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IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

_______________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO3 per lo svolgimento di
attività in campo epidemiologico.

Deliberazione n. 4 del 17/01/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16 marzo 1998 è stata istituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), la quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1 d), ha tra i suoi compiti istituzionali
l’elaborazione di progetti per la promozione e l’educazione alla salute al fine del miglioramento
del quadro epidemiologico da realizzarsi anche con la raccolta di dati, la gestione di reti di
monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

-

la Giunta regionale del Piemonte con propria deliberazione n. 37 - 25948 del 16.11.1998 ha
istituito la Rete regionale di epidemiologia (di seguito denominata Rete) e con deliberazione n.
10 - 29156 del 17.01.2000, ne ha precisato i compiti e dettato le regole di funzionamento, in
funzione degli indirizzi definiti dalle direzioni competenti dell’Assessorato Regionale alla
Tutela della Salute e Sanità e in coordinamento con l’A.Re.S.S.;

-

Con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO3 n. 1070 del 29 settembre 2008 e
Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 161 del 11.09.2008 è stata rinnovata la
convenzione di durata annuale tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO3, per la realizzazione, attraverso il
Servizio di Epidemiologia, di attività in campo epidemiologico previste nel Piano di Attività
dell’Agenzia per l’anno 2008-2009, con scadenza il 12.08.2009;

-

Con D.G.R. n. 25-2754 del 18.10.2011 è stato approvato il Piano di Attività e Spesa per l’anno
2011 dell’A.ReS.S.;

Vista la nota Prot. n. 0002811/2009 del 04.08.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha richiesto all’A.S.L
TO3 la disponibilità al rinnovo della convenzione per analoghe attività, della durata di un anno;
Viste le successive note (A.Re.S.S del 4 agosto 2009; A.S.L TO3 del 17 settembre 2009; A.Re.S.S
del 9 ottobre 2009; A.S.L TO3 del 13 novembre; A.Re.S.S del 19 novembre 2009; A.S.L. TO3 del
15 dicembre 2009; A.Re.S.S del 26 gennaio e del 5 febbraio 2010 e da ultimo A.S.L. TO3 del 26
febbraio 2010) con le quali si è definito concordemente il programma di attività esplicitato nel
Piano di Lavoro, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Considerata la necessità di continuare ad avvalersi del supporto del servizio di epidemiologia
dell’A.S.L. TO3, per lo sviluppo dei Progetti contenuti nel Piano di Attività e Spesa 2011 e nella
proposta di Piano per l’anno 2012, che necessitano di analisi in ambito epidemiologico;
Considerata la Deliberazione n. 141 del 14.12.2011 avente ad oggetto la convenzione fra A.Re.S.S.
e AstraZeneca S.p.A relativa alla conduzione dello 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), che si baserà sui dati esistenti nel Data Base del Servizio Sanitario
Regionale e tenuto conto altresì che la conseguente elaborazione dei dati verrà condotta sotto la
responsabilità del Dr. Marco DALMASSO, Dirigente presso il servizio sovrazonale di Epidemiologia,
dell’ASL TO3;

Considerato che il personale dell’A.S.L. TO3, che ha manifestato la propria disponibilità a
collaborare con l’Agenzia, presterà la propria attività, parte in orario di servizio, quale
collaborazione istituzionale gratuita, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008 e dalla
Deliberazione dell’A.Re.S.S. n. 222 del 18.11.2008, e parte fuori orario di servizio come segue:
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Progetto

Attività

Assistenza
epidemiologica
alla Direzione
Data Warehouse
epidemiologico

Analisi
delle
necessità
epidemiologiche
Definizione
di
modalità di accesso
al
patrimonio
informativo
disponibile

Valutazione
esiti

Esecuzione
incarico
Astrazeneca

Operatore e
qualifica

Impegno
collaborazione
istituzionale
50

Impegno
collaborazione
fuori orario
50

90

90

40

40

20

20

Tania
Landriscina
Assistente
Statistico

20

20

Roberta
Picariello
Assistente
Statistico

20

20

Alessio Petrelli
Dirigente
statistico

140

140

Roberto Gnavi
Dirigente
Medico,
epidemiologo
Marco
Dalmasso
Dirigente
analista

Incarico
della
durata di un mese

Giuseppe Costa
Direttore
SCaDU
Marco
Dalmasso
Dirigente
analista, esperto
in sistemi
informativi
sanitari
Roberto Gnavi
Supporto
epidemiologico ai Dirigente
Medico,
gruppi di lavoro
epidemiologo
Raffaella
Rusciani
Assistente
Statistico

e
di Progettazione
conduzione
di
sistemi di indagine
su LEA ed esiti
Preparazione del
Dataset necessario,
analisi dei risultati
dal punto di vista
statistico ed
epidemiologico
(nel campo
cardiovascolare)

