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. 99 del 14.09.2012

L’anno duemiladodici, addì quattordici del mese di settembre 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

OGGETTO: Convenzione tra A.Re.S.S. e la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi
Gonzaga di Orbassano per l’attivazione del Master in Infermieristica di famiglia e di
comunità.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 99 del 14.09.2012

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;

-

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 21.12.2010 è stata rinnovata la
convenzione quadro tra l’A.Re.S.S. e l’Università degli Studi di Torino;

-

Rilevato che tale convenzione consente non soltanto di avvalersi di professionalità
specifiche, ma anche di favorire la collaborazione sinergica tra enti pubblici in aree
tematiche di comune interesse raccordando iniziative, proposte e apporti specifici,
consentendo che le attività di studio e ricerca condotte dall’Università integrino, con
l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate
dall’Agenzia;

-

Tenuto conto che l'Università e l'A.Re.S.S si propongono di conseguire uno stretto
collegamento tra i rispettivi ambiti di competenza, attuando forme di collaborazione di
carattere scientifico, studi e ricerche in aree tematiche di comune interesse;

Considerata la nota Prot. n. 3648 del 30.07.2012 assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0002031/2012 del
31.07.2012, con la quale la Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga ha richiesto ad
A.Re.S.S. un contributo per lo svolgimento del Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità
che si svolgerà nell’a.a. 2012/2013 presso la Facoltà suddetta;
Valutato che il suddetto Master è coerente con gli obbiettivi espressi nel Piano di Attività e Spesa
per l’anno 2012 dell’Agenzia, approvato con D.G.R. n. 13-4485 del 06.08.2012, in quanto ha come
compito primario quello di potenziare la professionalità degli infermieri operanti nei servizi sanitari
territoriali, in particolare nell’ottica della prevenzione e della gestione dei malati cronici al di fuori
delle strutture ospedaliere, permettendo loro di acquisire competenze avanzate nel settore;
Tenuto conto che l’entità del finanziamento richiesto all’Agenzia è pari a € 30.000,00 utili a coprire
in parte i costi di gestione del Master;

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;
Vista la Proposta di Piano di attività e di Spesa (P.A.S.) per l’anno 2012.
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 21.12.2010
Vista la D.G.R. n. 13-4485 del 06.08.2012 (P.A.S. 2012)

Deliberazione n. 99 del 14.09.2012

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di approvare la collaborazione tra A.Re.S.S. e la Facoltà di Medicina e Chirurgia San
Luigi Gonzaga per l’attivazione del Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità
allegata al presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e per l’intera
durata del Master;
- Di impegnare la somma onnicomprensiva pari a € 30.000,00, al Cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio finanziario 2012;
- Di stabilire che la suddetta somma verrà erogata alla Facoltà suddetta dopo emissione di
regolare fattura;

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
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì 14.09.2012

