
 
 

 

ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 30/06/2008 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n. 36 del 30/06/2008 

 

 

Oggetto: Accordo di collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari per la 

realizzazione di uno "Studio sulle componenti macro economiche del sistema sanitario finalizzato al monitoraggio 

dell’equità del SSR”. Approvazione. 

 

 

Presenti i consiglieri: 

Giovanni Barbagli (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Biggeri Annibale, Cima Antonio Ettore, Naldoni 

Simone, Palumbo Pasquale 

 

 

Assenti giustificati i consiglieri: 

Persiani Niccolò, Zubbani Angelo Andrea  

 

 

Sono presenti: 

- il Direttore dell’ARS: Dott.ssa Laura Tramonti 

- il Vice Presidente del Consiglio Sanitario Regionale: Dott. Antonio Panti 

 

 

 

Proponente: Presidente 

 

Dirigente Responsabile: Direttore 

 

Estensore: Daniele Lachi 

 

Pubblicazione su B.U.R.T.: Atto non soggetto a pubblicazione 

 

 

Strutture interessate: 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

OSSERVATORI 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti) 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile 

Il Dirigente Settore Risorse Umane e Finanziarie (Dott. Tiziano Tarli) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con propria deliberazione n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 

21.01.2008; 

 

Rilevato che il sopra citato Regolamento all’art. 21 avente ad oggetto ”Funzioni del Direttore” attribuisce al 

medesimo, oltre alle funzioni gestionali definite dall’art.82-novies della l.r. 40/2005 e ss.mm., anche l’esercizio di 

funzioni tecnico-scientifiche a carattere generale individuate dal consiglio di amministrazione; 

 

Preso atto che con propria deliberazione n. 31 dell’11/12/2006 si è provveduto a costituire l”Area per lo studio e la 

ricerca del governo degli aspetti equitativi e la rilevanza economica dei bisogni sanitari” e che tale area è stata 

confermata con decisione n.1/2007; 

 

Rilevato che l’Area sopra richiamata è stata funzionalmente assegnata al Direttore, in relazione alla mancanza del 

Dirigente di riferimento; 

 

Evidenziato che nel Programma di attività annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 dell’Agenzia, approvato con 

propria deliberazione n. 62 del 19/11/2007, al punto 3.3.2.2. “Politiche sanitarie di contrasto delle disuguaglianze”, si 

prevede per il 2008 un programma operativo da svilupparsi sulle seguenti direttrici specifiche di intervento: 

a) costruzione di una proposta realistica per l’inserimento, d’intesa con la Regione Toscana, di variabili adatte a 

definire la condizione socio-economica dei soggetti all’interno dei flussi doc regionali; 

b) definizione di un primo gruppo di indicatori relativo alla accessibilità ai servizi per categorie socio-economiche, 

improntati al progetto di cui alla lettera a). Tali indicatori saranno utilizzati per arricchire annualmente i portali 

già implementati da ARS con informazioni relative all’equità di accesso ai servizi socio-sanitari per classe socio-

economica. L’integrazione di dette basi-dati può essere realizzata mediante analisi dei dati con focus privilegiato 

sulla condizione/posizione economica-sociale o mediante link con altre basi-dati a livello locale; 

c)  il progetto di cui alle lettere a) e b) verrà esplicitato attraverso la definizione, d’intesa con la Regione Toscana, di 

un nuovo protocollo di misure per cogliere l’influenza dei differenziali socio-economici, implementazione dello 

stesso e produzione di report pilota; 

d) monitoraggi ad hoc: individuazioni indagini ad hoc finalizzate a sondare, di volta in volta, problemi 

emergenti/sfuggenti a livello territoriale e/o di specifici gruppi di popolazione. 

 
Rilevato che le risorse attualmente presenti in Agenzia necessitano di un supporto tecnico al fine di predisporre il 

programma operativo sopra indicato; 

 

Considerato che, sulla base della classifica delle migliori Università, enti ed istituti pubblici e privati in relazione 

alla qualità della ricerca, predisposta dal CIVR (Comitato di Indirizzo per la ricerca) per il MIUR (Ministero Istruzione, 

Università e Ricerca), l’Università degli Studi di Sassari raggiunge un eccellente punteggio in Scienze Economiche e 

Statistiche; 

 

Rilevato pertanto che la sopra citata Università può offrire nella materia in oggetto un valido supporto al programma 

da realizzare mettendo a disposizione le proprie professionalità; 

 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno definire un rapporto convenzionale con l’Università degli Studi di 

Sassari, Facoltà di Economia, al fine di acquisire un prodotto corrispondente alle direttrici specifiche di intervento 

previste nel programma operativo di cui al punto 3.3.2.2. “Politiche sanitarie di contrasto delle disuguaglianze” del 

Programma di attività 2008 sopra citato; 

 

Considerato che la Direzione Amministrativa dell’Università di Sassari ha già sottoposto all’attenzione del 

Consiglio di Facoltà in data 18 giugno u.s. l’interesse dell’Agenzia a definire un rapporto convenzionale e che non si 

rilevano problematiche in tal senso; 
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Rilevato che le risorse necessarie per la realizzazione della collaborazione in oggetto, sono da individuarsi nella 

correlata Attività Speciale n. 21 dal titolo "Studio sulle componenti macro economiche del sistema sanitario finalizzato 

al monitoraggio dell’equità del SSR” che presenta una disponibilità attuale di € 37.164,22; 

 

Atteso che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie ha apposto il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

generale di organizzazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto; 

 

A voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, la collaborazione dell’Agenzia con l’Università degli 

Studi di Sassari al fine di acquisire un prodotto corrispondente alle direttrici specifiche di intervento previste 

nel programma operativo di cui al punto 3.3.2.2. “Politiche sanitarie di contrasto delle disuguaglianze” del 

Programma di attività 2008, approvato con propria delibera n. 62/2007; 

 

2. di dare mandato al Direttore di definire, con l’Università di Sassari, Facoltà di Economia, entro il mese di 

luglio 2008, uno specifico rapporto convenzionale, che preveda l’acquisizione del programma operativo da 

parte di ARS entro il 30 novembre 2008, autorizzando contestualmente l’utilizzo dei fondi disponibili 

nell’Attività Speciale n. 21 "Studio sulle componenti macro economiche del sistema sanitario finalizzato al 

monitoraggio dell’equità del SSR” anche oltre il 30 giugno 2008; 

 

3. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità 

integrale del presente provvedimento mediante: 

a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 

b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 

Il Direttore         Il Presidente 

D.ssa Laura Tramonti        Dott. Giovanni Barbagli 

 


