A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 141 del 14.12.2011

L’anno duemilaundici, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 15.30 negli Uffici ove ha
sede legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

Il Funzionario Istruttore
Dott. ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

OGGETTO: Convenzione tra A.Re.S.S. e AstraZeneca S.p.A. relativa
allo Studio
“Valutazione del consumo di Risorse e Costi Sanitari di trattamento dei pazienti con sindrome
coronarica acuta in Regione Piemonte”.

Deliberazione n. 141 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 in cui viene prevista la costruzione di una rete per
l’infarto del miocardio con sopralivellamento del tratto ST (STEMI) o senza sopralivellamento
del tratto ST ( NSTEMI) , attraverso un censimento dell’attuale scenario delle persone colpite
da infarto;

Vista la proposta con la quale la casa farmaceutica AstraZeneca S.p.A., ha richiesto all’A.Re.S.S.
l’egida istituzionale e la partecipazione attiva condurre lo Studio osservazionale “Valutazione del
consumo di Risorse e Costi Sanitari di trattamento dei pazienti con sindrome coronarica acuta in
Regione Piemonte” che ha l’obbiettivo di valutare il consumo di risorse sanitarie dirette e i costi
correlati al trattamento della sindrome coronarica acuta (SCA) e che si baserà sui dati esistenti nel
Data Base del Servizio Sanitario Regionale a fronte di un contributo di € 50.000,00 più I.V.A.,
proponendo la realizzazione delle attività dettagliate nell’Allegato A alla convenzione, parte e
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che la conseguente elaborazione dei dati , verrà condotta all’interno della struttura
dell’A.Re.S.S., in particolare sotto la responsabilità del Dr. Marco DALMASSO, Dirigente presso il
servizio sovrazonale di Epidemiologia, dell’ASL TO3 e l’elaborazione dei dati dal punto di vista
farmacoeconomico (consumo di risorse e costi), verrà affidata a Daniela e Alessandro Roggeri;

Visto il testo della convenzione concordato e negoziato tra le parti che disciplina la collaborazione
tra l’A.Re.S.S. e AstraZeneca S.p.A per lo sviluppo delle attività previste nell’allegato A alla
convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto congruo il compenso di cui sopra rispetto all’analisi da svolgere, esplicitato nell’Allegato
B, parte integrante e sostanziale del presente accordo;
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.
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di approvare la convenzione tra A.Re.S.S., e AstraZeneca S.p.A e i relativi allegati A e B,
quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, per lo sviluppo dello Studio
osservazionale “Valutazione del consumo di Risorse e Costi Sanitari di trattamento dei
pazienti con sindrome coronarica acuta in Regione Piemonte”;
- Di stabilire che la convenzione decorre dall’1.01.2012 fino al 30.06.2012;
- Di accertare la somma in entrata di € 50.000,00 più I.V.A. al Cap. 20 del Bilancio
dell’esercizio finanziario dell’anno 2012 non appena lo stesso sarà approvato.

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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