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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 23 del 17.11.2010

L’anno duemiladieci, addì diciassette 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: Impegno di spesa per i convegni del 15 e 17 dicembre 2010.

Determinazione n. 23 del 17/11/2010

Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Vista 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 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’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

Nell'ambito del progetto "Consumi energetici degli edifici ospedalieri", contenuto nel P.A.S. 2010
(approvato con D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009), l'Area Organizzazione e Programmazione, a
cui è afferente il Progetto quale parte integrante del settore dedicato al monitoraggio dell'Assetto
Ospedaliero, ha organizzato, per il giorno 17 dicembre 2010, un Convegno dal titolo: "Energia per
la Sanità", il cui scopo sarà quello di illustrare possibili scenari di sviluppo nell'approccio alle
politiche di intervento sul patrimonio edilizio ospedaliero, avviando una riflessione sull'opportunità
di implementare, a livello regionale, strumenti e strategie di sistema per il controllo e/o per la
risoluzione delle problematiche energetiche delle strutture sanitarie;
Inoltre, in relazione ai Progetti riguardanti il monitoraggio e la gestione dell'Assetto Ospedaliero e,
con particolare riferimento al Progetto: "Adeguamento dei Presidi Ospedalieri alla normativa
antisismica ed antincendio e miglioramento della funzionalità per la gestione di eventi eccezionali",
contenuto nel P.A.S. 2010, è stato organizzato per il 15 dicembre 2010, presso il Centro Incontri
della Regione Piemonte, il Convegno: "Dalla Sicurezza delle Cure alle Cure in Sicurezza, una
giornata di studio”. L'evento è rivolto agli operatori della Sanità Pubblica, con particolare riguardo
alle Direzioni Generali, alle Direzioni Sanitarie, ai Servizi Tecnici, nonché ai Servizi di Prevenzione
e Protezione. La giornata, che focalizzerà l'attenzione sulla complessità di attuazione delle misure di
prevenzione e gestione delle emergenze incendi nelle strutture sanitarie, si pone l'obiettivo di
arrivare a delineare percorsi per la definizione delle soluzioni tecnico-organizzative idonee a
garantire condizioni operative di sicurezza ai processi di cura, nonché di individuare best practice
da seguire per la gestione ai diversi livelli delle problematiche di sicurezza antincendio".

Determinazione n. 23 del 17/11/2010

Rilevato quindi che:
1) per i convegni precitati è necessario acquisire la documentazione di supporto consistente in
brochure, locandine e volumi , al fine di divulgare i risultati raggiunti;
2) occorre procedere alla pubblicazione degli stessi;
3) in occasione degli eventi, sarà offerto un coffee break e un sobrio lunch;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di dare atto che, per la stampa delle brochure,delle locandine e dei volumi è prevista una
spesa presunta di € 7.500,00 oltre Iva, da imputare al capitolo 110/190 del bilancio 2010 e per la
predisposizione del coffee break e lunch è prevista una spesa presunta di € 11.000,00 oltre Iva da
imputare al capitolo 160 del bilancio 2010.

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, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dott. Mario LOMBARDO

PC/AA/pt

Determinazione n. 23 del 17/11/2010

OGGETTO: Impegno di spesa per i convegni del 15 e 17 dicembre 2010.
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 22.11.2010 al 06.12.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 22.11.2010

