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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Convenzione fra A.Re.S.S. e Cittadinanzattiva per la realizzazione di un
Progetto per l’adattamento della banca dati dell’Audit Civico 2009 al nuovo assetto delle
aziende sanitarie del Piemonte e per la valutazione civica dei livelli di copertura del territorio.

Deliberazione n. 94 del 02/09/2011

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 e scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico
alle Aziende sanitarie regionali;

-

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;
Vista la D.G.R. 51-1358 del 29.12.2010 e s.i., con la quale la Giunta regionale del Piemonte ha
disposto una riforma radicale dell’assetto delle aziende sanitarie, il cui completamento è previsto
per il 2012
Tenuto conto che l’A.Re.S.S., alla luce di suddette direttive, con Deliberazione n. 120 del
08.06.2009 e n. 47 del 23.02.2010 ha realizzato, in collaborazione di Cittadinanzattiva Regione
Piemonte Onlus, un programma di sviluppo della partecipazione civica, di cui al Progetto: “Audit
Civico”, previsto nei Piani di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009 e 2010, approvati
rispettivamente con D.G.R. n. 61–10040 del 10.11.2008 e DGR n. 18 – 12960 del 30 dicembre
2009;
Considerato che gli esiti dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sopraccitato Progetto, sia a
livello aziendale che a livello regionale, hanno permesso di creare una banca dati analitica
estremamente efficace per altre forme di aggregazione la quale permetterebbe uno strumento utile
per la conduzione del processo di trasformazione suddetto;
Vista la proposta di Piano di attività e di Spesa (P.A.S.) 2011 dell’Agenzia, in particolare alla
scheda di progetto 14/o titolata: “Qualità e Gestione del Rischio Clinico”;
Ritenuto, alla luce delle disposizioni e per le finalità di cui in premessa, di continuare ad avvalersi
della collaborazione di Cittadinanzattiva quale partner istituzionale esperto ed idoneo, in
considerazione dell’esperienza maturata nell’ambito del Progetto sopraccitato che, già a partire dal
2001, ha messo a disposizione dei cittadini uno strumento per promuovere la valutazione della
qualità delle prestazioni delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;
Vista la nota Prot. n. 0002512/2011 del 02.02.2011 con cui l’Agenzia ha chiesto all’Associazione
Cittadinanzattiva di avviare una collaborazione per l’adattamento della banca dati dell’Audit Civico
2009 al nuovo assetto delle Aziende Sanitarie del Piemonte, per la valutazione civica dei livelli di
copertura del territorio;
Vista altresì la nota di riscontro del 03.08.2011, Prot. A.Re.S.S. n. 0002668/2011 del 31.08.2011,
con la quale Cittadinanzattiva ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di una convenzione
finalizzata alla prosecuzione della valutazione civica come componente delle valutazioni ex ante ed
ex post delle politiche regionali con l’obiettivo di:
- costruire, a partire dai dati esistenti, una nuova banca dati dell’Audit civico coerente con il
nuovo assetto delle aziende sanitarie previsto dalla Giunta Regionale;
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-

-

elaborare dei rapporti di valutazione del livello di adeguamento agli standard utilizzati
dall’Audit civico delle nuove aziende sanitarie, sulla base dei dati raccolti nel 2009, da mettere a
disposizione dell’A.Re.S.S., dell’Assessorato regionale e dei Commissari straordinari;
Elaborare un modello di valutazione civica della copertura del territorio e la sua applicazione
alle aree geografiche corrispondenti ai distretti visitati nel 2009.

Visto il testo convenzionale concordato tra le parti, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto congruo il compenso pattuito pari a € 30.000,00, fuori campo di applicazione dell’IVA, a
fronte delle specifiche attività da svolgere, previste all’art. 2 e dettagliate nel documento tecnico del
testo convenzionale.
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
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;
Vista la Proposta di Piano di attività e di Spesa (P.A.S.) per l’anno 2011

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di approvare la convenzione con l’Associazione Cittadinanzattiva Regione Piemonte Onlus,
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, finalizzata alla
prosecuzione della valutazione civica come componente delle valutazioni ex ante ed ex post
delle politiche regionali con l’obiettivo di:
- costruire, a partire dai dati esistenti, una nuova banca dati dell’Audit civico coerente con il
nuovo assetto delle aziende sanitarie previsto dalla Giunta Regionale;
- elaborare dei rapporti di valutazione del livello di adeguamento agli standard utilizzati
dall’Audit civico delle nuove aziende sanitarie, sulla base dei dati raccolti nel 2009, da
mettere a disposizione dell’A.Re.S.S., dell’Assessorato regionale e dei Commissari
straordinari;
- Elaborare un modello di valutazione civica della copertura del territorio e la sua
applicazione alle aree geografiche corrispondenti ai distretti visitati nel 2009.
2. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e le attività previste
dovranno concludersi il 31 luglio 2012, salvo cause di forza maggiore accertate da A.Re.S.S. e
Cittadinanzattiva Piemonte. Le ulteriori attività eventulamente richieste espressamente
dall’A.Re.S.S. potranno proseguire oltre tale data e dovranno comunque essere concluse nei sei
mesi successivi.
3. di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, pari a € 30.000,00 (esente I.V.A.) al Cap. 155
del Bilancio dell’esercizio Finanziario 2011;
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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/MR/PT
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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