
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 3-1883 
Regione Piemonte - AGENAS. Accordo di collaborazione e avvio di progetto di ricerca, 
entrambi di durata triennale, per lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi finalizzati 
anche ad una piu' efficace risposta all'emergenza pandemica.  
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
 
Premesso che :  
 
il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, 

all’articolo 5, nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (di seguito AGENAS), ha 
attribuito alla stessa specifiche funzioni “di supporto delle attività regionali, di valutazione 
comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e 
sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento 
dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”;  
 

la Conferenza Unificata, con successivi Atti rep n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e rep n. 
73/C.U. del 20 settembre 2007, ha approvato gli indirizzi per l’attività dell’AGENAS, espressi ai 
sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con 
specifico riferimento al compito di sviluppare competenze ed attività relativamente al supporto alle 
Regioni. 
 

Quanto sopra premesso, considerato che AGENAS, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 
266/1993 e dello Statuto approvato ex art. 17, comma 1, d. lgs. n. 106/2012, è ente pubblico non 
economico di rilievo nazionale che svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute e alle 
Regioni; 
 

rilevato che, ai sensi dei citati Atti rep n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 e rep n. 73/C.U. del 
20 settembre 2007 della Conferenza Unificata, ad AGENAS competono funzioni di sviluppo di 
competenze e attività relativamente, fra l’altro, al monitoraggio delle variabili di qualità, efficienza 
ed equità del sistema sanitario, all’elaborazione di proposte di indirizzi organizzativi e di processo 
per i servizi ospedalieri e territoriali, all’innovazione in merito alla razionalizzazione e 
qualificazione dell’attività del Servizio sanitario, anche al fine di favorire la diffusione nazionale, 
regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati; 

 
visto l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

40/2020, il quale nel disporre il commissariamento dell’AGENAS stabilisce che il Commissario 
collabora, nell’assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e di supporto-tecnico operativo alle 
Regioni, all’azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di 
assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da 
COVID-2019;  

 
rilevato altresì che le linee di attività strategiche e di supporto finalizzate allo sviluppo, al 

miglioramento ed al potenziamento del Servizio Sanitario Regionale che la Regione intende 
implementare rientrano negli ambiti di attività di competenza sopraccitati di AGENAS, e 
considerato altresì che AGENAS, in ragione delle sue funzioni istituzionali, è l’unico soggetto che 
può fornire alla Regione le specifiche attività oggetto dell’Accordo; 
 



atteso che AGENAS, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del proprio Statuto, per l’esercizio 
delle sue funzioni e l’espletamento dei suoi compiti può stipulare convenzioni con vari Enti e 
soggetti istituzionali, tra i quali le Regioni;  
 

considerato che, con comunicazione del direttore della Direzione Sanità e Welfare prot. n.     
4E/A14000A del 24.07.2020, preso atto della disponibilità in proposito manifestata da AGENAS, è 
stato richiesto al Commissario dell’Agenzia il perfezionamento di un Accordo di collaborazione di 
durata triennale con la Regione Piemonte, da stipularsi a titolo gratuito ex art. 15 legge n. 241/1990 
e s.m.i. - fatto salvo il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale inviato dall’Agenzia  
- nonché di uno specifico Progetto di ricerca inerente lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi 
finalizzati anche ad una più efficace risposta all’emergenza pandemica, per la realizzazione del 
quale è stato concordato il  riconoscimento in favore di AGENAS di una quota annuale di 
finanziamento pari ad € 250.000,00, oneri fiscali inclusi, per l’intera durata triennale del Progetto 
stesso (per un importo complessivo pari pertanto ad € 750.000,00 o.f.c.) ;           

ritenuto di individuare, per quanto attiene la rimborsabilità delle spese di missione del 
personale AGENAS non coinvolto nella realizzazione del Progetto di ricerca, un limite di spesa 
annuo non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), per l’intera durata triennale dell’Accordo 
di collaborazione, indipendentemente dal numero di risorse professionali utilizzate a tal fine 
dall’Agenzia; detti rimborsi saranno riconosciuti in conformità alla disciplina delle trasferte prevista 
dalla Regione Piemonte per i funzionari assegnati al ruolo della Giunta regionale;      
 
 dato atto che alla spesa in questione - per quanto attiene al finanziamento del Progetto di 
ricerca - si fa fronte mediante un finanziamento a valere sul Fondo sanitario regionale con le risorse 
stanziate sul capitolo 142189 del Bilancio di previsione  2020-2022– Missione 13 – Programma 01 
- che presenta la necessaria disponibilità, secondo il seguente riparto: 
 

