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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 39 del 25.11.2011

L’anno duemilaundici, addì venticinque 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: Contratto di Ricerca tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e
il Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (DISET) del Politecnico di
Torino per la valutazione e l’approfondimento di “Criteri di analisi e di valutazione per la
qualificazione edilizia dei Presidi Ospedalieri”.

Firma
Il Funzionario Istruttore
Dott. ssa Paola TOLLI
Firma
Visto del Responsabile Area
Organizzazione e Programmazione
Dr.. Mario LOMBARDO

Data

______________________
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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 sopraccitata 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;
Visto il Piano di attività e di spesa (P.A.S.) 2011 approvato con D.G.R. 25-2754 del 18.10.2011 e
vista la proposta di linee di indirizzo per il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012, di cui alla nota
n. 0002968/2011 del 20.10.2011, che prevedono l’approfondimento di temi, già sviluppati
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, inerenti gli aspetti progettuali edilizi, tecnologici e
territoriali dell’edilizia sanitaria;
Considerato che tra l’A.Re.S.S. e il Politecnico di Torino è stata stipulata una Convenzione Quadro
di durata triennale 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;
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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;
Rilevato altresì che l’Agenzia ha necessità di avvalersi della collaborazione del Dipartimento di
Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (DISET) del Politecnico di Torino, quale partner di
progetto per lo sviluppo delle progettualità sopra richiamate;
Con nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000921/2011 del 09.03.2011 il Commissario Straordinario
dell’A.Re.S.S. e il Responsabile di Area Organizzazione e Programmazione hanno provveduto a
richiedere al suddetto Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (DISET) del
Politecnico di Torino, la disponibilità per l’attivazione di una collaborazione finalizzata allo
svolgimento di attività di approfondimento nell’ambito delle seguenti tematiche:
 sistemi edilizi e tecniche costruttive;
 certificazione impiantistica e strutturale degli edifici;
 analisi, progettazione e gestione di interventi complessi a livello edilizio e territoriale
Viste le note di riscontro Prot. n. 8010/VI3.1 del 04.05.2011 e n. 19061/VI.3.1 del 28.10.2011,
assunte rispettivamente al Prot. A.Re.S.S. con n. 0001663/2011 del 06.05.2011 e n. 0003337/2011
del 07.11.2011, con le quali il Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (DISET)
del Politecnico di Torino ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’A.Re.S.S.
nell’ambito delle attività sopra richiamate e, più nello specifico - come dettagliato nell’allegato
tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - relativamente a:
a) concetti di affidabilità, eventi di guasto riscontrabili nel tempo e tasso di guasto degli elementi
costruttivi, nonché sul rischio e la sicurezza anticendio;
b) estensione e peculiarità dei concetti innanzi indicati, per i presidi ospedalieri;
c) criteri di determinazione dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri, qualità strutturale,
funzionale ed edilizia;
d) considerazioni sull’età convenzionale dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte e
formulazione di indicatori.
Visto lo schema di contratto di ricerca tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e il
Politecnico di Torino per la valutazione e l’approfondimento di: “Criteri di analisi e di valutazione
per la qualificazione edilizia dei presidi ospedalieri” trasmesso dal Dipartimento suddetto ed
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di
collaborazione per l’esecuzione delle descritte progettualità;
Ritenuto congruo il compenso pattuito di € 28.000,00 oltre Iva, a fronte delle specifiche attività da
svolgere e delle risorse coinvolte;
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 L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Vista la DGR 25-2754 del 18.10.2011 (P.A.S. 2011);
Vista la proposta di linee di indirizzo per il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012, di cui alla
nota n. 0002968/2011 del 20.10.2011;
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DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. Di approvare lo schema negoziale e il relativo documento tecnico, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, che disciplinano la collaborazione tra
l’A.Re.S.S. ed il Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (DISET) del
Politecnico di Torino per lo svolgimento di attività di approfondimento nell’ambito delle
seguenti tematiche:

Sistemi edilizi e tecniche costruttive;

Certificazione impiantistica e strutturale degli edifici;

Analisi, progettazione e gestione di interventi complessi a livello edilizio e
territoriale;
e, più specificatamente, relativamente a:
 Concetti di affidabilità, eventi di guasto riscontrabili nel tempo e tasso di guasto degli
elementi costruttivi, nonché sul rischio e la sicurezza anticendio;
 Estensione e peculiarità dei concetti innanzi indicati, per i presidi ospedalieri;
 Criteri di determinazione dell’età convenzionale dei presidi ospedalieri, qualità strutturale,
funzionale ed edilizia;
 Considerazioni sull’età convenzionale dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte e
formulazione di indicatori.
.
1. Di dare atto che il rapporto di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione, fino al
31.12.2011 e che la presente convenzione potrà essere prorogata, in accordo tra le parti,
attraverso scambio di lettere degli enti contraenti, prima della scadenza del contratto;
2. Di impegnare il relativo importo, pari a 33.880,00 euro, Iva compresa, al cap. 155 del
Bilancio dell’A.Re.S.S. per l’anno 2011.

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
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OGGETTO: Contratto di Ricerca tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) e
il Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (DISET) del Politecnico di
Torino per la valutazione e l’approfondimento di “Criteri di analisi e di valutazione per la
qualificazione edilizia dei Presidi Ospedalieri”.
Si certifica che copia della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dal 06.12.2011 al 20.12.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 25.11.2011

