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L’anno duemilanove, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 14.30 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: Rinnovo della convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.S.L. TO1 per la
Collaborazione della dipendente Dott.ssa Filomena BERTONE- Progetto
“Percorsi di continuità assistenziale dell’anziano”.

Deliberazione n. 26 del 29/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

Vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008 con la quale la Giunta Regionale ha rinnovato
l’“Accordo quadro quinquennale sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e
le Aziende Sanitarie Regionali, per lo studio e l’approfondimento delle problematiche
sanitarie”;
Preso atto che la Deliberazione sopra richiamata, come già previsto dalla D.G.R. n. 1-5496
del 13.03.2007, ha confermato che l’A.Re.S.S. si avvarrà, rispettando i limiti di cui all’art. 10,
comma 2, della L.R. 16.03.1998 n. 10, delle forme di collaborazione istituzionale previste
dall’Accordo Quadro per lo sviluppo delle attività di competenza, ivi comprese quelle volte al
perseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano di Attività e Spesa, annualmente approvato
dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11 della L.R. 16 marzo 1998, n. 10;
Richiamati l’art. 10 della legge 10/98, costitutiva dell’A.Re.S.S., e l’art. 6 dello Statuto, che
prevedono che l’Agenzia, non disponendo di una dotazione organica propria, si avvalga, per il
suo funzionamento, prevalentemente ed in modo continuativo di personale comandato dalla
Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali;
Con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 25 del 13.02.2008 è stata attivata
la collaborazione istituzionale presso l’A.Re.S.S., della Dott.ssa Filomena BERTONE, Profilo
di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto–Assistente Sanitario, dal 15.02.2008 al
31/12/2008, con impegno di una giornata alla settimana, di cui 4 ore fuori orario di servizio e
le restanti ore in orario di servizio, al fine per partecipare all’attuazione del Progetto “Percorsi
di continuità assistenziale dell’anziano”;
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 di Approvazione del Piano di Attività e Spesa
per l’anno 2009 che prevede la prosecuzione del Progetto “ Percorsi di continuità Assistenziale
nell’anziano” già previsto nel Piano di Attività e Spesa per l’anno 2008, in particolare
attraverso le attività di monitoraggio delle modalità organizzative e delle soluzioni assistenziali
poste in atto a livello delle singole Aziende;
Con la nota Prot. n. 0002997/2008 del 05.12.2008 l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.S.L. TO 1 di
Torino l’autorizzazione al rinnovo per l’anno 2009 della collaborazione istituzionale presso
l’A.Re.S.S., della Dott.ssa Filomena BERTONE, con impegno settimanale pari a quattro
giornate al mese, di cui 16 ore fuori orario di servizio e le restanti in servizio, considerata la
necessità dell’Agenzia di continuare ad avvalersi della professionalità della dipendente
suddetta, e formulando altresì una proposta di convenzione per disciplinare la collaborazione
medesima;
Con nota Prot. n. 151972/C2.09 del 19.12.2008, assunta al Protocollo dell’A.Re.S.S. al n.
000302/2008 del 23.12.2008, l’ASL TO1 ha espresso parere favorevole alla stipulazione della
convenzione proposta dall’Agenzia, modificando soltanto l’art. 2 della medesima
relativamente all’impegno orario, fissato in quattro giornate al mese di cui quattro ore per ogni
giornata fuori orario di sevizio e le restanti in orario di servizio, quale Collaborazione
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Istituzionale, ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30.09.2008, compatibilmente con gli impegni
derivanti dall’attività istituzionale;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO 1 di Torino n. 1388/A/10 del
31/12/2008, assunta al protocollo dell’A.Re.S.S. n. 0000100/2009 del 12.01.2009, con la
quale è stata approvata la stipulazione della convenzione con l’Agenzia, allegata al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che al dipendente in collaborazione compete, per le prestazioni rese in orario di
servizio, il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, così
come previsto dalla D.G.R. 15-9682 del 30.09.2008, che sarà corrisposto dall’Azienda, la
quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuti, il trattamento e le indennità per la missione
relativi agli spostamenti per raggiungere la sede dell’A.Re.S.S.., mentre saranno a carico di
quest’ultima le eventuali missioni richieste per le finalità strettamente inerenti l’attività
oggetto dell’incarico;
Dato atto che per le prestazioni oggetto dell’incarico svolte fuori dell’orario di servizio,
l’A.Re.S.S. corrisponderà la tariffa oraria di € 35,00 (I.V.A. e I.R.A.P. escluse) all’A.S.L.
TO1 previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Azienda;
Dato atto altresì che la Dott.ssa Bertone 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;
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (P.A.S. 2009)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di rinnovare la convenzione con l’A.S.L. TO1, allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione della dipendente dott.ssa
Filomena BERTONE, Profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto–Assistente
Sanitario, relativa al progetto “Percorsi di continuità assistenziale dell’anziano, per un
impegno orario di quattro giornate al mese, di cui quattro ore per ogni giornata fuori orario
di sevizio e le restanti in orario di servizio;
− di stabilire che la convenzione decorra dal 01.01.2009 al 31.12.2009;
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− di dare atto che la Dott.ssa Bertone 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;
− di dare atto che al dipendente in collaborazione compete, per le prestazioni rese in orario di
servizio, il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, così
come previsto dalla D.G.R. 15-9682 del 30.09.2008, che sarà corrisposto dall’Azienda, la
quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuti, il trattamento e le indennità per la
missione relativi agli spostamenti per raggiungere la sede dell’A.Re.S.S.., mentre saranno
a carico di quest’ultima le eventuali missioni richieste per le finalità strettamente inerenti
l’attività oggetto dell’incarico;
− di dare atto che per le prestazioni oggetto dell’incarico svolte fuori dell’orario di servizio,
l’A.Re.S.S. corrisponderà la tariffa oraria di € 35,00 (I.V.A. e I.R.A.P. escluse) all’A.S.L.
TO1 previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Azienda;
− di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista per le prestazioni rese fuori orario di
servizio, a decorrere dall’01.01.2009, pari a € 8.636,00, oltre a € 1.000,00 forfetari per le
eventuali missioni richieste dall’A.Re.S.S. per finalità strettamente inerenti l’attività
oggetto dell’incarico, per un totale complessivo pari a € 9.636,00 al cap. 30 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2009.

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

Dott. Oscar BERTETTO

PC/PO/SC/ap
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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