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. 31 del 07.11.2012

L’anno duemiladodici , addì sette 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: Approvazione delle convenzioni fra l’A.Re.S.S. e l’ASL TO3 per lo sviluppo dei
progetti “ Sperimentazione a livello territoriale di un progetto di marketing sociale
applicabile ai programmi di prevenzione degli stili di vita giovanili” e “Educazione Sanitaria
per la corretta impostazione della relazione Uomo - Animali Domestici”.
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO__________________________

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

firma

____________________________

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 sopracitata area;
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-

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 scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto
metodologico alle Aziende Sanitarie;

-

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 obbiettivi contenuti nel
Piano di Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11
della L.R. 10/98;

Visto il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012, approvato con D.G.R. n. 13-4485 del 06.08.2012,
che prevede, fra i percorsi in capo all’Area Organizzazione e Programmazione, i progetti:
 “Sperimentazione a livello territoriale di un progetto di marketing sociale applicabile
ai programmi di prevenzione degli stili di vita giovanili” (scheda 7.4) con l’obiettivo
di realizzare un’articolata campagna informativa partecipata per modificare gli stili
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di vita dei giovani (in particolare per quanto riguarda l’abuso di alcool e di
stupefacenti);
 “Educazione Sanitaria per la corretta impostazione della relazione Uomo- Animali
Domestici”(scheda 8.13) per lo sviluppo di tematiche legate al rapporto fra uomo e
animali domestici;
Viste le note Prot n. 0002497/2012 e 0002498/2012 del 01.10.2012 con le quali sono stati nominati
i Referenti di Progetto, per le progettualità sovraindicate, nelle persone del:
 Dott. Remo ANGELINO Direttore del SERT di Pinerolo, per il progetto “Sperimentazione
a livello territoriale di un progetto di marketing sociale applicabile ai programmi di
prevenzione degli stili di vita giovanili”;
 Dott. Vincenzo FEDELE, Direttore S.C. Epidemiosorveglianza e Servizio Sovrazonale
Veterinario dell’ASL TO3, per il progetto “Educazione Sanitaria per la corretta
impostazione della relazione Uomo- Animali Domestici”;
Viste altresì le note dei suddetti Referenti assunte al Protocollo A.ReS.S. n. 0002798/2012 e
0002799/2012 del 18.10.2012 in cui vengono dettagliati lo sviluppo dei progetti che hanno entrambi
l’obiettivo di produrre campagne di educazione alla salute riguardanti gli stili di vita con
sperimentazione a livello territoriale attraverso forme di comunicazione multimediale;
Verificata la coerenza del suddetto sviluppo progettuale, l’effettiva utilità dello stesso con le
esigenze di funzionalità dell’A.Re.S.S.;
Visto l’allegato 1 che contiene lo schema negoziale che disciplina la convenzione tra l’A.Re.S.S. e
l’Asl TO3, per lo sviluppo del progetto “Sperimentazione a livello territoriale di un progetto di
marketing sociale applicabile ai programmi di prevenzione degli stili di vita giovanili” (scheda 7.4 –
P.A.S. 2012) – costo € 38.100,00 IVA inclusa;
Visto altresì l’allegato 2 che contiene lo schema negoziale che disciplina la convenzione tra
l’A.Re.S.S. e l’Asl TO3 per lo sviluppo del progetto “Educazione Sanitaria per la corretta
impostazione della relazione Uomo- Animali Domestici”( scheda 8.13 - P.A.S. 2012) – costo €
39.500,00 IVA inclusa;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di approvare la convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’Asl TO3 per lo sviluppo del progetto
“Sperimentazione a livello territoriale di un progetto di marketing sociale applicabile ai
programmi di prevenzione degli stili di vita giovanili” contenuta nell’allegato 1 al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di approvare la convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’Asl TO3, per lo sviluppo del progetto
“Educazione Sanitaria per la corretta impostazione della relazione Uomo - Animali
Domestici” contenuta nell’allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
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-

Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, pari a:
 € 38.100,00 per il progetto “Sperimentazione a livello territoriale di un progetto di
marketing sociale applicabile ai programmi di prevenzione degli stili di vita
giovanili” per € 6.350,00 al Cap. 155 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2012
e per € 31.750,00 al Cap. 155 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013, non
appena lo stesso sarà approvato;
 € 39.500,00 per il progetto “Educazione Sanitaria per la corretta impostazione della
relazione Uomo - Animali Domestici” per € 6.584,00 al Cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio finanziario 2012 e per € 32.916,00 al Cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio finanziario 2013, non appena lo stesso sarà approvato;

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/sc
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OGGETTO: Approvazione delle convenzioni fra l’A.Re.S.S. e l’ASL TO3 per lo sviluppo dei
progetti “ Sperimentazione a livello territoriale di un progetto di marketing sociale
applicabile ai programmi di prevenzione degli stili di vita giovanili” e “Educazione Sanitaria
per la corretta impostazione della relazione Uomo - Animali Domestici”.
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 12.11.2012 al 26.11.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 07.11.2012

