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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 15 del 22.01.2009

L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 12.30 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: Art. 10 della legge regionale 10/98. Rinnovo comando a tempo pieno per l’anno
2009 presso l’A.Re.S.S. Dott.ssa Simonetta MOMO.

Deliberazione n. 15 del 22/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
l’art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), prevede per la medesima 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 obiettivi contenuti nel Piano di Attività e
Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R. 10/98;
L’art. 10 della L.R. 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, prevedono che l’A.Re.S.S. si avvalga, per il suo
funzionamento, di personale comandato dalla Regione Piemonte, dalle Aziende Sanitarie e dagli
Enti Locali Regionali, non disponendo di una dotazione organica propria;
Con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 37 del 28.02.2008 è stato disposto il
rinnovo del comando a tempo pieno per l’anno 2008 della Dott.ssa Simonetta Momo, Collaboratore
Professionale Assistente Sociale Esperto, dipendente dell’A.S.L. TO 3, con rapporto di lavoro a
tempo parziale pari al 90%, attribuendo alla medesima l’indennità di funzione per il supporto del
Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione nelle attività connesse al coordinamento
dell’Area;
Considerata la necessità dell’Agenzia di continuare ad avvalersi della collaborazione della Dott.ssa
Simonetta Momo per il supporto alle attività sopra richiamate;
Vista la nota Prot. n. 0002754/2008 dell’11.11.2008 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.S.L.
TO 3 l’autorizzazione al rinnovo del comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della Dott.ssa
Simonetta Momo con decorrenza dall’01.01.2009 fino al 31.12.2009, a seguito della disponibilità
espressa dall’interessata con nota del 11.11.2008, assunta al protocollo A.Re.S.S. n. 0002753/2008
dell’11.11.2008;
Vista la Determinazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO 3 n. 3 del 15.01.2009, assunta al
protocollo A.Re.S.S. n. 0000152/2009 del 16.01.2009, con la quale è stato autorizzato il comando a
tempo pieno della Dott.ssa Simonetta Momo per l’anno 2009 ;
Dato atto che la Dott.ssa Momo ha continuato a prestare attività presso l’A.Re.S.S., senza soluzione
di continuità, pur non essendo formalizzato il provvedimento autorizzatorio da parte dell’Azienda di
appartenenza, ma avviata comunque la richiesta formale da parte dell’Agenzia entro i termini di
scadenza;
Richiamato l’art. 6, comma 2, dello Statuto che stabilisce che il personale comandato presso
l’Agenzia mantenga la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento presso l’Ente
di provenienza, ad esclusione delle componenti variabili il cui ammontare può essere ridefinito dal
Direttore Generale dell’Agenzia in relazione alle responsabilità attribuite e al raggiungimento degli
obiettivi di risultato assegnati;
Vista la Deliberazione n. 151 del 14.08.2008 che ha approvato il nuovo “Sistema di valutazione del
personale non dirigente comandato a tempo pieno o prevalente presso l’A.Re.S.S;
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Ritenuto necessario procedere al rinnovo del comando della Dott.ssa Simonetta Momo, tenuto
conto delle funzioni svolte dalla medesima all’interno dell’Agenzia, attribuendo alla dipendente
l’acconto della retribuzione di risultato prevista presso l’azienda di appartenenza
Potranno altresì essere riconosciuti ulteriori compensi incentivanti derivanti dall’applicazione della
Deliberazione n. 151 del 14.08.2008, che verranno successivamente definiti con apposito
provvedimento;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 10/98
Vista la L. n. 241/1990 e la L.R. n. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 12-27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia )
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (P.A.S. 2009)
Visti i CC.NN.LL. del comparto Sanità

DE LIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

di disporre il rinnovo del comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della Dott.ssa
Simonetta Momo, Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto, dipendente
dell’A.S.L. TO 3, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 90%, a far data dal
01.01.2009 fino al 31.12.2009

–

di dare atto che la Dott.ssa Momo ha continuato a prestare attività presso l’A.Re.S.S., senza
soluzione di continuità, pur non essendo formalizzato il provvedimento autorizzatorio da
parte dell’Azienda di appartenenza, ma avviata comunque la richiesta formale da parte
dell’Agenzia entro i termini;

–

di confermare alla suddetta l’indennità di funzione conferita con la Deliberazione n. 37 del
28.02.2008;

–

di attribuire alla Dott.ssa Simonetta Momo l’acconto della retribuzione di risultato prevista
presso l’Azienda di appartenenza;.

–

Di impegnare la spesa complessiva prevista, pari ad €. 60.000,00, per il trattamento
economico fondamentale e la quota di acconto del trattamento accessorio al capitolo 30 del
bilancio dell’esercizio finanziario 2009.

Ai sensi dell’art. 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Oscar BERTETTO
PO/SC/ap
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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