2020 euro 85.000,00 
2021 euro 250.000,00 
2022 euro 250.000,00 

 
atteso che l’attuale bilancio pluriennale è relativo al periodo 2020-2022, ed in 

considerazione della decorrenza iniziale, a far data cioè dagli ultimi mesi dell’anno 2020, del 
Progetto di ricerca, che, parimenti di durata triennale, avrà termine nella seconda metà dell’anno 
2023, alla copertura della spesa relativa all’anno 2023 si provvederà a seguito dell’assegnazione del 
Fondo sanitario regionale della rispettiva annualità, che sarà iscritto nel bilancio 2023;  
 
 dato altresì atto che alla spesa legata al rimborso delle missioni del personale AGENAS non 
coinvolto nella realizzazione del Progetto di ricerca  si fa fronte mediante un finanziamento a valere 
sul fondo sanitario regionale con le risorse stanziate sul capitolo  142189 del Bilancio di previsione 
2020-2022 – Missione  13 – Programma 1 - che presenta la necessaria disponibilità, secondo il 
seguente riparto: 
  
 2020 euro 6.500,00 
 2021 euro 20.000,00 
 2022 euro 20.000,00  
 

atteso che l’attuale bilancio pluriennale è relativo al periodo 2020-2022, ed in 
considerazione della decorrenza iniziale, a far data cioè dagli ultimi mesi dell’anno 2020, 
dell’Accordo di collaborazione,   che, parimenti di durata triennale, avrà termine nella seconda metà 
dell’anno 2023, alla copertura della spesa relativa all’anno 2023 si provvederà a seguito 



dell’assegnazione del Fondo sanitario regionale della rispettiva annualità, che sarà iscritto nel 
bilancio 2023;   
 

attesa pertanto l’esigenza - considerato il proficuo percorso di collaborazione intrapreso con 
AGENAS - di definire un nuovo Accordo tra i due Enti, sia con riferimento a talune azioni già 
consolidate che alla realizzazione di nuovi interventi, specificamente finalizzati alla 
razionalizzazione, riqualificazione e innovazione delle attività del SSR, in particolare 
implementando le seguenti linee di attività : 

 
a) supporto tecnico-operativo finalizzato al rafforzamento della risposta del Servizio 

Sanitario Regionale in ambito ospedaliero, anche volta a fronteggiare adeguatamente le 
emergenze epidemiche;   

b) supporto tecnico-operativo alla programmazione Regionale per la revisione dei percorsi 
organizzativi con particolare riferimento alla rete territoriale e alle cure primarie;  

c) supporto tecnico-operativo alla programmazione Regionale nell’ambito della 
riorganizzazione della rete emergenza-urgenza; 

d) supporto tecnico-operativo per la valutazione delle performance delle Aziende sanitarie, 
nonché per l’individuazione di una proposta di modello per la definizione, monitoraggio e 
valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della 
Regione Piemonte;   

e) supporto tecnico operativo finalizzato allo sviluppo di sistemi di monitoraggio per 
l’implementazione di un ecosistema della sanità digitale nelle Aziende Sanitarie 
Regionali.    

 
Tutto ciò premesso, si ritiene di dare mandato alla competente Direzione regionale Sanità e 

Welfare di adottare ogni provvedimento necessario alla stipula di un Accordo di collaborazione di 
durata triennale con AGENAS, finalizzato alla disciplina dei rapporti fra i due Enti, per la 
realizzazione delle suddette linee di attività strategiche e di supporto per lo sviluppo, miglioramento 
e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, nonché all’avvio di uno specifico Progetto di 
ricerca, da parte di AGENAS, di durata parimenti triennale, inerente lo sviluppo di modelli 
organizzativi innovativi finalizzati anche ad una più efficace risposta all’emergenza pandemica;  
 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016; 
 
 la Giunta Regionale all’unanimità, 
 
 

delibera 
 
 

