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. 57 del 31.05.2012

L’anno duemiladodici , addì trentuno 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: Rinnovo della Convenzione tra l’A.Re.S.S. e il Dipartimento di Management
dell'Università degli Studi di Torino per attività di consulenza nel campo dell’Analisi dei
Costi Standard nel Servizio Sanitario Regionale Piemontese.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

_______________________________

firma

data

_______________________________ ____________________
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 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. 10, comma 3, della L.R. 10/98 e dell’art. 6, comma 4, dello Statuto,
l’Agenzia può far ricorso a collaborazioni, tra l’altro, con l’Università e Istituzioni
scientifiche, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività individuate nel proprio
Piano di Attività e Spesa.
- Il D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le
università e gli enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche
(art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo
svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al
completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).
- Tra A.Re.S.S. e l’Università degli Studi di Torino è stata stipulata, in data 20.06.2007, una
convenzione quadro triennale con scadenza il 21.06.2010; in base alla convenzione è stato
instaurato un rapporto di collaborazione nel quale le attività di studio e ricerca condotte
dall’Università hanno integrato, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le
corrispondenti attività sviluppate dall’Agenzia.
La stessa convenzione è stata rinnovata con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. n. 52 del 21.12.2010, per ulteriori tre anni.
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 24.02.2011 con la quale l’A.Re.S.S.
ha approvato la collaborazione tra l’A.Re.S.S. ed il dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi di Torino per lo sviluppo della scheda di progetto n. 11 (“Analisi dei
costi standard nella sanità piemontese e formulazione di un modello di analisi di impatto economico
degli atti aziendali nel S.S.R. Piemontese”) della proposta di Piano di attività e di spesa dell’
A.Re.S.S. per l’anno 2011;
Tenuto conto che nella proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012, in corso di
approvazione presso gli organi competenti, alla scheda progetto 4.2.1. è prevista la prosecuzione del
progetto “Analisi dei Costi Standard nella Sanità Piemontese” che ha come obiettivo la
valorizzazione dei processi economicamente virtuosi determinabili attraverso metodologie di
analisi di contabilità dei costi e di benchmarking tra aziende e processi comparabili;
Rilevato che per lo sviluppo della suddetta progettualità l’Agenzia ha necessità di continuare ad
avvalersi della collaborazione dell’Università di Torino, quale partner di progetto, così come
previsto dalle relativa scheda della proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012 che
annovera, tra gli attori coinvolgibili:
 l’Università degli Studi di Torino,
 professionisti afferenti al S.S.N.,
 rappresentanti dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità,
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 professionisti dell’ A.Re.S.S., del C.S.I. Piemonte e di altri Enti;
Accertato che il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino ha manifestato
la propria disponibilità a collaborare con l’ A.Re.S.S. con le modalità previste dallo schema di
collaborazione allegato alla presente proposta.
Accertato altresì che lo schema di collaborazione tra A.Re.S.S. ed Dipartimento di Management
disciplina i reciproci impegni ed in particolare: l’oggetto delle attività (art. 1), l’articolazione della
consulenza (art. 2), la durata (art. 3), il compenso previsto e la cadenza di emissione della
fatturazione (art. 4) le penali per ritardata consegna dei risultati attesi (art 5).
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Visto lo statuto dell’Agenzia;
Vista la proposta del Piano di attività e di spesa per l’anno 2011.
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. di approvare la collaborazione tra l’A.Re.S.S. ed il dipartimento di Management dell’Università
degli Studi di Torino per lo sviluppo della scheda di progetto n.4.2.1 (“Analisi dei costi standard
nella sanità piemontese) così come contenuto nella proposta di Piano di Attività e di Spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2012;
2. di approvare il relativo schema di convenzione contenuto nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che la presente convenzione ha durata di un anno dalla sottoscrizione;
4. di impegnare la somma onnicomprensiva di € 96,800,00 al capitolo 155 del bilancio di
esercizio per l’anno 2012.
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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dell'Università degli Studi di Torino per un'attività di consulenza nel campo dell’Analisi dei
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 04.06.2012 al 18.06.2012.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 31.05.2012

