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L’anno duemilanove, addì ventitrè del mese di febbraio alle ore 12.15 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: Convenzione tra l’A.Re.S.S. Piemonte e la Congregazione Figlie della
Carità di S. Vincenzo de’ Paoli - Presidio Sanitario “Gradenigo” per la Collaborazione
Istituzionale gratuita delle dipendenti Cecilia DEIANA e Maria Rosa CANE.

Deliberazione n. 45 del 23/02/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge 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;
Con D.G.R. 61 – 10040 del 10.11.2008 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attività
e Spesa per l’anno 2009 nel quale è prevista la prosecuzione dei progetti “Sviluppo di
modelli innovativi nel settore della logistica” e “Clinical Governance”;
Ai sensi dell’art. 10 della legge 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, l’Agenzia non dispone di
personale proprio, ma si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato dalla
Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali;
Vista la Deliberazione n. 81 del 08.05.2008 con la quale è stata approvata la convenzione tra
l’A.Re.S.S. Piemonte e il Presidio Sanitario “Gradenigo” per la collaborazione istituzionale
gratuita della Dott.ssa Cecilia DEIANA, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto –
Infermiere, al fine di supportare lo sviluppo del progetto“Clinical Governance”, per un impegno
pari a 5 ore settimanali, in orario di servizio;
Vista la Deliberazione n. 86 del 14.05.2008 con la quale è stata approvata la convenzione tra
l’A.Re.S.S. Piemonte e il Presidio Sanitario “Gradenigo” per la collaborazione istituzionale
gratuita della Dott.ssa Maria Rosa CANE, Responsabile dell’Unità Operativa Pianificazione e
Controllo, al fine di supportare lo sviluppo del progetto“Sviluppo di modelli innovativi nel
settore della logistica”, per un impegno pari a 2 giorni al mese, in orario di servizio;
Ritenuto necessario continuare ad avvalersi della collaborazione delle dipendenti suddette per
lo sviluppo dei progetti sopra richiamati;
Con la nota Prot. n. 0002995/2008 del 05.12.2008 l’A.Re.S.S. ha chiesto al Presidio Sanitario
“Gradenigo” l’autorizzazione al rinnovo per l’anno 2009 della collaborazione istituzionale
gratuita presso l’A.Re.S.S. delle dipendenti suddette, con i medesimi impegni orari previsti
per l’anno 2008;
Vista la nota Prot. n. 291/2009 del 05.02.2009, pervenuta al protocollo dell’A.Re.S.S. al n.
0000421/2009 del 11.02.2009, con la quale il Direttore Generale del Presidio Sanitario
“Gradenigo” ha espresso parere favorevole al rinnovo, per l’anno 2009, della convenzione
per l’attività di collaborazione istituzionale della Sig.re Maria Rosa CANE e Cecilia DEIANA
secondo l’impegno orario richiesto dall’A.Re.S.S.;
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Visto il testo convenzionale proposto dall’A.Re.S.S. con la nota sopra richiamata e approvato
dal Presidio Gradenigo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che il trattamento economico delle Sig.re Maria Rosa CANE e Cecilia DEIANA,
quali Collaborazioni Istituzionali gratuite, così come previsto dall’art. 3 della convenzione
allegata al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso:
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. 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa 2009)
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare il rinnovo della convenzione con la Congregazione Figlie della Carità di S.
Vincenzo de’ Paoli - Presidio Sanitario “Gradenigo” allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, per le collaborazioni istituzionali gratuite delle
Sig.re:
•

•

Maria Rosa CANE, Responsabile dell’Unità Operativa Pianificazione e
Controllo, con un impegno pari a 2 giorni al mese in orario di servizio, per lo
sviluppo del progetto “Sviluppo di modelli innovativi nel settore della
logistica”;
Cecilia DEIANA, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto –Infermiere,
con un impegno pari a 5 ore settimanali in orario di servizio per lo sviluppo del
progetto “Clinical Governance”

− di dare atto che la convenzione decorre dal 01.01.2009 al 31.12.2009;
− di dare atto che il trattamento economico per le prestazioni rese dalle dipendenti sopra
richiamate è a carico del Presidio Sanitario “Gradenigo”, quali Collaborazioni Istituzionali
gratuite, così come previsto dall’art. 3 della convenzione allegata al presente
provvedimento;
− di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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/SC/pt
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