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L’anno duemilanove il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 10.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per l’acquisto dei Tickets restaurant
comandato

per il personale

Deliberazione n. 8 del 15/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano pertanto le norme di bilancio e contabilità della regione ed in
particolare i disposti normativi di cui alla legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 “Norme
concernenti l’amministrazione dei beni e l’attività contrattuale della Regione”,
La stessa legge costitutiva prescrive, all’art. 10 , che l’Agenzia non abbia personale proprio ma si
avvalga esclusivamente di personale comandato dalla Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e
dagli Enti Locali regionali;
In tale contesto si rende quindi necessario che l’Agenzia garantisca al personale comandato le stesse
condizioni di cui fruiva presso l’Ente di provenienza;
Tra le condizioni previste a favore del personale dipendente dagli enti sopra menzionati, deve
essere ricompresso il servizio di ristorazione;
Vista la deliberazione n. 54 del 18.3.2008 avente ad oggetto:” Integrazione deliberazione n. 152 del
28.11.2007. Acquisto Ticket Restaurant”
Si ritiene di uniformarsi al sistema della Regione Piemonte, per quanto riguarda il servizio di
ristorazione dei dipendenti, da attuarsi attraverso la distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti
comandati, utilizzabili presso i locali convenzionati.
Data la necessità di prorogare, anche per l’anno 2009, il servizio di ristorazione tramite l’acquisto
dei tickets restaurant;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge Regionale n. 10/1998
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.
Vista la deliberazione n. 54 del 18.3.2008
DELIBE RA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di affidare alla Società Accord Services Italia Srl- Segrate-Milano” la fornitura dei tickets
restaurant per l’anno 2009 e per il biennio successivo come da contratto.
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Di impegnare la somma di € 60.000,00 al capitolo 55 del bilancio 2009
Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso,
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’ Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt

a mero fine
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OGGETTO: Impegno di spesa per l’acquisto dei Tickets restaurant per il personale
comandato.
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