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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per il Convegno: “Conoscere = Scegliere”.

Deliberazione n. 60 del 30/05/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (di seguito Agenzia) quale Ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle
Aziende Sanitarie Regionali;

-

Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri;

Vista la collaborazione tra A.Re.S.S. e AGE.NA.S. per il Progetto: “Programma Nazionale, esiti in
sanità” nel quale vengono raccolti dati sulle valutazione delle performance cliniche e organizzative
all’interno delle strutture sanitarie in Italia, si ritiene opportuno organizzare un convegno con
oggetto: “Conoscere = scegliere”, per poter sensibilizzare la trasmissione e diffusione di detti dati;
Tale scelta potrebbe generare un circolo virtuoso all’interno delle Aziende Sanitarie e favorire una
progressione delle qualità delle prestazioni, ma anche potrebbe generare, a livello dell’utenza
esterna fraintendimenti ed azioni non facilmente controllabili;
Di conseguenza, appare utile, dal punto di vista metodologico, il coinvolgimento delle Società
scientifiche e delle Direzioni Sanitarie in audit, in relazione a situazioni critiche che si verificassero
a livello Aziendale, l’iniziativa può tradursi in elemento portante dell’Accreditamento professionale
nelle strutture sanitarie del Piemonte;
Valutata che la giornata dedicata al Convegno sopra descritto, si terrà il giorno 17 giugno 2011
presso il Centro Incontri della Regione Piemonte dalle ore 14,30 alle 18,30 e che per tale evento è
necessario far stampare delle brochure, locandine, offrire un coffe break ai partecipanti e occorre
anche avvalersi di un interprete italiano/ inglese- inglese /italiano per la partecipazione del
Professor of Medical Controlling and Information System Niederrhein Saskia E. Drosler, nonché
sostenere il rimborso spese di quest’utimo;
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:
-

Di dare atto che per la stampa delle brochure e le locandine è prevista una spesa presunta di €
500,00 oltre Iva da imputare al capitolo 110/190 del bilancio 2011 e per la predisposizione del
coffee break, interpretariato e rimborso spese per il relatore è prevista una spesa presunta di €
4.000,00 oltre Iva da imputare al capitolo 160 del bilancio 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
PC/AA/pt
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Torino, li’ 30.05.2011.

