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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 31 del 29.01.2009

L’anno duemilanove, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 15.45 negli Uffici ove ha sede
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Rinnovo della borsa di studio relativa al Progetto “Bilancio Sociale, Bilancio di
Missione, Carta etica aziendale”. Dott.ssa Patrizia GUGGINO.

Deliberazione n. 31 del 29/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Con Legge Regionale 16 marzo 1998 n. 10 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari, quale ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, prevedendo per la
medesima funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e
supporto metodologico alle Aziende sanitarie regionali;
In base all’art. 10 della citata Legge e all’art. 6 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 12-27402 del
24.05.1999, l’Agenzia si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato dalla Regione
Piemonte, dalle Aziende Sanitarie e dagli Enti Locali regionali e, per lo svolgimento di particolari e
specifiche attività, può, tra l’altro, erogare borse di studio e di ricerca;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 104 del 13.08.2007 con la quale è
stata indetta pubblica selezione per titoli per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per il Progetto
“Bilancio Sociale, Bilancio di Missione, Carta etica aziendale”, di cui alla Scheda A, codice 2.2) del
Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. anno 2007, approvato con D.G.R. n. 1-5496 del 13.03.2007
e modificato con D.G.R. n. 5-5659 del 10.04.2007;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 127 del 08.10.2007 con la quale è stata
conferita alla Dott.ssa Patrizia Guggino la borsa di studio per supportare il suddetto progetto, per la
durata di un anno a decorrere dal 19.10.2007 e con un impegno di 20 ore settimanali;
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 di approvazione del Piano di Attività e Spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009 nel quale è prevista la prosecuzione del progetto “Bilancio Sociale,
Bilancio di Missione, Carta etica aziendale”, già previsto nel Piano di Attività per l’anno 2008;
Vista la proposta di rinnovo della borsa di studio, formulata dal Referente del Progetto sopra
richiamato, Prot. A.Re.S.S. n. 0000041/2009 del 09.01.2009, per la durata di 6 mesi e con un
impegno orario ridotto a 16 ore settimanali, al fine di supportare la fase di sperimentazione e di
implementazione delle linee guida nella redazione del Bilancio Sociale con le Aziende pilota
partecipanti al progetto;
Valutata la necessità per l’Agenzia di continuare a disporre di professionalità, che abbiano acquisito
la piena conoscenza delle metodologie di lavoro e la padronanza degli strumenti di analisi adottati,
attraverso l’attività già svolta presso l’A.Re.S.S.;
Visto l’art. 20 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di studio, che
prevede che le borse di studio possano essere prorogate per un periodo massimo complessivo pari a
36 mesi, comprensivi del conferimento iniziale;
Ritenuto necessario, per le motivazioni esplicitate sopra, rinnovare per un semestre la borsa di
studio conferita alla Dott.ssa Patrizia Guggino, portatrice di conoscenze e capacità necessarie;
Vista la nota Prot. n. 000067/2009 del 12.01.2009 con cui è stata chiesta alla Dott.ssa Patrizia
Guggino la disponibilità al rinnovo della borsa di studio per un periodo di sei mesi e contestuale
riduzione dell’impegno orario da 20 a 16 ore settimanali, su proposta del Referente suddetto;
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Vista la disponibilità espressa dalla Dott.ssa Patrizia Guggino con la nota del 26.01.2009, assunta
al Protocollo dell’A.Re.S.S. n. 0000224/2009 del 26.01.2009, al rinnovo della borsa di studio nei
termini suddetti con decorrenza dal 2.02.2009;
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento al referente del Progetto competono le funzioni di vigilanza e
controllo, nonché di seguire il borsista nell’esecuzione dei singoli atti, sostenendolo con azioni
formative e di training, oltre a formulare una valutazione finale sui risultati raggiunti;

Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998;
Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e L.R. 7/2005;
Visto 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;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 30.10.2008 (Regolamento per il
conferimento e lo svolgimento delle Borse di studio);

DELIBERA
-

Di rinnovare con decorrenza dal 02.02.2009 e fino al 01.08.2009, la borsa di studio
conferita alla Dott.ssa Patrizia Guggino, con un impegno settimanale di 16 ore, per
supportare la fase di sperimentazione e di implementazione delle linee guida nella redazione
del Bilancio Sociale con le Aziende pilota partecipanti al Progetto “Bilancio Sociale,
Bilancio di Missione, Carta etica aziendale”, previsto nel Piano di Attività dell’anno 2009,
approvato con D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008;

-

Di approvare il contratto con Dott.ssa Patrizia Guggino, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

− Di impegnare la spesa complessiva prevista, pari a € 5.833,00 al cap. 145/190 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2009;

Dott. Oscar BERTETTO

PO/PC/SC/pt
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