di dare mandato alla competente Direzione regionale Sanità di adottare ogni provvedimento 
necessario alla stipula di un Accordo di collaborazione di durata triennale con l’Agenzia per i 
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), finalizzato alla disciplina dei rapporti fra i due Enti, in 
particolare implementando le seguenti linee di attività, nonché all’avvio di uno specifico 
Progetto di ricerca, da parte di AGENAS, di durata parimenti triennale, inerente lo sviluppo di 
modelli organizzativi innovativi finalizzati anche ad una più efficace risposta all’emergenza 
pandemica;  
 



a) supporto tecnico-operativo finalizzato al rafforzamento della risposta del Servizio 
Sanitario Regionale in ambito ospedaliero, anche volta a fronteggiare adeguatamente le 
emergenze epidemiche;   
b) supporto tecnico-operativo alla programmazione Regionale per la revisione dei percorsi 
organizzativi con particolare riferimento alla rete territoriale e alle cure primarie;  
c) supporto tecnico-operativo alla programmazione Regionale nell’ambito della 
riorganizzazione della rete emergenza-urgenza;  
d) supporto tecnico-operativo per la valutazione delle performance delle Aziende sanitarie, 
nonché per l’individuazione di una proposta di modello per la definizione, monitoraggio e 
valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della 
Regione Piemonte;   
e) supporto tecnico operativo finalizzato allo sviluppo di sistemi di monitoraggio per 
l’implementazione di un ecosistema della sanità digitale nelle Aziende Sanitarie Regionali.    
 

 di prevedere che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 750.000,00 
(euro settecentocinquantamila/00) per l’intera durata triennale di validità del Progetto di ricerca,  
oneri fiscali inclusi (per una quota di finanziamento equivalente ad € 250.000,00 su base annua), 
si fa fronte mediante un finanziamento a valere sul fondo sanitario regionale con le risorse 
stanziate sul capitolo 142189 del Bilancio di previsione 2020-2022 – Missione 13 – Programma 
01 - che presenta la necessaria disponibilità, secondo il seguente riparto: 

 
 2020 euro 85.000,00 
 2021 euro 250.000,00 
 2022 euro 250.000,00 

 
atteso che l’attuale bilancio pluriennale è relativo al periodo 2020-2022, ed in considerazione della 
decorrenza iniziale, a far data cioè dagli ultimi mesi dell’anno 2020, del Progetto di ricerca, che, 
parimenti di durata triennale, avrà termine nella seconda metà dell’anno 2023, alla copertura della 
spesa relativa all’anno 2023 si provvederà a seguito dell’assegnazione del Fondo sanitario regionale 
della rispettiva annualità, che sarà iscritto nel bilancio 2023;   
 
di prevedere altresì, per quanto attiene la rimborsabilità delle spese di missione del personale 
AGENAS non coinvolto nella realizzazione del Progetto di ricerca, un limite di spesa annuo non 
superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), per l’intera durata triennale dell’Accordo di 
collaborazione, indipendentemente dal numero di risorse professionali utilizzate a tal fine 
dall’Agenzia, ed in conformità alla disciplina delle trasferte prevista dalla Regione Piemonte per i 
funzionari assegnati al ruolo della Giunta regionale; a tale spesa si fa fronte mediante un 
finanziamento a valere sul fondo sanitario regionale con le risorse stanziate sul capitolo  142189          
del Bilancio di previsione 2020-2022– Missione  13  – Programma    1- che presenta la necessaria 
disponibilità, secondo il seguente riparto: 
 
 2020 euro 6.500,00 
 2021 euro 20.000,00 
 2022 euro 20.000,00 
 
atteso che l’attuale bilancio pluriennale è relativo al periodo 2020-2022, ed in considerazione della 
decorrenza iniziale, a far data cioè dagli ultimi mesi dell’anno 2020, dell’Accordo di 
collaborazione,   che, parimenti di durata triennale, avrà termine nella seconda metà dell’anno 2023,  
alla copertura della spesa relativa all’anno 2023 si provvederà a seguito dell’assegnazione del 
Fondo sanitario regionale della rispettiva annualità, che sarà iscritto nel bilancio 2023.  
 



 
 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. n.  22/2010. 
 

(omissis) 