Incarico
della
durata di un mese

Dato atto che il trattamento economico del personale che presta attività in orario di servizio è a
carico dell’A.S.L. TO3, mentre il compenso per le ore prestate fuori orario di servizio è a carico
dell’A.Re.S.S., secondo le modalità previste in convenzione, ai sensi della Deliberazione del
Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 75 del 30.03.2009 e alle tariffe orarie di € 60, per il Direttore di
Struttura Complessa, € 50 per i dirigenti ,€ 40 per le categorie D e DS e € 30 per la categoria C,
oltre a I.V.A., se dovuta, e I.R.A.P. con un abbattimento percentuale della tariffa, sul monte ore
mensile, con le modalità seguenti:
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- da 1 a 16 ore nessun abbattimento;
- da 17 a 24 ore abbattimento del 20 %;
e considerando, nel calcolo del monte ore complessivo mensile, la retribuzione delle frazioni orarie
con le seguenti modalità:
- inferiori a 30 minuti: nessun compenso;
- pari o superiori a 30 minuti: 50% della tariffa oraria;
Visto il testo di convenzione all’uopo concordato tra le parti, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L.241/90 e s.m.i.e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare il rinnovo della convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO3 per lo svolgimento di
attività in campo epidemiologico e il relativo piano di lavoro allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, che esplicita le attività svolte da parte del seguente
personale:

Progetto

Attività

Assistenza
epidemiologica
alla Direzione
Data Warehouse
epidemiologico

Analisi
delle
necessità
epidemiologiche
Definizione
di
modalità di accesso
al
patrimonio
informativo
disponibile

Supporto
epidemiologico ai
gruppi di lavoro

Operatore
qualifica

e Impegno
collaborazione
istituzionale
Giuseppe Costa 50
Direttore
SCaDU
Marco
90
Dalmasso
Dirigente
analista, esperto
in sistemi
informativi
sanitari
Roberto Gnavi
40
Dirigente
Medico,
epidemiologo
Raffaella
20
Rusciani
Assistente
Statistico

Impegno
collaborazione
fuori orario
50

Tania
Landriscina
Assistente
Statistico

20

20

90

40

20
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Valutazione
esiti

Esecuzione
incarico
Astrazeneca

e
di Progettazione
conduzione
di
sistemi di indagine
su LEA ed esiti
Preparazione del
Dataset necessario,
analisi dei risultati
dal punto di vista
statistico ed
epidemiologico
(nel campo
cardiovascolare)

Roberta
Picariello
Assistente
Statistico

20

20

Alessio Petrelli
Dirigente
statistico

140

140

Roberto Gnavi
Dirigente
Medico,
epidemiologo
Marco
Dalmasso
Dirigente
analista

Incarico
della
durata di un mese

Incarico
della
durata di un mese

- Di stabilire che la suddetta convenzione decorra dalla data di sottoscrizione, per la durata di un
anno;
-

Di dare atto che le attività saranno svolte dal personale dipendente dell’A.S.L. TO3, di cui
all’art. 1 della convenzione, parte in orario di servizio, quale Collaborazione Istituzionale, così
come previsto dalla D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008 e dalla Deliberazione dell’A.Re.S.S. n.
222 del 18.11.2008, e parte fuori orario di servizio;

-

Di stabilire che il trattamento economico del personale che presta attività in orario di servizio è
a carico dell’A.S.L TO3, mentre il compenso per le ore prestate fuori orario di servizio è a
carico dell’A.Re.S.S., secondo le modalità previste in convenzione, alle tariffe orarie di € 60,
per il Direttore di Struttura Complessa, € 50 per i dirigenti , € 40 per le categorie D e DS, e € 30
per la categoria C, oltre a I.V.A., se dovuta, e I.R.A.P. con un abbattimento percentuale della
tariffa, sul monte ore mensile, con le modalità seguenti:

da 1 a 16 ore nessun abbattimento;

da 17 a 24 ore abbattimento del 20 %;
e considerando, nel calcolo del monte ore complessivo mensile, la retribuzione delle frazioni
orarie con le seguenti modalità:
 inferiori a 30 minuti: nessun compenso;
 pari o superiori a 30 minuti: 50% della tariffa oraria

-

La spesa complessiva prevista pari a € 34.000,00, è coperta nell’ambito della 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”
come da Deliberazione n. 141 del 14.12.2011, che sarà accertata al capitolo 20 del bilancio
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, sul sito Web
dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON
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OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO3 per lo svolgimento di
attività in campo epidemiologico.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale sul sito web dell’Agenzia Regionale per i
servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 23.01.2012 al 06.02.2012
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 17.01.2012

