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L’anno duemiladodici, addì ventisette del mese di gennaio alle ore 14.15 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

OGGETTO: Attivazione Area “Verifica e Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle
Prestazioni Sanitarie ex art. 10 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.”

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

___________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 10 del 27/01/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- Nel Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 92 del 2.08.2011 e successivamente, esperita la procedura di legge, dalla Giunta
Regionale con provvedimento n. 25-2754 del 18.10.2011, è stata prevista l’attivazione della
relativa Area organizzativa, prevista nello Statuto dell’A.Re.S.S. come “Verifica e revisione
della qualità tecnica dei servizi e delle prestazioni sanitarie ex art. 10 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.”,
denominandola erroneamente come “Qualità e Accreditamento dei servizi e delle prestazioni
sanitarie” per lo sviluppo del sistema Qualità nelle Strutture Sanitarie e per l’Accreditamento
delle medesime;
- Nella citata D.G.R. n. 25-2754 del 18.10.2011 di approvazione del P.A.S. 2011 è stata rilevata
l’incongruenza fra la dicitura dell’Area contenuta nello Statuto e quella indicata nel P.A.S. 2011
della quale è prevista l’attivazione;
Tenuto conto che le funzioni ascritte all’Area dal Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011 sono
assolutamente conformi a quelle previste dallo Statuto e al fine di eliminare possibili ambiguità fra
le due differenti dizioni, si considera necessaria l’attivazione dell’Area “Verifica e revisione della
qualità tecnica dei servizi e delle prestazioni sanitarie ex art. 10 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.” così come
prevista dallo Statuto dell’Agenzia, recependo, nel contempo, le osservazioni formulate con la citata
D.G.R. n. 25-2754 del 18 ottobre 2011;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 16 marzo 1998 n. 10,
Vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7,
Vista la legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007,
Vista la D.G.R. n. 25-2754 del 18 ottobre 2011,
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di attivare l’Area “Verifica e Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni
Sanitarie ex art. 10 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.” per lo sviluppo di sistemi di analisi, valutazione e
miglioramento della qualità tecnica delle prestazioni sanitarie e l’elaborazione dei progetti
finalizzati all’Accreditamento delle Strutture Sanitarie, così come previsto dall’art. 5 lettera D)
dello Statuto dell’Agenzia;
- Di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

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

Deliberazione n. 10 del 27/01/2012

OGGETTO: Attivazione Area “Verifica e Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle
Prestazioni Sanitarie ex art. 10 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.”.
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 dall’ 01.02.2012 al 14.02.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 27.01.2012

