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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 5 del 08.07.2009

L’anno duemilanove, addì otto del mese di luglio 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: Contratto di ricerca tra l’A.Re.S.S. e il Politecnico di Torino, Dipartimento di
Elettronica (DELEN), relativo al Progetto: “Health Technology Management (H.T.M.)”

Determinazione n. 5 del 08.07.2009

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 Deliberazione n. 53 del 20.04.2007 con la quale è stata approvata una convenzione quadro
triennale tra l’A.Re.S.S. e il Politecnico di Torino, finalizzata ad attivare una collaborazione di
carattere scientifico in attività di studio e ricerca, in particolare nei settori dell’edilizia, del risparmio
energetico nelle strutture sanitarie, della qualità delle costruzioni e degli impianti, delle
infrastrutture urbanistiche, dell’organizzazione e logistica, dell’ingegneria biomedica e tecnologie
sanitarie e dell’ICT, HTM/HTA;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 03.09.2007, che ha approvato il contratto di
ricerca tra l’A.Re.S.S. e il Dipartimento di Elettronica (DELEN) del Politecnico di Torino, relativo
ai modelli sostenibili di Servizi di Ingegneria Clinica, linee guida regionali per le procedure base di
gestione delle tecnologie sanitarie e Health Technology Assessment, fino al 31.12.2007;
Vista la Deliberazione n. 124 del 30.06.2008 con la quale l’Agenzia ha ritenuto necessario
continuare ad avvalersi della collaborazione con il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di
Torino, per dare attuazione agli obiettivi progettuali per l’anno 2008 formulati dall’Assessorato alla
Tutela della Salute e Sanità, riguardo la progettualità sopra richiamata, fino al 31.12.2008;
Vista la D.G.R. 61 – 10040 del 10.11.2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
di Attività e Spesa per l’anno 2009, nel quale è previsto la prosecuzione del Progetto afferente
all’Area Organizzazione e programmazione: “Health Technology Management” – Analisi e
monitoraggio su scala regionale delle funzioni di ingegneria clinica: progettazione di un modello
articolato con particolare sviluppo delle funzioni di programmazione, formazione, ITC, HTM/HTA
(come sviluppo delle azioni già intraprese)” ;
Vista la Deliberazione n. 82 del 20.04.2009 di nomina dei team e i referenti operativi di Progetto del
Piano di Attività per l’anno 2009;
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Vista la nota prot. n. 0001698/2009 del 14.05.2009 con la quale il Referente del Progetto di cui
trattasi, ha proposto il rinnovo della Convenzione con il Dipartimento suddetto, al fine di svolgere,
all’interno del Progetto sopra richiamato, le seguenti attività:
-

Modello organizzativo e gestionale per il potenziamento della rete di servizi di ingegneria
clinica;
Linee guida;
Formazione;
Aggiornamento e perfezionamento del database specialistico.

Valutato che, per dare attuazione agli obiettivi progettuali per l’anno 2009, formulati
dall’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, riguardo la progettualità sopra richiamata,
l’Agenzia ha la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione con il Dipartimento di
Elettronica del Politecnico di Torino;
Ritenuto di accogliere la proposta del Referente di Progetto;
Vista la nota prot. n. 0001883/2009 del 28.05.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha richiesto al
Dipartimento di Elettronica la disponibilità al rinnovo della convenzione fino al 31/12/2010, per
sviluppare il progetto: “Health Technology Management”, al fine di svolgere le attività sopra
richiamate;
Vista la nota di riscontro, Prot. n. 11041/VI.3.1 del 22.06.2009, con la quale il Dipartimento di
Elettronica ha trasmesso la convenzione concordata tra le parti e sottoscritta dal Direttore del
Dipartimento per un importo di € 30.000 oltre a I..V.A ;
Ritenuto congruo il compenso pattuito a fronte a fronte delle specifiche attività da svolgere, previste
nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del testo convenzionale;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
Di affidare al Dipartimento di Elettronica (DELEN) del Politecnico di Torino l'esecuzione del
programma di ricerca relativo al Progetto:”Health Technology Management”, al fine di svolgere le
seguenti attività:
-

Modello organizzativo e gestionale per il potenziamento della rete di servizi di ingegneria
clinica;
Linee guida;
Formazione;
Aggiornamento e perfezionamento del database specialistico

Di approvare, per le motivazioni esplicitate sopra, il contratto di ricerca tra l’A.Re.S.S. e il
Dipartimento di Elettronica (DELEN) del Politecnico di Torino, allegato alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data del presente
provvedimento fino al 31.12.2010;
Di impegnare la spesa di € 36.000,00 I.V.A compresa, al Cap. 155 del Bilancio dell’esercizio
Finanziario 2009.
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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
PO/PC/pt
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OGGETTO: Contratto di ricerca tra l’A.Re.S.S. e il Politecnico di Torino, Dipartimento di
Elettronica (DELEN), relativo al Progetto: “Health Technology Management (H.T.M.)”

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 10.07.2009 al 24.07.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 10.07.2009

