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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 14 del 09.11.2009

L’anno duemilanove, addì nove del mese di novembre 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: Convenzione di Ricerca tra A.Re.S.S. e Dipartimento di Logistica del Politecnico
di Torino, relativo al Progetto di Ricerca: “Sviluppo di modelli innovativi nel
settore della logistica” - Anno 2009-2010

Determinazione n. 14 del 09/11/2009

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 Deliberazione n. 37 del 5 febbraio 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S 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 Deliberazione 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’A.Re.S.S. nomina il Dott.
Mario Lombardo responsabile dell’area Organizzazione e Programmazione;

-

la Deliberazione n. 76 del 30 marzo 2009 del direttore dell’A.Re.S.S. 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. 169 del 25.09.2008, che ha approvato la
convenzione annuale di ricerca tra l’A.Re.S.S. e il Dipartimento Sistemi di Produzione ed
Economia dell’Azienda – Settore della Logistica (DISPEA), del Politecnico di Torino, relativa al
Progetto “Sviluppo di modelli innovativi nel settore della Logistica”, previsto nel Piano di Attività e
Spesa anno 2008, con decorrenza dal 29.09.2008;
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 prevista la prosecuzione del Progetto afferente
all’Area Organizzazione e programmazione: “Sviluppo di modelli innovativi nel settore della
logistica” – già presente nei Piani di Attività anno 2007 e 2008, strutturato in diverse fasi,
finalizzato a proseguire l’elaborazione di un modello atto ad implementare l’aggregazione delle
procedure d’acquisto nella Sanità piemontese, proponendo un sistema di acquisti “a rete” per
assicurare il coordinamento tra l’ambito centrale e quello locale delle forniture di beni e servizi
sanitari;
Viste le note Prot. n. 10753/B20 del 25.03.2009, n. 29198/DB2000 del 29.07.2009 e n.
37591/DB2000 del 16.10.2009 con le quali l’Assessorato alla Salute ha conferito mandato
all’A.Re.S.S. di:
-

Studiare la rete logistica delle AA.SS.RR. piemontesi e di fornire un approfondimento sulle
soluzioni per un sistema logistico integrato torinese, focalizzando, in particolare, l’area dei
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-

grandi ospedali di Torino (S. Giovanni Battista, A.O. O.I.R.M. S. Anna, C.T.O. Maria
Adelaide, Mauriziano) come campo di sperimentazioni di soluzioni logistiche;
Avviare una collaborazione con A.R.S.S. Regione Veneto, per la partecipazione al progetto
di sviluppo di un’anagrafica unica regionale dei beni di consumo, di formazione nell’ambito
dei processi acquisti e logistica delle Aziende sanitarie, di benchmarking e dei modelli
organizzativi per le attività di approvvigionamento;

Ritenuto pertanto che, per dare attuazione agli obiettivi progettuali per l’anno 2009 - 2010,
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 del
Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda (DISPEA), del Politecnico di
Torino;
Vista la nota, Prot. n. 0003469/2009 del 06.10.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto al
Dipartimento di Logistica la disponibilità a collaborare per lo sviluppo delle tematiche sopra
esplicitate;
Vista la nota di riscontro Prot. n. 18305 del 30.10.2009, con la quale il Dipartimento Sistemi di
Produzione ed Economia dell’Azienda – Settore della Logistica (DISPEA), ha espresso parere
favorevole alla richiesta di proseguimento delle attività, allegando lo schema tipo di contratto,
negoziato con l’A.Re.S.S., per un valore economico complessivo di € 63.000,00, oltre a I..V.A di
legge, finalizzato allo sviluppo dei seguenti Temi:
1. Analisi rete logistica sanitaria regionale;
2. Progetto di Concentramento Magazzini A.O. San Giovanni Battista, OIRM Sant’Anna,
CTO/M. Adelaide, Mauriziano;
3. Supporto all’attività di collaborazione con la Regione Veneto;
Considerato che l’impegno economico previsto equivale a n. 840 ore, suddivise tra Professore
Associato, Ricercatore universitario e collaboratori esterni;
Viste le tariffe orarie dei Professori Associati e del personale strutturato in Ateneo, impegnati in
attività per conto terzi, comunicate dal Politecnico di Torino;
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 Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda – Settore della
Logistica (DISPEA) del Politecnico di Torino, l'esecuzione del programma di ricerca relativo al
Progetto, al fine di sviluppare i seguenti temi:
1. Analisi rete logistica sanitaria regionale;
4. Progetto di Concentramento Magazzini A.O. San Giovanni Battista, OIRM Sant’Anna,
CTO/M. Adelaide, Mauriziano;
5. Supporto all’attività di collaborazione con la Regione Veneto;
previsti nell’Allegato Tecnico, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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Di approvare, per le motivazioni esplicitate sopra, il contratto di ricerca tra l’A.Re.S.S. e il
Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda – Settore della Logistica (DISPEA)
del Politecnico di Torino, allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale, di durata pari a otto mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
Di stabilire che
impegnata:
-

la spesa complessiva prevista pari a

€ 75.600,00,

I.V.A compresa, viene

per € 22.680,00 al cap. 155 del bilancio dell’esercizio finanziario 2009;
per € 52.920,00 al cap. 155 del bilancio dell’esercizio finanziario 2010 non appena lo stesso
sarà approvato.

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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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 13/11/2009 al 27/11/2009
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 13/11/2009

