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L’anno duemilaundici, addì dodici del mese di ottobre alle ore 15.15 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: Partecipazione al Forum Risk Management in Sanità – Arezzo - dal 22 al 25
novembre 2011.

Deliberazione n. 116 del 12/10/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
- I compiti e le attribuzioni previste dall’art. 4 della L.R. 16.3.98 n. 10 “Costituzione dell’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari” si sostanziano nella promozione di iniziative tecnicoscientifiche finalizzate alla sperimentazione ed all’innovazione del Servizio Sanitario
Piemontese.
- In base a tale presupposto, l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, ha elaborato numerosi
studi e ricerche inerenti alle competenze previsto dal citato art. 4 della L.R. 10/98, pubblicando
alcuni lavori su riviste scientifiche;
- Il Forum Risk Management in Sanità, che annualmente si svolge ad Arezzo a fine novembre, è
considerato l’evento più importante che si realizza in Italia sull’argomento (l’edizione 2010 ha
registrato quasi 8.000 partecipanti) e rappresenta un’occasione di confronto fra le diverse
esperienze regionali e di conoscenza delle migliori esperienze e soluzioni adottate anche a
livello internazionale.
- La sessione di quest’anno si concentrerà in modo particolare sui temi riguardanti:
1. la telemedicina, con una particolare attenzione ai percorsi e alle tecnologie ;
2. le nuove frontiere della ricerca, con particolare attenzione alla trasferibilità dei risultati;
3. la sicurezza nelle sale operatorie;
4. la prevenzione e il rapporto fra ambiente e salute;
Tenuto conto che al Forum 2011 è prevista una cospicua presenza di oratori piemontesi nell’ambito
del convegno e, come già effettuato nei due anni precedenti, si ritiene estremamente utile
manifestare concretamente la presenza dell’A.Re.S.S., all’interno del Forum suddetto, anche con
l’allestimento di uno stand nell’area riservata alle Istituzioni (Ministero, Regioni, Agenas, Istituto
Superiore Sanità, INAIL, ecc.), in quanto la presenza fisica di uno stand consente un rapporto più
stretto e proficuo con le altre Istituzioni e Organismi presenti e la possibilità, oltre che di apprendere
dalle esperienze altrui, di far conoscere quanto è stato fatto in Piemonte e ciò che si intende
sviluppare nel prossimo futuro;
Valutato che la qualità e la quantità, oltre che la gamma dei lavori, dall’economia alla
programmazione, dalla valutazione di efficacia e all’organizzazione dei servizi sanitari, fanno sì che
l’attività dell’A.Re.S.S. possa essere considerata di indubbio interesse non solo per il Servizio
Sanitario Piemontese, ma anche per gli altri soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
Valutato altresì che l'esperienza effettuata lo scorso anno dalla Regione Piemonte con un proprio
stand ha dimostrato l'utilità di avere un punto fisso non solo per presentare la propria attività in
modo più completo rispetto a quanto è fattibile nell'ambito del convegno scientifico ma soprattutto
per instaurare rapporti di conoscenza e collaborazione con quanti interessati alle nostre stesse
problematiche;
Ritenuto quindi estremamente opportuno testimoniare con uno stand i lavori e le esperienze
maturate in Piemonte da parte dell’A.Re.S.S., e ritenuto quindi, per le motivazione illustrate, di
partecipare al 6° Forum Risk Management;
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Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. . n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
DELIBERA
-

Di partecipare, per le motivazione in premessa illustrate, al 6° Forum Risk Management in
Sanità ad Arezzo dal 22 al 26 Novembre 2011;

-

Di impegnare la spesa presunta di € 15.000,00 al capitolo 160, per lo stand espositivo, per il
soggiorno di circa quattro operatori dell’A.Re.S.S., per la stampa di circa 100 brochure e per la
realizzazione dei gadget;

-

Di dare atto che la spesa rispetta il vincolo fissato dal D.L.78/2010;

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, sul sito Web
dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

CP/AA/pt
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OGGETTO: Partecipazione al Forum Risk Management in Sanità - Arezzo dal 22 al 25
novembre 2011.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 17.10.2011 al 26.10.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 12.10.2011

