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Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Rinnovo convenzione quadro tra l’A.Re.S.S. e l'Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” per attività di ricerca e collaborazione di carattere
scientifico e per attività didattica e formazione. Anni 2011-2014.

Deliberazione n. 62 del 30/05/2011

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 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;

Viste le linee guida fornite dal Presidente della Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di
Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2011;
Considerato che il D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra
le Università e gli Enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art.
92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di
attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale (art. 27);
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 10/98 e dell’art. 6, comma 4, dello Statuto, l’Agenzia può
far ricorso a collaborazioni, tra l’altro, con l’Università e Istituzioni scientifiche, per lo svolgimento
di particolari e specifiche attività individuate nel proprio Piano di Attività e Spesa;
Rilevato che, nello spirito di collaborazione tra enti pubblici, l’Agenzia intende avvalersi anche
della collaborazione dell’Università del Piemonte Orientale del Piemonte Orientale “A. Avogadro”,
quale partner di progetto, per lo sviluppo di attività di ricerca scientifica, come previsto dalle schede
del proprio Piano di Attività;
Dato atto che tra l’A.Re.S.S. e Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” è già stata
stipulata, in data 10.07.2007, una convenzione quadro triennale, in scadenza il 09.07.2010, con cui è
stato instaurato un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte
dall’Università hanno integrato, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall’Agenzia;
Rilevato che tale collaborazione consente non soltanto di avvalersi di professionalità specifiche, ma
anche di favorire la collaborazione sinergica tra enti pubblici in aree tematiche di comune interesse
raccordando iniziative, proposte e apporti specifici, consentendo che le attività di studio e ricerca
condotte dall’Università integrino, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le
corrispondenti attività sviluppate dall’Agenzia;
Ritenuto pertanto necessario, per lo sviluppo e la prosecuzione delle attività di studio e ricerca
nell’ambito delle progettualità sopraccitate, procedere al rinnovo del rapporto di collaborazione con
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, cui seguiranno contratti attuativi
nelle singole materie individuate, per offrire agli studenti dell’Università applicazioni pratiche per
studi specifici, quali tesi di laurea, eventuali stage o dottorati di ricerca, e per favorire attività
didattiche integrative, a compendio della formazione accademico-professionale dei medesimi,
anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.
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Con nota Prot. n. 0004142/2010 del 22.12.2010 l’A.Re.S.S. ha chiesto al Rettore dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” la disponibilità al rinnovo della convenzione
quadro, sottoscritta nell’anno 2007, in scadenza il 09.07.2010, permanendo i presupposti che hanno
condotto alla stipula della medesima, al fine di consentire lo sviluppo delle attività definite nella
proposta di Piano di Attività e Spesa dell’Agenzia, per l’anno 2011;
Con nota Prot. n. 4649 del 10.03.2011 (assunta al Prot. A.Re.S.S. con n. 0001030/2011 del
18.03.2011), il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” ha
espresso la propria disponibilità al rinnovo della convenzione quadro, attraverso la stipula di
un’apposita convenzione, in analogia a quanto già effettuato dall’Agenzia con l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale;
Visto il testo di convenzione all’uopo concordato tra le parti, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10/1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e s.m.i e la L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di approvare il rinnovo della convenzione quadro tra l’A.Re.S.S. e l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, finalizzata allo sviluppo e alla prosecuzione delle attività di studio e
ricerca in premessa esplicitate, cui seguiranno contratti attuativi nelle specifiche materie
individuate, sulla base delle esigenze dell’Agenzia;

-

Di dare atto che la convenzione medesima ha durata di tre anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione;

-

Di demandare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa previsto relativo ai singoli
contratti attuativi;

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/pt
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 30.05.2011.

