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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Collaborazione tra l’A.Re.S.S. e l’Associazione COMLAS per l’organizzazione
congiunta del 10° Congresso Nazionale sul tema: “Responsabilità professionale e risk
management: professioni sanitarie e forensi a confronto” del 6, 7, 8 ottobre 2011;

Deliberazione n. 100 del 16/09/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari del Piemonte quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende
Sanitarie Regionali.

-

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’A.Re.S.S. è qualificata come ente
dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica.

-

Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’A.Re.S.S. dispone di patrimonio e
bilancio propri e che ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione.

-

Con nota del 5 maggio 2011, COMLAS, Coordinamento medici legali aziende sanitarie, ha
invitato l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari a collaborare nell’organizzazione del 10°
Congresso nazionale, che si svolgerà a Torino nei giorni 6, 7, 8 ottobre 2011.

-

I temi che saranno trattati nello svolgimento del congresso “Responsabilità professionale e Risk
management” trovano da diversi anni approfondimento tra le progettualità del Piano di attività e
di spesa dell’A.Re.S.S.; riassuntivamente, e per completezza, si richiamano le schede n. 13/a e
13/b: “regolamentazione del management assicurativo per la gestione sanitaria” e 14/c: “qualità
e gestione del rischio clinico”, della proposta di P.A.S. per l’anno in corso.

-

Il programma del 10° Congresso nazionale si articola in quattro sessioni principali:
• i ruoli delle professioni sanitarie in rapporto alla professione medica tra integrazione e
specificità;
• evoluzione giurisprudenziale nell’ambito della responsabilità professionale;
• la gestione dei sinistri nelle aziende sanitarie: esperienze a confronto dalla franchigia
all’autoassicurazione;
• la gestione del rischi clinico in sanità: (prima parte) modelli regionali a confronto – (seconda
parte) strumenti di gestione del rischio;
ed in un seminario di rilievo nazionale.

-

L’interesse per i temi congressuali è ben rappresentata dalla partecipazione di una pluralità di
relatori di provenienza/rappresentanza A.Re.S.S. (Dr. Claudio Zanon, Dr. Mario Lombardo, Dr.
Marco Rapellino);

-

Con nota integrativa del 27 luglio 2011 COMLAS ha provveduto a trasmettere il prospetto di
previsione dei costi di organizzazione del Congresso per un totale (presunto) di 77.685,00 euro
oltre I.V.A. nelle voci di costo che la prevedano;

-

Con richiesta del 28 luglio 2011 COMLAS ha formalizzato le precedenti intese che vedevano
una ripartizione di spese, rispetto alla previsione di 77.685,00 euro oltre I.V.A., in misura di
67.685,00 oltre I.V.A. ove prevista a carico COMLAS e 10.000,00 euro omnicomprensivi a
carico dell’A.Re.S.S., da destinare interamente alla copertura della quota parte delle spese di
affitto dei locali presso Torino Incontra Centro Congressi della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Torino;

Visto il relativo preventivo di spesa emesso da Torino Incontra in data 16 maggio 2011, per un
importo di 13.996,00 oltre I.V.A.

Deliberazione n. 100 del 16/09/2011

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 esplicitate in premessa:
1. Di aderire all’invito della COMLAS (Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie) per
l’organizzazione congiunta del 10° Congresso Nazionale dal titolo: “Trent’anni di medicina
Legale nel Servizio Sanitario Nazionale - Responsabilità professionale e Risk Management:
professioni sanitarie e forensi a confronto” che si terrà a Torino nei giorni 6, 7, 8 ottobre 2011;
2. Di approvare il relativo programma, come descritto in premessa, che vede la partecipazione di
dirigenti A.Re.S.S. nelle persone di: Dr. Claudio Zanon, Dr. Mario Lombardo, Dr. Marco
Rapellino;
3. Di fissare il contributo finanziario massimo a carico dell’A.Re.S.S. in 10.000,00 euro
omnicomprensivi di oneri fiscali, con l’obbligo di destinare l’intero importo alla copertura della
quota parte delle spese di affitto dei locali presso Torino Incontra Centro Congressi della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;
4. Di impegnare il relativo importo, pari a 10.000,00 euro, sul cap. 160 del bilancio di previsione
per l’anno 2011;
5. Di prendere atto che la previsione di spesa per l’organizzazione del Congresso ammonta a
77.685,00 euro oltre I.V.A. per le voci di spesa assoggettate;
6. Di vincolare COMLAS a dare conto nella predisposizione delle iniziative informative e
divulgative per la promozione del 10° Congresso Nazionale che, il Congresso, è organizzato e
cofinanziato con il contributo dell’A.Re.S.S.;
7. Di vincolare COMLAS a rendicontare all’A.Re.S.S. la totalità dei costi e dei finanziamenti
ricevuti al termine dell’iniziativa.
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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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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