Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 29 dell’1.08.2012

L’anno duemiladodici, addì uno del mese di agosto 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: Riorganizzazione interna gruppo di lavoro Ingegneria Clinica.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Ilaria PERINO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

__________________________

firma

____________________________

data

_______________________

Determinazione n. 29 dell’ 1.08.2012

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

Visti il Piano di Attività e di Spesa (P.A.S.) per l’anno 2011 (approvato con DGR . 25-2754 del
18.10.2011 ) e la proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012, in corso di approvazione,
in cui sono contenuti progetti inerenti il settore della gestione e valutazione delle tecnologie
sanitarie, attività peraltro già consolidate da tempo presso l’Area Organizzazione e
Programmazione;
Vista la DGR n. 29-13683 del 29.03.2010 che ha definito ed implementato le procedure
amministrative ed informatiche per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli
investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie (di cui alla DGR 6-8817 del 26.05.2008) della
Regione Piemonte, affidando ai Gruppi di Lavoro Edilizia Sanitaria ed Ingegneria Clinica dell’Area
Organizzazione e Programmazione, il ruolo di supporto tecnico al settore regionale competente;
Vista la DCR n. 167-14087 del 12.04.2012 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il
nuovo Piano Socio Sanitario della Regione Piemonte per il triennio 2012-2015, nel quale si
statuisce che “…la programmazione in materia di edilizia sanitaria sarà supportata in particolare
dalle procedure di analisi dell’ARESS basate sul debito informativo delle aziende sanitarie, ai fini
di una valutazione coerente ed oggettiva:
• degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie, secondo quanto previsto alle
procedure definite a livello regionale, avviate con DGR n. 29-13683 del 29 marzo 2010
(Integrazioni e modifiche delle procedure amministrative e informatiche per la
programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature
sanitarie di cui alla DGR n. 6-8817 del 26.05.2008);
• delle opportunità di riconfigurazione della rete aziendale previste dalla DGR 48-1615 del 28
febbraio 2011 (Adozione dell'Addendum al Piano di rientro e al programma attuativo,
commi da 93 a 97 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) attraverso l'elaborazione di modelli
organizzativi e distributivi dei presidi e delle relazioni tra gli stessi”.
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e tenuto conto altresì delle richieste di elaborazioni puntuali su specifici argomenti (Analisi stato
avanzamento dei finanziamenti erogati dalla Compagnia di San Paolo, il ribaltamento delle attività
dell’ospedale Amedeo di Savoia, la riorganizzazione del reparto Cardio - Chirurgia dell’ospedale
Molinette, il nuovo Ospedale di Biella, ecc…) formulate dall’Assessore;
Al fine di potersi avvalere di Gruppi di Lavoro efficienti ed organizzati, che consentano di
continuare a fornire risposte puntuali relativamente alle funzioni attribuite all’AReSS, in particolar
modo in riferimento all’Edilizia Sanitaria e all’Ingegneria clinica, si ravvisa la necessità di
individuare un Coordinatore interno per ogni gruppo;
Preso atto che attualmente il Gruppo di lavoro di Ingegneria Clinica (HTM) interno all’Agenzia è
composto da un titolare di Contratto di collaborazione coordinata e continuativa e da due titolari di
contratto di Borsa di Studio;
Rilevato che con Determinazione del Responsabile Area Organizzazione n. 10 del 30.03.2012, ed a
seguito di procedura compartiva, è stato conferito un incarico di durata annuale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa all’ing. Daniele PUPPATO, in quanto ritenuto figura
professionale rispondente ai requisiti richiesti da bando, indetto con Determinazione del
Responsabile di Area Organizzazione e Programmazione dell’A.Re.S.S. n. 5 del 20.02.2012;
Alla luce di quanto esposto di ritiene opportuno:
• attribuire all’ing. Daniele PUPPATO il coordinamento delle azioni del gruppo di lavoro di
Ingegneria Clinica orientato al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano di Attività e
Spesa dell’Agenzia degli anni 2011 e 2012, in ragione della competenza dimostrata e
dell’esperienza acquisita durante gli anni di collaborazione nel suddetto gruppo di lavoro,
nell’ambito dei contenuti dell’incarico e delle modalità di esecuzione dello stesso, attribuiti
al professionista con la Determinazione n. 10 del 30.03.2012;
• revocare tutti gli atti di nomina di coordinatori dei gruppi di lavoro oggetto della presente
determina precedentemente assunti.
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
• di attribuire all’ing. Daniele PUPPATO il coordinamento delle azioni del gruppo di lavoro
di Ingegneria Clinica orientato al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano di
Attività e Spesa dell’Agenzia, in ragione della competenza dimostrata e dell’esperienza
acquisita durante gli anni di collaborazione nel suddetto gruppo di lavoro, nell’ambito dei
contenuti dell’incarico e delle modalità di esecuzione dello stesso, attribuiti al professionista
con la Determinazione n. 10 del 30.03.2012;
• di revocare tutti gli atti di nomina di coordinatori dei gruppi di lavoro oggetto della presente
determina precedentemente assunti;
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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
GS/ip/sc
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OGGETTO: Riorganizzazione interna gruppo di lavoro Ingegneria Clinica .

Si certifica che copia della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 09.08.2012 al 23.08.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 01.08.2012

