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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Convenzione di carattere scientifico in attività di ricerca tra l’A.Re.S.S e il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Torino, per la realizzazione del
Progetto “FAD - Social Network”

Deliberazione n. 118 del 13/10/2011

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, la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato
regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende
sanitarie;

-

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 proposta di Piano di attività e di Spesa (P.A.S.) 2011 dell’Agenzia, in particolare alla
scheda di progetto 14/a titolata: ECM e formazione - Completamento Manuale Accreditamento dei
Provider, Piattaforma FAD, Formazione sul campo”, che, tra i Progetti inerenti la Qualità prevede
un’implementazione della piattaforma FAD interattiva e continua;
Tenuto conto che, nel corso del 2010 il Dipartimento di Psicologia, su incarico dell’A.Re.S.S., ha
effettuato una ricognizione delle iniziative di empowerment realizzate nell’ambito della Regione
Piemonte con il duplice obiettivo di:
1 - Valutare i possibili margini di miglioramento ottenibili da un loro inserimento in una eventuale
rete informatizzata regionale, quale quella prevista dal “Social Network”;
2 - Prendere parte a pieno titolo al “Gruppo di lavoro interregionale sull’Empowerment”, coordinato
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”
Vista la proposta formulata dal Referente del Progetto: “FAD – Social Network”, relativa alla
necessità, per l’Agenzia, nell’ambito del Progetto medesimo, di stipulare una Convenzione con il
Dipartimento di Psicologia, per una collaborazione di carattere scientifico finalizzata a:
- Attività di studio e analisi delle risultanze dell’indagine già realizzata nel corso dell’anno 2010
sull’empowerment;
- Definizione ed attuazione di protocolli di studio finalizzati alla valutazione della potenziale
domanda e degli elementi che possono favorire o disincentivare la fruizione di prodotti e attività
on line sia tra gli operatori che tra i cittadini.
- Svolgimento di attività di monitoraggio sulla fruizione dei prodotti.
Vista la Deliberazione n. 52 del 21.12.2010 con la quale è stata approvata una convenzione quadro,
di durata triennale, con l’Università degli Studi di Torino, finalizzata ad attivare una collaborazione
di carattere scientifico in attività di studio e ricerca;
Dato atto che la convenzione suddetta prevede che le varie attività siano, di volta in volta, definite
mediante la stipula di appositi contratti attuativi;
Vista la nota Prot. n. 0002347/2011 del 14.07.2011 con la quale l’A.Re.S.S. ha richiesto al
Dipartimento di Psicologia la disponibilità alla stipula di un contratto di collaborazione scientifica
per il supporto allo sviluppo delle attività sopra citate;
Viste le note del 25.08.2011 e del 21.09.2011, assunte al Prot. A.Re.S.S. rispettivamente con n.
0002623/2011 del 25.08.2011, e n. 0002876/2011 del23.09.2011, con le quali il Dipartimento di
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Psicologia dell’Università degli Studi di Torino ha manifestato la propria disponibilità alla
collaborazione di cui trattasi;
Visti il cronoprogramma e la proposta economica trasmessa dal medesimo Dipartimento, corredata
del dettaglio dei costi, per un totale di € 28.000,00 più I.V.A., a fronte delle specifiche attività da
svolgere, previste all’art. 2 del testo convenzionale, allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
Valutato congruo l’impegno di spesa richiesto, tenuto conto delle attività da svolgere e
dell’articolazione temporale delle medesime;
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:
-

Di approvare la Convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di
Torino, allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, per
l’attivazione di una collaborazione di carattere scientifico, finalizzata a:
 Attività di studio e analisi delle risultanze dell’indagine già realizzata nel corso dell’anno
2010 sull’empowerment;
 Definizione ed attuazione di protocolli di studio finalizzati alla valutazione della potenziale
domanda e degli elementi che possono favorire o disincentivare la fruizione di prodotti e
attività on line sia tra gli operatori che tra i cittadini.
 Svolgimento di attività di monitoraggio sulla fruizione dei prodotti.
nell’ambito del Progetto: “FAD – Social Network”, previsto nella proposta di Piano di attività e
di Spesa (P.A.S.) 2011 dell’A.Re.S.S.;

-

Di dare atto che il rapporto di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata
di un anno e che la presente convenzione potrà essere rinnovata per periodi di 6 mesi previo
scambio di lettere degli enti contraenti.

-

Di dare atto che la spesa di € 33.880,00 onnicomprensivi, è stata già impegnata al Cap. 140
dell’esercizio del bilancio dell’A.Re.S.S. per l’anno 2011, in quanto fondi finalizzati dalla
Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Progetto: “Social Network”.

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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