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L’anno duemiladodici, addì cinque del mese di marzo 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 Ilaria PERINO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

OGGETTO: Convenzione tra A.Re.S.S., Johonson & Johonson Medical S.P.A. E Politecnico
di Torino relativa al progetto “Studio di fattibilità per l’ottimizzazione nella gestione dei
dispositivi medici di sala operatoria”.

Deliberazione n. 25 del 05.03.2012

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 Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012, contengono il
progetto “Studio di fattibilità per l’ottimizzazione nella gestione dei dispositivi medici di sala
operatoria” che si prefigge l’obiettivo di ottenere una tracciabilità automatica dei DM di sala
operatoria, grazie all’adozione di innovative tecnologie informatizzate, in modo da garantire un
maggior risparmio e sicurezza nella gestione dei prodotti stessi;

Vista la richiesta avanzata da Johnson & Johnson Medical S.P.A di potersi avvalere della
collaborazione di AReSS per l’avvio di una sperimentazione sulla valutazione dell’impatto
organizzativo, dell’effetto sulla gestione del rischio clinico e dei vantaggi economici generati
dall’utilizzo del sistema ReSOLUTION all’interno di strutture ospedaliere, individuate presso
l’AOU S. Giovanni Battista di Torino e presso il presidio di Vercelli Borgosesia – ASL AL;
Ritenuto opportuno aderire alla proposta di collaborazione avanzata, formulando un apposito
“Accordo di collaborazione” tra AReSS, Johnson & Johnson Medical S.P.A e Politecnico di Torino,
individuando nel DIGEP – Gruppo di lavoro RESLOG, il soggetto idoneo per l’esecuzione delle
analisi e la validazione dei risultati;
Considerato che A.Re.S.S., sotto la responsabilità del Dott. Mario Lombardo, Responsabile Area
Organizzazione e Programmazione, si fa carico del coordinamento del progetto, dell’organizzazione
periodica degli incontri e delle riunioni tra le parti aderenti al progetto, nonché dell’organizzazione
dell’evento di presentazione dei risultati del progetto presso enti della Regione;
VistI gli allegati al presente provvedimento, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, “Accordo di Collaborazione” (Allegato A), concordato e negoziato tra le parti, che
disciplina la collaborazione tra l’A.Re.S.S. e Johnson & Johnson Medical S.P.A. e il DIGEP, per lo
sviluppo delle attività previste, e “Contratto tra l’A.Re.S.S. e Johnson & Johnson Medical S.P.A”
(Allegato B), che specifica le attività che saranno prestate dall’AReSS nell’ambito del progetto e ne
quantifica il corrispettivo in € 24.000,00 (+IVA);
Ritenuto congruo il compenso di cui sopra rispetto alle attività in capo da AReSS;
Tutto ciò premesso:
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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 Piano di attività e di Spesa (P.A.S.) per l’anno 2012.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di approvare l’“Accordo di Collaborazione” (Allegato A), concordato e negoziato tra le
parti, che disciplina la collaborazione tra l’A.Re.S.S. e Johnson & Johnson Medical S.P.A. e
il DIGEP. per lo sviluppo del progetto “Studio di fattibilità per l’ottimizzazione nella
gestione dei dispositivi medici di sala operatoria”;
- Di approvare il “Contratto tra l’A.Re.S.S. e Johnson & Johnson Medical S.P.A” (Allegato
B), che specifica le attività che saranno prestate dall’AReSS nell’ambito del progetto e ne
quantifica il corrispettivo in € 24.000,00 (+IVA);
-

Di
stabilire
che
convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data sottoscrizione delle parti;

la

-

Di accertare la somma
onnicomprensiva di € 29.040,00 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

OGGETTO: Convenzione tra A.Re.S.S., Johonson & Johonson Medical S.P.A. E Politecnico
di Torino relativa al progetto “Studio di fattibilità per l’ottimizzazione nella gestione dei
dispositivi medici di sala operatoria”.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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1.è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 12.03.2012 al 26.03.2012.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì
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