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L’anno duemilaundici, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 15.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

GETTO: Convenzione tra A.Re.S.S. e BMS - Bristol Myers Squibb relativa all’analisi
organizzativa e alla formulazione di modelli di Gestione integrata Ospedale-Territorio per
l’assistenza del paziente con diabete di tipo 2 nella Regione Piemonte.
Il Funzionario Istruttore
Dott. ssa Paola TOLLI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 140 del 14/12/2011

IL DIRETTORE GENERALE
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 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;

-

Ai sensi dell’Art. 5 “Prestazioni a favore di terzi”, l’Agenzia può fornire prestazioni di
consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni, pubbliche e private;

-

Il Piano di attività e di spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2011, approvato con D.G.R. n. 25- 2754
del 18.10.2011 e la proposta di linee di indirizzo per il Piano di Attività e Spesa per l’anno
2012, prevedono lo sviluppo di progettualità a rilevanza clinico organizzativa (Governo clinico)
e di Empowermennt, rivolte ad elaborare percorsi diagnostico terapeutici e reti cliniche coerenti
con la richiesta di maggior efficacia del sistema salute regionale, anche attraverso il
coinvolgimento del paziente;

Vista la proposta con la quale BMS, casa farmaceutica affiliata del Gruppo Bristol Myers Squibb,
ha richiesto all’A.Re.S.S. l’egida istituzionale e la partecipazione attiva al progetto di formulazione
di modelli di “clinical governance” per l’assistenza del malato diabetico, finalizzati a:
 Concentrare ed implementare le attività di studio epidemiologico al fine di creare metodologie
di assistenza più mirate ed efficaci;
 Prevenire e/o ritardare l’insorgenza della malattia diabetica attraverso l’identificazione precoce
delle persone a rischio;
 Rendere omogenea l’assistenza;
 Migliorare la qualità delle cure, e di conseguenza la qualità della vita delle persone ammalate in
età di sviluppo, mediante un attento monitoraggio sull’appropriatezza delle prestazioni offerte.
 Assecondare il coinvolgimento dei pazienti e delle comunità.
a fronte di un contributo di € 30.000,00 oltre a I.V.A., proponendo la realizzazione delle attività
dettagliate nell’Allegato 1 alla convenzione, parte e integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerato che BMS è una casa farmaceutica che commercializza in Italia diverse specialità
medicinali ed attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute.
Visto il testo della convenzione concordato e negoziato tra le parti che disciplina la collaborazione
tra l’A.Re.S.S. e BMS per lo sviluppo delle attività previste nell’allegato 1 alla convenzione, in base
ai tempi e alle attività specifiche dei partner, definiti nell’allegato 2, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto congruo il compenso di cui sopra rispetto all’analisi da svolgere, esplicitato nell’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente accordo;
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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;
Vista la Proposta di linee di indirizzo per il Piano di attività e di Spesa (P.A.S.) per l’anno 2012.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di approvare la convenzione tra A.Re.S.S., e BMS e i relativi allegati 1 e 2, quali parti integranti e
sostanziali al presente provvedimento, per lo sviluppo del Progetto di formulazione di modelli di
“clinical governance” per l’assistenza del malato diabetico finalizzati a:
 Concentrare ed implementare le attività di studio epidemiologico al fine di creare metodologie
di assistenza più mirate ed efficaci;
 Prevenire e/o ritardare l’insorgenza della malattia diabetica attraverso l’identificazione precoce
delle persone a rischio;
 Rendere omogenea l’assistenza;
 Migliorare la qualità delle cure, e di conseguenza la qualità della vita delle persone ammalate in
età di sviluppo, mediante un attento monitoraggio sull’appropriatezza delle prestazioni offerte.
 Assecondare il coinvolgimento dei pazienti e delle comunità.
Di stabilire che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2012;
Di accertare la somma in entrata di € 36.300,00 I.V.A. inclusa al Cap. 20 del Bilancio dell’esercizio
finanziario anno 2012, non appena lo stesso sarà approvato.
–

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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
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OGGETTO: Convenzione tra A.Re.S.S. e BMS - Bristol Myers Squibb relativa all’analisi
organizzativa e alla formulazione di modelli di Gestione integrata Ospedale-Territorio per
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 19.12.2011 al 02.01.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì 14.12.2011

