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Deliberazione n. 49 del 16.05.2011

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. 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 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 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 Delibera n. 32 del 29.11.2010 con la quale è stato affidato il ruolo di Coordinatore del
Nucleo Tecnico HTA al dott. Luigi GIULIANI;
Considerata la successiva lettera con cui il dott. Luigi GIULIANI, a causa incombenze affidategli
dall’Assessorato, ha rinunciato all’incarico di Coordinatore del Gruppo Tecnico HTA (ns. prot. n.
0001290/2011 del 6.04.2011) e considerata altresì la sopraggiunta necessità di provvedere alla
nomina di un nuovo Coordinatore del Gruppo Tecnico HTA al fine di dare continuità alle azioni
dell’Agenzia;
Valutato il profilo curriculare dell’ing. Paola FREDA, Direttore S.C. Ingegneria Clinica presso
l’A.O.U. Molinette di Torino e la disponibilità da quest’ultima espressa ad assumere tale incarico
(ns. Prot. n. 0001452/2011 del 19.04.2011);

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..
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate,
-

di accogliere le dimissioni dall’incarico di coordinatore del Nucleo Tecnico HTA presentate dal
dott. Luigi GIULIANI;

-

di affidare il coordinamento del Nucleo Tecnico HTA all’ing. Paola FREDA;

-

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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

PC/ip/pt
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