Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 49 del 16.05.2012

L’anno duemiladodici, addì sedici del mese di maggio 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: Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’Università degli Studi di Torino per l’utilizzazione
di strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria ai fini dello
svolgimento dell’attività di tirocinio.
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 49 del 16.05.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- l’Università degli Studi di Torino e l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) hanno
instaurato un rapporto continuativo di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca
condotte dall’Università possono integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti
adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall’Agenzia;
- l’Università contribuisce per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie
allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all’elaborazione dei
Piani Sanitari Regionali, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca:
- l’A.Re.S.S. può contribuire all’attività didattica dell’Università sia in termini di disponibilità del
personale, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di
strutture per eventuali stage, ecc. e favorire attività didattiche integrative a compendio della
formazione accademico-professionale degli studenti, anche al fine di fornire loro l’opportunità di
una migliore conoscenza del mercato del lavoro;
- l’A.Re.S.S. ha interesse a collaborare con l’Università al fine di promuovere dottorati di ricerca;
Vista la Deliberazione n. 52 del 21.10.2010 con la quale è stata rinnovata la Convenzione Quadro
tra l’A.Re.S.S. e l'Università di Torino per attività di ricerca e collaborazione di carattere scientifico e
per attività di didattica e formazione;
Dato atto che la convenzione suddetta prevede che le varie attività siano, di volta in volta, definite
mediante la stipula di appositi contratti attuativi;
Tenuto conto che con nota Prot. n. 14808 del 02.05.2012, assunta al prot. A.Re.S.S. n. 0001235/2012
del 07.05.2012, l’Università di Torino ha richiesto all’A.Re.S.S. la formalizzazione della
Convenzione per l’utilizzazione di strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in
Statistica Sanitaria ai fini dello svolgimento dell’attività di tirocinio;

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 la Convenzione per l’utilizzazione di strutture sanitarie da parte della Scuola di
Specializzazione in Statistica Sanitaria ai fini dello svolgimento dell’attività di tirocinio,
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
-

Di dare atto che la convenzione ha validità dall’1.01.2012 fino al 31.12.2014;

- Di dare atto che la suddetta convenzione non necessita di impegni di spesa;
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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

Gs/sc
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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 21.05.2012 al 04.06.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì 16.05.2012

Corso Regina Margherita 153 bis, Palazzina A – 10122 TORINO – P.I. 07619630010
aress@aress.piemonte.it Tel.011/4643213-243 – Fax 011/5612160

