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L’anno duemilanove, addì trenta del mese di marzo alle ore 15.15 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: Determinazione Tariffe orarie corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese
fuori orario di servizio da parte di dipendenti pubblici.

Deliberazione n. 75 del 30/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, costituita con Legge Regionale n. 10 del 16/03/1998,
quale Ente strumentale della Regione Piemonte, è dotata di personalità giuridica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Le norme di
organizzazione e di funzionamento, a norma dell’articolo 3, comma 2, sono disciplinate dallo
Statuto, approvato con D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999;
Ai sensi dell’art. 4 della citata Legge “Compiti e Attribuzioni”, l’Agenzia 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 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;
Richiamati l’art. 10 della Legge n. 10/98 e l’art. 6 dello Statuto dell’A.Re.S.S., che prevedono che
l’Agenzia, non disponendo di una dotazione organica propria, si avvalga, per il suo funzionamento,
di personale comandato dalla Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali
regionali;
Dato atto che la numerosità e l’articolazione dei progetti previsti nel Piano di Attività e Spesa
dell’Agenzia ha comportato finora la necessità di reperire un elevato numero di professionalità
provenienti, prevalentemente, dalle Aziende Sanitarie, al fine di consentire lo sviluppo progettuale
attraverso un approccio multidisciplinare;
Vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008 con la quale la Giunta Regionale ha rinnovato
l’“Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie
Regionali per lo studio e l’approfondimento delle problematiche sanitarie”, essendo decorso il
quinquennio di vigenza;
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;
Dato atto che le collaborazioni istituzionali, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008, sono
senza oneri per l’A.Re.S.S., spettando al personale dipendente il normale trattamento economico
previsto dalle vigenti norme contrattuali, a carico dell’Azienda di appartenenza, la quale si impegna
altresì a riconoscere, se dovuti, il trattamento e le indennità per la missione;
Tenuto conto che talvolta, per motivi legati al pieno adempimento delle funzioni istituzionali, gli enti
di appartenenza non concedono l’autorizzazione alla collaborazione presso l’A.Re.S.S. da parte dei
propri dipendenti, durante il normale orario di servizio;
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Valutata conseguentemente la necessità di regolamentare le modalità di definizione del compenso
per le suddette professionalità che sono autorizzate a svolgere attività esclusivamente fuori
dall’orario di servizio;
Visti i CC.NN.LL. della Dirigenza veterinaria/medica e sanitaria non medica che stabiliscono la
tariffa oraria massima di € 60,00 lordi per le prestazioni di consulenza, a seguito di convenzione tra
aziende sanitarie;
Ritenuto di far riferimento alla tariffa oraria di € 60, quale tariffa massima lorda, oltre all’I.R.A.P. e
all’I.V.A., se dovuta, per la collaborazione fuori orario di servizio da parte del personale dipendente
di altre Pubbliche Amministrazioni;
Ritenuto necessario procedere alla differenziazione delle tariffe orarie lorde, oltre all’I.R.A.P. e
all’I.V.A., se dovuta, per il personale dipendente del comparto e per quello della Dirigenza, come di
seguito esplicitato:
-

25 € per le categorie B e Bs
30 € per la categoria C
40 € per le categorie D e Ds
50 € per i Dirigenti con o senza responsabilità di articolazione organizzativa semplice
60 € per i Dirigenti con responsabilità di articolazione organizzative complesse/ direttore

Ritenuto che la tariffa prevista per il personale dipendente formalmente assegnato ad una categoria,
in casi eccezionali e solo in presenza di peculiarità oggettivamente riscontrabili di tipo formativo o
professionale, possa essere incrementata sino ad un massimo del 30%;
Rilevato che il personale effettuante consulenze fuori orario di servizio sopporta costi decrescenti
(per raggiungere la sede dell’Agenzia) all’aumentare del numero delle ore di presenza presso
l’A.Re.S.S. e conseguentemente dei relativi accessi;
Ritenuto pertanto di applicare un abbattimento percentuale sulle ore di prestazioni rese superiori a
sedici al mese, nella misura seguente:
-

da 1 a 16 ore nessun abbattimento;
da 17 a 24 ore abbattimento del 20 %
da 25 a 32 ore abbattimento del 30%
oltre 32 ore abbattimento del 40%

Ritenuto di stabilire che nel calcolo del monte ore complessivo mensile le frazioni orarie vengano
retribuite con le seguenti modalità:
-

inferiori a 30 minuti: nessun compenso;
pari o superiori a 30 minuti: 50% della tariffa oraria

Ritenuto altresì che le disposizioni di cui ai punti precedenti possano eventualmente subire deroghe
nell’ipotesi di particolari e specifiche diverse pattuizioni;
Ritenuto di fare salvi i compensi già pattuiti nei rapporti convenzionali in essere fino alla loro
naturale scadenza;
Tutto ciò premesso:
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Vista la L.R. 10/1998;
Visto la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e L.R. 7/2005
Visto il D.lgs. 165/2001, e s.m.i.;
Visti i CC.NN.L. vigenti

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di stabilire le seguenti fasce di tariffe orarie lorde, oltre all’I.R.A.P. e all’I.V.A., se dovuta, per le
prestazioni rese fuori orario di servizio dai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni:
-

25 € per le categorie B e Bs
30 € per la categoria C
40 € per le categorie D e Ds
50 € per i Dirigenti con o senza responsabilità di articolazione organizzativa semplice
60 € per i Dirigenti con responsabilità di articolazione organizzative complesse/ direttore

Di stabilire che la tariffa prevista per il personale dipendente formalmente assegnato ad una
categoria, in casi eccezionali e solo in presenza di peculiarità oggettivamente riscontrabili di tipo
formativo o professionale, possa essere incrementata sino ad un massimo del 30%;
Di applicare un abbattimento percentuale sulle ore di prestazioni rese superiori a sedici al mese,
nella misura seguente:
-

da 1 a 16 ore nessun abbattimento;
da 17 a 24 ore abbattimento del 20 %
da 25 a 32 ore abbattimento del 30%
oltre 32 ore abbattimento del 40%

Di stabilire che nel calcolo del monte ore complessivo mensile le frazioni orarie vengano retribuite
con le seguenti modalità:
-

inferiori a 30 minuti: nessun compenso;
pari o superiori a 30 minuti: 50% della tariffa oraria

Di stabilire che le disposizioni di cui ai punti precedenti possano eventualmente subire deroghe
nell’ipotesi di particolari e specifiche diverse pattuizioni;
Di fare salvi i compensi già pattuiti nei rapporti convenzionali in essere fino alla loro naturale
scadenza;
Di stabilire che gli impegni di spesa saranno assunti nei successivi provvedimenti di approvazione
delle convenzioni, con i rispettivi Enti di appartenenza dei dipendenti in collaborazione fuori orario
di servizio con l’A.Re.S.S.;

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.
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Dott. Oscar BERTETTO
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OGGETTO: Determinazione Tariffe orarie corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese
fuori orario di servizio da parte di dipendenti pubblici.
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 02/04/2009 al 16/04/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 02/04/2009

