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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 70 del 13.06.2011

L’anno duemilaundici, addì tredici del mese di giugno alle ore 12.30 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per il convegno: “Sanità + efficienza + qualità: La nuova
Governance sanitaria della Regione Piemonte. Assetti istituzionali federalismo e costi
standard”.

Deliberazione n. 70 del 13/06/2011

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;

Considerato che nella proposta di Piano di Attività e Spesa 2011 dell’A.Re.S.S. è previsto un
progetto dal titolo: “Analisi dei costi standard nella Sanità piemontese e formulazione di un modello
di analisi di impatto economico degli atti aziendali nel SSR Piemontese”, con la costituzione di un
gruppo di lavoro finalizzato ad assicurare al decision maker regionale un insieme coordinato di
rilevazioni e di conoscenze in grado di offrire soluzioni operative su come guidare una più razionale
distribuzione delle risorse disponibili, in un’ottica di massimizzazione dell’utilità verso il paziente,
distinguendo tra ospedali e territorio, avendo come risultato la determinazione dei costi standard
della sanità piemontese e di modello per il benchmarking dei diversi attori del SSR che operano sul
territorio;
Si ritiene opportuno organizzare un convegno con oggetto: “Sanità + efficienza + qualità: La nuova
Governance sanitaria della Regione Piemonte. Assetti istituzionali federalismo e cosi standard” per
definire lo stato di avanzamento lavori;
La giornata dedicata al Convegno sopra descritto, si terrà il giorno 29 giugno 2011 presso il Centro
Incontri della Regione Piemonte dalle ore 9,00 alle 14,00 e per tale evento è necessario far stampare
delle brochure, locandine ed offrire un coffe break di benvenuto ai partecipanti
Tutto ciò premesso:
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 €
600,00 oltre Iva da imputare al capitolo 110/190 del bilancio 2011 e per la predisposizione del
coffee break di benvenuto, è prevista una spesa presunta di € 1.500,00 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

CP/AA
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