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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 1 del 11.05.2009

L’anno duemilanove, addì undici del mese di maggio negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DOTT. MARIO LOMBARDO

Adotta la determinazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Giornata di studio “La logistica nel settore sanitario: esperienze regionali a
confronto”. Approvazione programma. Impegno di spesa.
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Richiamata la Legge regionale n. 10/1998;
Richiamata la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Richiamata la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),

Premesso che:
-

la delibera n. 37 del 5 febbraio 2009 del direttore dell’ARESS che fissa la distinzione tra
poteri di indirizzo, programmazione e controllo, di pertinenza del medesimo direttore, e
compiti gestionali, che attengono ai responsabili d’area;

-

la medesima delibera attribuisce a questi ultimi la competenza ad adottare tutti gli atti
amministrativi, anche a valenza esterna, e la conseguente responsabilità nel corretto
svolgimento dei poteri delegati;

-

la deliberazione n. 28 del 16 febbraio 2007 del direttore dell’ARESS che nomina il Dott.
Mario Lombardo responsabile dell’area Organizzazione e Programmazione;

-

la deliberazione n. 76 del 30 marzo 2009 del direttore dell’ARESS che assegna il budget
annuale alla sopracitata area;
IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Vista la scheda di progetto “Modelli innovativi nel settore della logistica”, contenuta nel Piano di
attività e di spesa dell’ARESS, approvato con D.G.R. 61-10040 del 10 novembre 2008;
Rilevato che la logistica è entrata a pieno titolo tra i temi più rilevanti da affrontare in ambito
sanitario. La crescente complessità dei sistemi erogatori delle cure, sia ospedalieri sia territoriali,
determina la necessità di utilizzare metodologie e strumenti organizzativi già diffusi in altri settori,
in particolare le Centrali d’acquisto e l’integrazione logistica.
Rilevato altresì che le leggi 18/2007 e 19/2007 della Regione Piemonte hanno innescato un
cambiamento nella configurazione delle Aziende Sanitarie, riducendone anche il numero da 30 a 20
e apportando rilevanti modifiche nelle procedure legate all’approvvigionamento dei beni e servizi
con l’istituzione delle Aree di Coordinamento Sovrazonale e della Società di Committenza
Regionale per la realizzazione di piattaforme di acquisto centralizzato. A tal fine il mandato
conferito all’A.Re.S.S. con i progetti “Centrali di acquisto”, che ha dato origine alla D.G.R. n. 99007 del 20.06.2008, e “Logistica integrata”, attualmente in corso di sviluppo, ha consentito
all’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità di intraprendere attivamente il percorso di
riorganizzazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali in Sanità;
La giornata di studio, rivolta agli “addetti ai lavori”, (provveditori, economi, direttori di farmacia e
responsabili di logistica), intende, quindi, focalizzare l’attenzione sui livelli organizzativi
attualmente esistenti sul territorio Piemontese, con un focus sui percorsi già intrapresi dalle regioni
Emilia Romagna, Toscana e Veneto;
Atteso che per la corretta organizzazione della giornata precitata occorre:
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•
•
•
•

la stampa di 200 pieghevoli a due ante;
40 locandine misura 50 per 30;
predisposizione di un coffee break e di un lunch per circa 80 persone;
rimborso spese per i relatori.

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. di approvare il programma della giornata di studio “La logistica nel settore sanitario:
esperienze regionali a confronto”, che si svolgerà a Torino il giorno 5 giugno 2009;
2. di impegnare la somma presunta di € 4.000,00, oltre I.V.A. al capitolo 160 dell’esercizio
finanziario in corso;
3. di demandare all’ufficio Provveditorato l’acquisizione dei servizi descritti in premessa nel
rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Mario LOMBARDO

PC/aa/pt
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OGGETTO: Giornata di studio “La logistica nel settore sanitario: esperienze regionali a
confronto”. Approvazione programma. Impegno di spesa.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 14.05.2009 al 28.05.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 11.05.2009

