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. 82 del 31.07.2012

L’anno duemiladodici, addì trentuno del mese di luglio 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: Contributo per il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e
Valle d’Aosta per il funzionamento dello sportello “Io scelgo la salute”.
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 tecnico-scientifico 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;
- Con Determinazione della Regione Piemonte n. 425 del 31/05/2011 disposta dalla Direzione
Risorse Umane e Patrimonio – Area Servizi Tecnologici in Mobilità era stata affidata per la
durata di sei mesi all’Associazione Forum del Volontariato al costo di € 22.800,00 l’attività
di supporto ai servizi di Telesoccorso avente le seguenti caratteristiche:
 Sensibilizzazione ed informazione ai cittadini in difficoltà;
 Organizzazione sul territorio di incontri sull’argomento ed utilizzo nei momenti di
aggregazione e contatto per veicolare l’informazione;
 Verifica e monitoraggio insieme con le persone coinvolte del perfetto funzionamento e
dei possibili utilizzi e criticità;
 Coordinamento regionale e locale;
- Considerato che lo sportello “Io scelgo la Salute” presta un utile servizio nei confronti dei
cittadini e che, ad oggi, conta circa 1930 casi registrati compresi quelli che hanno richiesto una
lunga e complessa presa in carico del cittadino, e considerato altesì che il suddetto sportello affianca
la Regione Piemonte e l’A.Re.S.S, svolgendo un ruolo di sussidiarietà con un modello
organizzativo sperimentale fra pubblico e privato;
- Ritenuto utile quindi, avvalersi della professionalità dell’Associazione Forum del Volontariato
per il prosieguo del mantenimento del suddetto sportello, l’A.Re.S.S. intende affidare alla suddetta
Associazione tale attività di supporto ai servizi di telesoccorso al costo di € 20.000,00 + IVA;
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;
Vista la deliberazione n. 40 del 19/04/2012 “Approvazione regolamento di attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006;
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DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di affidare al Forum del Volontariato – Via Arnaldo da Brescia 53 – 10134 Torino – l’attività di
supporto ai servizi di telesoccorso, al fine di proseguire l’attività dello sportello “Io scelgo la salute”
iniziata con determinazione regionale n. 425 del 31/05/2011;
- di impegnare la spesa complessiva presunta di € 20.000,00 + IVA per un totale di € 24.200,00, sul
capitolo 155 del Bilancio 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/ec
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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 dal 09.08.2012 al 23.08.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 31.07.2012

