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Deliberazione n. 48 del 23.02.2009

L’anno duemilanove, addì ventitrè del mese di febbraio alle ore 13.00 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 collaborazione fuori orario di servizio per lo svolgimento di attività di
Prevenzione e Protezione D. Lgs. 81/2008 – Sig.ri Davide INSALATA e
Francesco MAZZOCCHI.

Deliberazione n. 48 del 23/02/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Con legge regionale 16 marzo 1998 n. 10 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.) quale ente strumentale della Regione, prevedendo per la medesima funzioni
di supporto tecnico scientifico all’Assessorato alla Sanità e supporto metodologico alle Aziende
Sanitarie Regionali;
Visto il D. Lgs. 80/2008 che prevede che il datore di lavoro utilizzi il servizio di prevenzione e
protezione per l’individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro;
Considerato che l’Agenzia non dispone di personale proprio e che per svolgere con continuità
l’attività sopra richiamata, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre dotarsi di
specifiche professionalità;
Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 12.06.2008 è stata rinnovata per l’anno
2008 la convenzione disciplinante i rapporti con l’A.S.L. TO 5 per lo svolgimento delle attività di
prevenzione e sicurezza di cui al citato decreto legislativo;
Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 12.06.2008 è stata rinnovata la
convenzione con l’Azienda sanitaria locale TO5 di Chieri per l’esercizio della funzione di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’anno 2008, affidato al Sig. Davide
INSALATA;
Considerata la necessità, per l’A.Re.S.S., di continuare ad avvalersi della collaborazione dei
dipendenti dell’A.S.L. TO 5, Sig. Davide INSALATA, come Responsabile e Addetto al Servizio
Prevenzione / Protezione e del Sig. Francesco MAZZOCCHI, come Addetto al suddetto Servizio ex
D.lgs n. 81/2008;
Visto l’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che le pubbliche amministrazioni non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;
Dato atto che con nota Prot. n. 000394/2009 del 10.02.2009 l’A.Re.S.S. ha chiesto, per i suddetti
dipendenti, l’autorizzazione all’A.S.L. TO 5, per l’anno 2009, a svolgere attività fuori orario di
servizio per un impegno di 190 ore annue complessive;
Dato atto che con nota protocollo del 12.02.2009, assunta al protocollo A.Re.S.S. al n.
0000521/2009 del 19.02.2009, l’A.S.L. TO 5 ha autorizzato i Sig.ri Davide INSALATA a svolgere
l’attività di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione con funzioni di Responsabile e
Francesco MAZZOCCHI a svolgere l’attività di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, a
seguito delle richieste formali dell’Agenzia e dei dipendenti medesimi;
Ritenuto di applicare la medesima tariffa oraria prevista per l’anno 2008, pari a €43,40
onnicomprensivi, previa rendicontazione delle ore prestate da parte dei suddetti dipendenti.
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;
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Visto l’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 12.06.2008

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di conferire ai dipendenti dell’A.S.L. TO 5, Sig.ri:
•
•

Davide INSALATA l’incarico relativo allo svolgimento dei compiti di Addetto e
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
Francesco MAZZOCCHI l’incarico di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione;

con un impegno orario complessivo di 190 ore annue, al di fuori del normale orario di servizio, per
l’anno 2009, a seguito dell’autorizzazione fornita dall’ente di appartenenza;
− di stabilire che la retribuzione prevista, pari a € 43,40 all’ora onnicomprensiva, verrà liquidata
direttamente agli interessati previa rendicontazione delle ore prestate da parte dei suddetti
dipendenti.
− Di impegnare la spesa onnicomprensiva annua prevista pari a € 9.500,00 al Cap n. 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/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 26/02/2009 al 12/03/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 26/02/2009.

