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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 24 del 31.03.2011

L’anno duemilaundici, addì trentuno 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: Contratto di Ricerca tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e
il Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino
relativo alla logistica integrata nel servizio sanitario regionale (SSR).

Determinazione n. 24 del 31/03/2011

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

Premesso che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico e scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle
Aziende sanitarie regionali.
Premesso che l’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che
l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel Piano di
Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R. 10/98.
Visto l’art. 10 della legge regionale 10/98, istitutiva dell’A.Re.S.S., e l’art. 6 dello Statuto,
approvato con D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 che, ciascuno per il proprio ambito, prevedono
che l’Agenzia possa, per particolari e specifiche attività individuate nel Piano di Attività e Spesa,
affidare consulenze, tra l’altro, ad università ed istituzioni scientifiche.
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione n. 14 del 9
novembre 2009, che approva la convenzione tra A.Re.S.S. e Dipartimento dei Sistemi di
Produzione ed Economia dell’Azienda (DISPEA) del Politecnico di Torino per lo sviluppo della
progettualità “Sviluppo di modelli innovativi nel settore della logistica”.
Visto il Piano di attività e di spesa (P.A.S.) per il 2010, ed in particolare la scheda di progetto
denominata “Sviluppo di modelli innovativi nel settore della logistica” che, dopo aver riassunto i
precedenti incarichi (elaborazione e definizione di un percorso finalizzato allo sviluppo di un
modello sostenibile nel settore della logistica, elaborazione di criteri metodologici di analisi delle
procedure di immagazzinamento territoriale ASL TO1 e TO2), ha disposto:
• l’approfondimento con le altre aziende territoriali della provincia e, successivamente, con il
resto delle aree sovrazonali piemontesi;

