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legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Revoca Delibere n. 100/2008 e n. 145/2009.
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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 scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico
alle Aziende sanitarie;

-

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;

-

Con Delibera n. 100 del 27 maggio 2008 è stato costituito il Comitato di attivazione Health
Technology Assessment, collegato alla scheda n. 5 del Piano di attività e di spesa del 2008;

-

Con la Delibera n. 145 del 31 luglio 2009 è stato approvato il piano di formazione per i
componenti il Nucleo tecnico Health Technology Assessment. Dello stesso hanno fatto parte i
signori: Alessandro BEUX - Coordinatore Nucleo Tecnico, Elisa GIANI, Marina VON
PINOCI, Valeria ROMANO, Fabio TRIMAGLIO, Simona PERANO e Chiara RIVOIRO;

-

La quasi totalità dei soggetti elencati non facevano parte, all’avvio del Nucleo, dei ranghi
della PPAA. Successivamente si sono dimessi le signore: Marina VON PINOCI e Simona
PERANO.

-

A seguito dell’intervento della Procura Regionale della Corte dei Conti, che ha chiesto
chiarimenti in merito alla autorizzazione partecipazione a master post universitari nei
confronti di soggetti non inseriti nei ruoli della Amministrazione pubblica, l’attività è stata
interrotta e sono stati sospesi i pagamenti.

Va rilevato che l’attività formativa è stata svolta (e liquidata) per circa il 95% della spesa prevista;
rimangono infatti da evadere richieste di rimborso per circa 3.750,00 euro su un totale di 87.000,00
euro;
Le attività formative dell’ultima sessione (maggio 2011) sono state svolte con costi di trasferimento
e pernottamento a carico dei partecipanti;
La considerazione degli interessi coinvolti, soprattutto per ciò che attiene alla capacità
dell’A.Re.S.S. di formare un numero di professionisti interni al SSR piemontese, fa propendere per
la revoca della Delibera n. 145/2009 in quanto non adeguatamente orientata a questo specifico
interesse;
L’Agenzia si riserva comunque di adottare gli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari a
seguito dell’indagine della Procura Regionale;
L’assenza del Piano di attività e di Spesa per l’anno 2011, unitamente alla reiterata indicazione da
parte dell’Assessorato alla Sanità di contenere il più possibile le spese per l’esercizio finanziario
2011, fanno propendere per una riorganizzazione delle attività e del personale coinvolto al fine di
conseguire nuovi risparmi di spesa;
Il criterio suesposto vale anche per le attività svolte in ambito H.T.A.;
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Conseguentemente si ritiene di revocare la delibera n. 100 del 27 maggio 2008 con cui è stato
costituito il Comitato di attivazione Health Technology Assessment;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 10/1998 (legge istitutiva dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. Di revocare la Delibera n. 100 del 27 maggio 2008, con cui è stato costituito il Comitato di
attivazione Health Technology Assessment;
2. Di revocare la Delibera n. 145 del 2009 con cui è stata autorizzata la formazione ai componenti
del nucleo tecnico Health Technology Assessment;
3. Di riservarsi di adottare tutti gli atti a tutela dell’Agenzia che risultassero necessari a seguito
dell’intervento della Procura Regionale della Corte dei Conti.
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: Revoca Delibere n. 100/2008 e n. 145/2009.
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 01.06.2011 al 15.06.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 23.05.2011.

