenzione), 7 (modalità di pagamento e rendicontazione), 8 (risoluzione per inadempimento), 9
(controversie).
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, (PAS 2010),
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 delibera n. 21 del 24 febbraio 2011 che approva l’esercizio provvisorio del bilancio
dell’A.Re.S.S. fino al 30 aprile 2011,
Vista la nota del CIPES Piemonte del 1 marzo 2011,
Visto lo Statuto del CIPES Piemonte approvato dall’assemblea dei soci della seduta del 1
dicembre 2009,
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di approvare lo schema negoziale che disciplina la collaborazione tra l’A.Re.S.S. e il CIPES
Piemonte (Confederazione italiana per la promozione della salute e l’educazione sanitaria,
corrente in Via Sant’Agostino 20 a Torino) per lo sviluppo di attività congiunte finalizzate alla
promozione della salute nella Regione Piemonte, contenuto nell’allegato 1 al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo complessivo dell’iniziativa a carico dell’ARESS è di 42.000,00 euro;
3. di impegnare il relativo importo, pari a 42.000,00 euro, sul cap. 155 del bilancio dell’A.Re.S.S.
per l’anno 2011 non appena lo stesso sarà approvato;
4. di dare atto che il medesimo impegno rientra tra quelli ammissibili nel limite dell’esercizio
provvisorio.
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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OGGETTO: Approvazione della collaborazione tra A.Re.S.S. e CIPES Piemonte per lo
sviluppo di attività congiunte finalizzate alla promozione della salute nella regione Piemonte.
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 26.04.2011 al 10.05.2011
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 18.05.2011

