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L’anno duemilaundici, addì ventidue del mese di settembre alle ore 09.30 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: Convenzione fra A.Re.S.S. e l’Università degli Studi di Torino - I e II Facoltà di
Medicina e Chirurgia – nell’ambito del Programma MD/PhD, finalizzato alla formazione di
nuove figure professionali in campo medico, capaci di guidare la ricerca all’interfaccia tra la
biologia e la medicina.
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IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Il Decreto Presidente della Repubblica n. 382/1980 al suo art. 91 (“Sperimentazioni di nuove
attività didattiche“) prevede che alle Università ed agli altri istituti di istruzione universitaria è
consentito sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento
in relazione anche alle strutture organizzative ed alle connessioni con istituzioni ed enti
culturali, scientifici ed economici pubblici o privati esistenti nella regione;

-

Lo stesso D.P.R. 382, per il conseguimento delle finalità in ultimo citate, prevede che possano
essere stipulate convenzioni specifiche;

-

La forte integrazione dell’Università di Torino nel sistema del S.S.R. stimola la partecipazione
allo studio di modelli organizzativi innovativi destinati a migliorare il soddisfacimento delle
reciproche esigenze;

-

La collaborazione tra l’A.Re.S.S. e l’Università degli Studi di Torino è volta, tra l’altro, a
consentire la configurazione di nuove figure professionali ovvero a delineare innovativi percorsi
di formazione professionale;

-

L’A.Re.S.S. e l’Università degli Studi di Torino hanno sottoscritto una convenzione quadro di
durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca e collaborazione di carattere scientifico
e per attività didattica e formazione, approvata con delibera del 21 dicembre u.s.;

-

L’Art. 1 della suddetta Convenzione Quadro prevede che le varie attività siano di volta in volta
definite mediante la stipula di appositi contratti;

-

La Delibera della Giunta regionale 1-413 del 27 luglio 2010 con cui è stato costituito il gruppo
di lavoro a supporto della Giunta regionale e dell’A.Re.S.S. per la definizione di linee
strategiche prevede, tra le proprie aree prioritarie, la “revisione dei protocolli di intesa RegioneUniversità”, la “valorizzazione dell’apporto universitario per lo sviluppo della scienza e
dell’economia regionale”;

-

Le stesse aree prioritarie sono confluite nella proposta di Piano di attività e spesa (PAS) per
l’anno 2011 in corso di predisposizione da parte dell’A.Re.S.S.;

-

Tra le schede della proposta di PAS per il 2011, la 9/a (revisione dei protocolli di intesa
regione/università) persegue la progettazione di un centro di ricerca traslazionale e di
incubazione d’impresa;

-

Le attività svolte dai ricercatori impegnati in ambito biomedico risultano quale supporto
fondamentale alla medicina di eccellenza e, tra le altre cose, si inseriscono nel percorso di
realizzazione della Città della salute;

-

La medicina traslazionale richiede una solida base di ricerca integrata; che gli argomenti della
ricerca di base, dell’immunooncologia e della medicina rigenerativa sono integrati con quelli
della diagnostica avanzata tra cui particolare rilievo riveste l’imaging molecolare;

-

L'A.Re.S.S. ha provveduto a richiedere all’Università degli studi di Torino (Facoltà di medicina
e chirurgia) l'attivazione di una collaborazione su temi precitati;
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-

Vi è un pieno accordo tra A.Re.S.S. e Università degli studi di Torino per la realizzarsi di un
programma condiviso, dettagliatamente descritto nell’allegato 1, per la creazione di medici che
si occupino di guidare la ricerca all’interfaccia tra la biologia e la medicina;

-

L’Università degli Studi di Torino intende avviare l’iniziativa in parola con decorrenza dal
settembre 2011 ma ha necessità di conoscere i reali impegni finanziari degli enti cofinanziatori;

-

Rilevato che l’A.Re.S.S. intende finanziare il medesimo programma con un contributo di
130.000,00 € al fine di consentire l’avvio del relativo diploma in medicina sperimentale.

Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la DGR n. 1-413 del 27 luglio 2010 (Costituzione del gruppo di lavoro a supporto della
Regione e dell’ A.Re.S.S. per la definizione di linee strategiche in materia di sanità);
Vista la proposta di programma MD/PhD predisposta dalla Università degli studi di Torino.
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. Di finanziare l’avvio del programma MD/PhD, dettagliatamente descritto nell’Allegato 1 al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con un contributo per
l’anno 2011 di 130.000,00 euro;
2. Di dare atto che il medesimo contributo verrà erogato in tre tranche nel rispetto della tempistica
prevista nella convenzione contenuta nell’allegato 2 al presente provvedimento, che ne
costituisce anch’esso parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la somma € 130.000,00 era già impegnata al capitolo 155 del Bilancio
dell’esercizio Finanziario 2010;
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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IL FUNZIONARIO DELEGATO
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