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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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L’anno duemiladodici, addì dieci del mese di aprile 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: Collaborazione tra la SAGAT e l’A.Re.S.S. Piemonte per dare visibilità e
diffusione al servizio “Io scelgo la salute” e promuovendo nel contempo le strutture e le
attività della SAGAT.
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende Sanitarie
Regionali;
- Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
- L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione, avviene con
l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;
- l’A.Re.S.S. al fine di diffondere il servizio “Io scelgo la salute” promosso dalla Presidenza della
Regione Piemonte sotto l’egida dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e dell’Agenzia
Regionale intende avviare una collaborazione con la Ditta SAGAT;
- Con lettera prot. n. 0002947/2011 del 03/10/2011 l’Agenzia ha manifestato la volontà di
realizzare un piano di comunicazione, approvato dalla Giunta Regionale e ha previsto
l’installazione di punti informativi relativi ai servizi sanitari (totem) presso luoghi di grande
affluenza di cittadini, ritenendo di grande utilità poter veicolare tale servizio all’interno della sede
dell’aeroporto di Torino Caselle;
- la SAGAT ha manifestato interesse a tale progetto dando disponibilità a una collaborazione che
prevede la possibilità di dare visibilità ad entrambe le realtà promuovendo le proprie strutture ed
attività sia presso l’A.Re.S.S. sia presso l’Aeroporto di Torino a partire dal 15.03.2012 e per la
durata di 12 mesi;
- l’A.Re.S.S., a fronte della concessione degli spazi messi a disposizione da entrambe le parti,
riconosce a SAGAT, per l’intera durata del contratto, un corrispettivo complessivo di € 20.000,00 +
IVA e nel contempo la SAGAT riconosce all’ A.Re.S.S. Piemonte pari importo per i servizi che
l’Agenzia si impegna ad erogare;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7;
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il contratto stipulato
con la Ditta SAGAT che prevede la possibilità di dare visibilità ad entrambe le realtà promuovendo
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le proprie strutture ed attività sia presso l’A.Re.S.S. sia presso l’Aeroporto di Torino con decorrenza
dal 15.03.2012 e per la durata di 12 mesi;
- di dare atto che la spesa complessiva per l’Agenzia corrisponde al solo costo dell’IVA pari ad €
4.200,00 poiché, come esplicitato in premessa, la SAGAT corrisponderà il medesimo corrispettivo,
pari ad € 20.000,00 all’A.Re.S.S.;
- di imputare la spesa complessiva pari ad € 4.200,00 al Capitolo 185 del Bilancio finanziario 2012,
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

GS/ec/sc

Deliberazione n. 36 del 10.04.2012

OGGETTO: Collaborazione tra la SAGAT e l’A.Re.S.S. Piemonte per dare visibilità e
diffusione al servizio “Io scelgo la salute” e promuovendo nel contempo le strutture e le
attività della SAGAT.
Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dall’11.04.2012 al 26.04.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 10.04.2012

