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Determinazione n. 9 del 02.03.2011

L’anno duemilaundici, addì due del mese di marzo 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 il convegno del 1 aprile 2011

Determinazione n. 9 del 02/03/2011

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 della scheda Progetto: "Misure igienistiche per gli impianti aeraulici ospedalieri"
contenuta nel PAS 2010 (approvato con DGR 18-12960 del 30.12.2009) l'Area Organizzazione e
Programmazione sta organizzando per il giorno 01.04.2011 il Convegno "Prevenzione delle
infezioni nel sito chirurgico - Le nuove raccomandazioni regionali sul trattamento dell'aria nelle
sale operatorie";
Il convegno è rivolto agli operatori della Sanità pubblica e privata accreditata, in particolare alle
Direzioni Generali, alle Direzioni Sanitarie, ai Servizi Tecnici e di manutenzione, ai Servizi di
Ingegneria Clinica, ai Servizi di Prevenzione e Protezione, alle Unità di Prevenzione del rischio
Infettivo, ed ai professionisti del settore;
La giornata di studio si propone di illustrare, in primo luogo, gli aspetti peculiari per la gestione
delle sale operatorie e, in un secondo momento, una recente esperienza estera in tema di linee guida
per il trattamento dell’aria in ambito chirurgico;
Il quadro tecnico/normativo di riferimento in ambito piemontese, di supporto alle Aziende Sanitarie
regionali per l'individuazione dei parametri inerenti la progettazione e la gestione degli impianti
aeraulici delle sale operatorie, verrà proposto attraverso la descrizione del nuovo documento di
raccomandazioni "Misure igienistiche e requisiti tecnico-gestionali degli impianti di climatizzazione
a contaminazione controllata nelle sale operatorie. Proposta della Regione Piemonte";
Per la giornata sopramenzionata è stato organizzata una giornata formativa, al Centro Incontri della
Regione Piemonte, Corso Stati Uniti n. 23 – Torino, dalle ore 8,30 alle ore 17,30;
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Per tale evento è necessario far stampare delle brochure, delle locandine e si prevede di offrire un
coffee break per i 200 partecipanti e occorre avvalersi di un interprete italiano/tedesco tedesco/
italiano per la partecipazione del relatore Ing. Arnold Brunner della “BrunnerHaustechniK”;
Vista la deliberazione n. 21 del 24.02.2011 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del Bilancio per l’anno finanziario 2011 al 30.04.2011”.
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
−

Di dare atto che per la stampa delle brochure e le locandine è prevista una spesa presunta
di € 700,00 oltre Iva da imputare al capitolo 110/190 e per la predisposizione del coffee break
è prevista una spesa presunta di € 4.400,00 oltre Iva e € 400,00 come spesa presunta per
l’interpretariato da imputare al capitolo 160 del bilancio 2011 appena lo stesso sarà approvato;

−

Di dare atto che le spese sopra descritte rientrano nell’esercizio provvisorio come previsto
dall’art. 13 della legge regionale n. 7/2001.

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.
Dott. Mario LOMBARDO

PC/AA/ac
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OGGETTO:Impegno di spesa per il convegno del 1 aprile 2011.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dal 08.03.2011 al 22.03.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 08.03.2011

