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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 21 del 22.02.2012

L’anno duemiladodici, addì ventidue del mese di febbraio alle ore 15.00 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

OGGETTO: partecipazione dell’A.Re.S.S. alla cooperazione territoriale europea 2007-2013 –
Programma Operativo di Cooperazione Trasfrontaliera fra Italia – Francia ALCOTRA.
Visto la Ragioneria
Firma

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO
Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. del

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la politica di coesione della Commissione Europea per il periodo 2007-2013 prevede
l’articolazione di tre nuovi obbiettivi prioritari degli interventi strutturali:
 Convergenza;
 Competitività regionale e impiego
 Cooperazione territoriale Europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo del
5.07.2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Visto altresi’ il Regolamento n. 1086/2006 del Consiglio dell’11.07.2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Sociale Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo
di Coesione che invita gli Stati membri a presentare proposte di programmi operativi entro cinque
mesi dagli orientamenti strategici comunitari per la coesione;
Considerata la proposta di programma operativo di cooperazione transfrontaliera fra Italia e
Francia denominato “Alcotra” e elaborata nell’ambito dell’obbiettivo cooperazione territoriale
europea in partenariato con le Regioni Valle D’Aosta e Liguria e con le amministrazioni francesi
dei territori interessati, notificata in data 5.04.2007 alla Commissione Europea che l’ha approvata
con Decisione C 2007 n. 5716 del 29.11.2007;
Vista la Deliberazione n. 40-8340 del 03.03.2008 con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha
adottato il programma operativo “Alcotra” di cooperazione transfrontaliera fra Italia e Francia;
Vista la Decisione del Comitato di Sorveglianza, organo politico del programma del suddetto
programma operativo, formalizzata in data 24.12.2007, che ha approvato la Guida di Attuazione e
ha stabilito l’apertura dei bandi a far data dal 15.01.2008;
Visto l’avviso, pubblicato sul sito ufficiale del programma dall’Autorità di Gestione, relativo alla
riapertura dell’invito alla presentazione dei singoli progetti, con scadenza in data 01.03.2012 e il
relativo Vademecum;
Considerato che la misura 3.1 Servizi Socio Sanitari prevista dall’Asse 3 – Qualità della Vitaprevede, fra l’altro le seguenti tipologie di Azioni:
1) Realizzazione di sistemi comuni di osservazione e di analisi dei bisogni sanitari, del
comportamento dei pazienti e dell’offerta di cura;
2) Scambi di esperienze e sviluppo di attività transfrontaliere per favorire l’accesso ai servizi
socio sanitari delle persone svantaggiate;
Considerato che è stata nominata capofila del progetto l’ASL TO3 con l’A.Re.S.S. e la Regione
Piemonte (in qualità di partner italiani) e il CSI (in qualità di Ente Attuatore) e l’ospedale di
Briancon (in qualità di partner francese) ed è stata elaborata una proposta progettuale dal titolo
DOSALP (Dossier Sanitaire del Alpes – Dossier Sanitario Alpino) che l’ASL TO3 intende
presentare al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma e che tale proposta dovrà anche
essere sottoposta per l’approvazione alle valutazioni del Comitato di Sorveglianza;
Tenuto conto che la proposta progettuale si propone l’obbiettivo di avviare un percorso di
coesione e d’integrazione dei servizi sanitari del territorio transfrontaliero attraverso la
condivisione di un dossiere sanitario elettronico italo francese per l’interscambio di dati
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amministrativi e clinici dei pazienti in cura, durante gli accessi al pronto Soccorso, a supporto
della continuità di cura su entrambi i lati della frontiera ;
Ritenuta opportuna la partecipazione dell’A.Re.S.S dati gli obbiettivi e l’interesse delle tematiche
trattate;
Tenuto conto che il progetto DOSAlp prevede il seguente piano finanziario, definito ai sensi del
Vademecum allegato all’invito alla presentazione di progetti singoli emanato dall’Autorità di
gestione con scadenza 1° marzo 2012:
•

un costo totale pari a €. 501.006,00;

•

un importo pari a €. 12.540,00 per la parte riguardante l’ARESS, così ripartito:
€ 7.625,57 richiesti al Programma ALCOTRA, a titolo di contributo FESR e di
contropartita pubblica nazionale;
€ 4.914,43 a carico dell’ARESS di cui €. 3.660,43 a titolo di quota supplementare
di garanzia e €. 1.254,00, a titolo di autofinanziamento;

Valutata l’opportunità di individuare quale Referente Aziendale per l’A.Re.S.S. il Dott. Mario
LOMBARDO, Direttore dell’Area Organizzazione e Programmazione dell’Agenzia;
Considerato che le attività istruttorie condotte dal Segretariato tecnico congiunto e dai servizi
italiani e francesi competenti rispetto agli aspetti tecnico economici e ambientali possono richiedere
delle modifiche e delle integrazioni rispetto alla proposta progettuale;

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;
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di approvare nell’ambito della misura 3.1 Servizi Socio Sanitari prevista dall’Asse 3 –
Qualità della Vita del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera fra Italia e
Francia ALCOTRA 2007- 2013 il deposito della proposta progettuale dal titolo DOSALP
(Dossier Sanitaire Dos Alpes - Dossier Sanitario Alpino) elaborata per:
 parte italiana: dall’Asl TO3 in qualità di capofila del progetto con
l’A.Re.S.S., la Regione Piemonte in qualità di Partner e il CSI in qualità di
Ente Attuatore ;
 parte francese: dall’Ospedale di Briancon;
− Di individuare quale Referente Aziendale per l’A.Re.S.S. il Dott. Mario LOMBARDO,
Direttore dell’Area Organizzazione e Programmazione dell’Agenzia;
− Di accertare la somma pari ad € 7.625,57 al cap. 20 del Bilancio di previsione relativo
all’anno 2012, non appena lo stesso verrà approvato, e di impegnare la somma complessiva
pari a €. 12.540,00 al cap. 155 del Bilancio di previsione relativo all’anno 2012, non appena
lo stesso sarà approvato;
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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

SG/sc
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OGGETTO: partecipazione dell’A.Re.S.S. alla cooperazione territoriale europea 2007-2013 –
Programma Operativo di Cooperazione Trasfrontaliera fra Italia –Francia ALCOTRA.
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 5.03.2012 al 19.03.2012.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì 22.02.2012

