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DATA

1

05/07/2013

Presa d'atto nomina
A.Re.S.S.

2

12/07/2013

3

4

ESECUTIVA
DA

OGGETTO

ABSTRACT DELLA DELIBERAZIONE

05/07/2013

Presa d'atto delle funzioni attribuite al Commissario liquidatore,
esecutività dell'atto, trasmissione al Collegio dei Revisori dei
Conti a cui verrà sottoposta la situazione di cassa al 30 giugno
2013.

Verifica di cassa al 30 giugno 2013

12/07/2013

Verifica straordinaria della situazione di cassa dell'ARESS al
30.06.2013 e verifica di concordanza con i dati forniti dalla Banca
Tesoriera. Trasmissione dell'atto al Collegio dei Revisori dei
Conti.

25/07/2013

Assestamento al bilancio di Previsione anno 2013
con applicazione dell'avanzo d'amministrazione

25/07/2013

Applicazione dell'avanzo di amministrazione e dei residui passivi
ed attivi effettivi (al posto dei presunti) al bilancio 2013.
Approvazione assestamento al bilancio 2013. Trasmissione
dell'atto al Collegio dei Revisori dei Conti.

10/10/2013

Quota associativa 2012 Federazione
Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)

10/10/2013

Pagamento in sanatoria della quota associativa 2012. Disdetta
dall'Associazione per l'anno 2013, come previsto dallo Statuto
della FIASO. Comunicazione entro il 30 settembre del recesso al
Comitato di Presidenza.

5

04/12/2013

Presa d'atto della valutazione positiva e
corresponsione del compenso aggiuntivo del I
semestre 2013 ai Responsabili di Area Dr. Mario
LOMBARDO e Dr. Marco RAPELLINO, come
previsto dall'art. 5, comma 11, dello Statuto

04/12/2013

Presa d'atto del giudizio del Direttore, espresso in data 12 giugno
2013, prot. n. 1000/2013, del conseguimento degli obiettivi
assegnati al Dr. Mario Lombardo e al Dr. Marco Rapellino per
l'anno 2013, ai fini della corresponsione del compenso aggiuntivo
in misura pari al 20% della retribuzione lorda, come previsto
dall'art. 5 dei rispettivi contratti

6

04/12/2013

Trasferimento titolarità progetti finalizzati HTA

04/12/2013

Trasferimento all'IRES PIEMONTE dei progetti finalizzati HTA
finanziati dalla Compagnia San Paolo

01/04/2014

Presa d'atto della rinuncia della Regione Piemonte
all'acquisizione degli autoveicoli e contestuale accettazione delle
richieste di cessione a titolo gratuito da parte degli enti
strumentali destinatari di alcune attività precedentemente svolte
da ARESS. Discarico inventariale dei beni mobili e
subordinazione del passaggio di proprietà all'assunzione di tutti
gli oneri da parte degli stessi enti strumentali.

7

01/04/2014

commissario

liquidatore

Italiana

Cessione a titolo gratuito autoveicoli ad IRESPiemonte e ARPA-Piemonte

8

19/05/2014

Incarico di verifica della conformità (art. 314 D.P.R.
207/2010) dell'A.P.Q. "Interoperabilità dei dati
clinici delle aziende sanitarie regionali" - nomina
dei componenti della Commissione

19/05/2014

L'incarico della verifica di conformità è attribuito ad una
commissione composta da tre professori universitari in possesso
della competenza tecnica necessaria a certificare che le
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il
profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle
condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché
allo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze
di fatto.

9

29/07/2014

Approvazione revisione configurazione tecnica
economica 2014 CSI PIEMONTE

29/07/2014

Affidamento al CSI - Piemonte dell'attività di supporto all'ARESS
in liquidazione. Approvazione della configurazione Tecnico
Economica per l'anno 2014 così come presentata, rivista e
aggiornata.

10

11/12/2014

Affidamneto dell'incarico di alienazione mediante
pubblico incanto dell'autovettura di proprietà
ARESS

11/12/2014

Affidamento a IFIR Piemonte - Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.
incarico di alienazione mediante pubblico incanto con banditore
dell'autovettura Fiat Croma di proprietà ARESS

