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L’anno, duemilanove, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 15.30 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 convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO 1 di Torino per le attività di
gestione dei servizi informatici dal 01.01.2009 al 30.04.2009

Deliberazione n. 30 del 29/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnico-scientifico 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 10 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia non dispone di personale
proprio, ma si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato dalla Regione, dalle
Aziende Sanitarie e dagli Enti Locali Regionali, nei limiti del contingente fissato dal proprio
Statuto, approvato con D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999;
Vista la Deliberazione n. 47 del 4.4.2007 avente ad oggetto “ Convenzione tra l’A.Re.S.S. e
l’A.S.L. 1 di Torino per le attività di gestione dei servizio informatici- Periodo 01.02.2007 –
31.12.2007”;
Vista la Deliberazione n. 31 del 18.02.2008 di rinnovo della convenzione in oggetto per l’anno
2008;
Considerata la necessità di garantire la continuità e la prosecuzione delle attività già intraprese,
relative al supporto tecnico nella gestione dei servizi informatici dell’A.Re.S.S, in particolare
assistenza manutentiva ordinaria ed implementativa, intranet, internet e posta elettronica, attività di
sviluppo software, attività di formazione nei confronti del personale dell’A.Re.S.S.;
Vista la nota Prot. n. 0003059/2008 dell’11.12.2008 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.S.L.
TO 1 di Torino la disponibilità al rinnovo della convenzione, dall’01.01.2009 al 30.04.2009,
attraverso la collaborazione dei seguenti dipendenti dell’Azienda:
− Santacroce Antonia
− Saffioti Giuseppe
per un tetto massimo complessivo pari a 50 ore mensili ciascuno, fuori orario di servizio;
Ritenuto opportuno per l’Agenzia procedere al rinnovo della convenzione suddetta per un periodo
inferiore all’anno, nelle more di ulteriori valutazioni in merito alla riorganizzazione dei servizi
informatici;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO 1 n. 1365/A. 10/08 del 24.12.2008,
assunta al Protocollo A.Re.S.S. n .0000079/2009 del 12.01.2009, con la quale è stata approvata la
convenzione proposta dall’A.Re.S.S. con la nota sopra richiamata, per il periodo 01.01.2009
30.04.2009;
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Ritenuto, per le motivazioni esplicitate sopra, di approvare la convenzione con l’A.S.L. TO 1,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Stabilito che l’A.Re.S.S. corrisponderà all’A.S.L. TO1, per le prestazioni rese dai dipendenti
suddetti al di fuori dell’orario di servizio, un compenso orario di € 35,00 (oltre I.V.A. e I.R.A.P),
secondo le modalità previste in convenzione;
Dato atto che i dipendenti suddetti ha continuato a prestare attività per conto dell’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. 10/1998,
Vista la D.G.R. n. . n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005
Visto il D. Lgs. 165/2001

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di rinnovare la convenzione con l’A.S.L. TO1 di Torino per il periodo 01.01.200930.04.2009, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le
attività di gestione dei servizi informatici rese dai seguenti dipendenti dell’Azienda
Sanitaria medesima:




Giuseppe SAFFIOTI
Antonia SANTACROCE

per un tetto massimo complessivo pari a 50 ore mensili ciascuno, fuori orario di servizio;
-

di dare atto che i dipendenti suddetti ha continuato a prestare attività per conto
dell’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 stabilire che l’A.Re.S.S. corrisponderà all’A.S.L. TO1, per le prestazioni rese dai
dipendenti al di fuori dell’orario di servizio, un compenso orario di € 35.00 (oltre I.V.A. e
I.R.A.P.) secondo le modalità previste in convenzione;

-

di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista pari a € 18.000,00 al Cap. 155 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

PO/PC/SC
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