Determinazione n. 24 del 31/03/2011

•

l’avvio delle attività per la costituzione di una stazione di monitoraggio di tutti i progetti in
atto presso le AA.SS.RR.,
• l’avvio di uno specifico accordo con la Regione Veneto sui seguenti temi: codifica generale
dei beni, benchmarking organizzativi, percorsi formativi condivisi. Analisi ed elaborazione
di linee guida,
allo scopo di giungere ad un sistema di acquisti a rete così da assicurare il coordinamento tra
l’ambito centrale e quello locale nelle forniture di beni e servizi sanitari.
Richiamata la Convenzione Quadro dell’11 maggio 2010 tra l’A.Re.S.S. e il Politecnico di Torino
per lo sviluppo di attività di studio, ricerca e collaborazione a carattere scientifico 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’I.C.T. e attività didattica e di formazione.
Richiamato in particolare il suo Art. 1 che prevede che le varie attività siano di volta in volta
definite mediante la stipula di appositi contratti attuativi.
Viste le linee guida fornite dal Presidente della Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di
Attività e Spesa per l’anno 2011.
Vista la proposta di Piano di attività e di spesa (P.A.S.) per il 2011 presentata dall’A.Re.S.S. alla
Regione Piemonte ed in particolare la previsione ivi contenuta che “i progetti afferenti all’area
Organizzazione e programmazione continuano così come descritti nel P.A.S. 2010 e tramite
l’attivazione di nuovi percorsi alla luce delle indicazioni contenute nelle seguenti schede
progettuali”.
Rilevato, in particolare, che la scheda di progetto n. 21/b “Studio di fattibilità di un modello di
integrazione logistica tra gli ospedali dell’area torinese” prevede di avviare la seconda fase del
progetto attraverso l’approfondimento degli aspetti amministrativi e giuridici per la realizzazione
della nuova piattaforma, in conformità con il nuovo assetto della rete sanitaria regionale.
Rilevato altresì che i tempi di attuazione descritti nella medesima scheda prevedono: lo studio del
modello entro il mese di marzo, la condivisione dei risultati con la committenza regionale entro il
mese di aprile e l’avvio della procedura di gara per la selezione dell’operatore economico entro il
mese di maggio, così da giungere al progetto esecutivo per il prossimo mese di settembre.
Vista la proposta di collaborazione del Politecnico di Torino del 15 febbraio u.s., ed il relativo
allegato tecnico, per la realizzazione del progetto “logistica integrata nel Servizio Sanitario
Regionale (SSR)” che definisce, tra l’altro, il crono programma delle attività ed il relativo impegno
economico a carico dell’ A.Re.S.S., per complessivi 37.000,00 euro oltre I.V.A..
Rilevato che le attività da svolgere, secondo il modello contenuto nella medesima proposta,
riguardano:
1. la definizione di obiettivi e tempistiche,
2. costituzione e conduzione gruppo di lavoro composto da provveditori, farmacisti in modo da
garantire la presenza bilanciata delle sovrazone,
3. attivazione dei flussi informativi logistici presso A.Re.S.S.,
4. analisi, possibilmente in collaborazione con l’Assessorato alla sanità, dei dati ricevuti e
comparazione con indagine regionale A.Re.S.S. eseguita nel 2009 (organizzazione aziende,
competenze esistenti, rapporti con terzisti, KPI, anagrafica, sistemi informativi,
5. definizione del modello organizzativo piemontese: aspetti logistici, organizzativi interni alle
aziende, rapporti tra aziende, scelte di terziarizzazione, integrazioni anagrafiche,
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6. razionalizzazione dei principi operativi e strategici al fine di ottenere processi omogenei
all’interno del S.S.R. e definizione di KPI comuni di valutazione dei processi logistici,
7. benchmarking con altre regioni italiane (Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia) e
audizione di referenti regionali,
8. eventuali visite a realtà europee,
9. elaborazione di indicatori per il supporto informativo ottimale alle attività logistiche,
10. ripartizione magazzini per aree geografiche e competenze
11. definizione di un modello giuridico per l’integrazione tra pubblico e privato; applicazione di
modelli privatistici alle esigenze sanitarie pubbliche,
12. indicazioni per un modello di anagrafica unica o di soluzioni di ricerca semantica sulle
anagrafiche in collaborazione con il CSI o con altro fornitore da individuare sul mercato.
Atteso che il piano di lavoro proposto dal Politecnico di Torino prevede lo sviluppo delle attività nel
periodo gennaio – dicembre 2011 e che, conseguentemente, occorre aggiornarlo allo slittamento
temporale intervenuto, cosicché il nuovo periodo di attività è rideterminato in un anno a decorrere
dalla sottoscrizione del contratto, fatta salva la possibilità per il Politecnico di anticipare la
consegna dei risultati.
Ribadito che il prospetto dei costi contenuto nella proposta ammonta ad euro 37.000,00 oltre IVA.
Visto lo schema di contratto allegato al presente provvedimento “Contratto di Ricerca tra l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e il Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia
dell’Azienda del Politecnico di Torino relativo alla logistica integrata nel servizio sanitario
regionale (S.S.R.) che disciplina le modalità di collaborazione per l’esecuzione della descritta
progettualità.
Tutto ciò premesso e considerato:
Vista la L.R. n. 10 del 16.03.1998 (legge costitutiva);
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’ A.Re.S.S.);
Vista la D.G.R. n. n. 18 - 12960 del 30 dicembre 2009, (PAS 2010);
Vista la proposta di Piano di attività e di spesa (P.A.S.) per il 2011, di cui alla nota n. 3966 del 14
dicembre 2010;
Vista la nota del Politecnico di Torino del 15 febbraio 2011 a firma dei professori Franceschini e
Rafele con cui si concorda per lo sviluppo della collaborazione sul progetto logistica integrata nel
servizio sanitario regionale,
Vista la delibera n. 21 del 24 febbraio 2011 che approva l’esercizio provvisorio del bilancio
dell’A.Re.S.S., fino al 30 aprile 2011,
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. di approvare lo schema negoziale che disciplina la collaborazione tra l’ A.Re.S.S. ed il
Politecnico di Torino per lo sviluppo del progetto logistica integrata nel servizio sanitario
regionale, in attuazione della scheda di progetto n. 21/b (Studio di fattibilità di un modello di
integrazione logistica tra gli ospedali dell’area torinese) del Piano di Attività e Spesa 2010 e in
continuità con la proposta di P.A.S. per il 2011, contenuto nell’allegato 1 al presente
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provvedimento (“Contratto di Ricerca tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.)
e il Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino
relativo alla logistica integrata nel servizio sanitario regionale (SSR).”) di cui ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo complessivo dell’iniziativa a carico dell’ARESS è di 44.400,00 euro
(37.000,00 euro oltre I.V.A.);
3. di impegnare il relativo importo, pari a 44.400,00 euro, sul cap. 155 del bilancio dell’A.Re.S.S.
per l’anno 2011 non appena lo stesso sarà approvato;
4. di dare atto che il medesimo impegno rientra tra quelli ammissibili nel limite dell’esercizio
provvisorio.
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/CD/pt
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OGGETTO: Contratto di Ricerca tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e
il Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino
relativo alla logistica integrata nel servizio sanitario regionale (SSR).
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 06.04.2011 al 20.04.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 06.04.2011

