A

ress
Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Regione
Ente strumentale
dellaPiemonte
Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale C.so Palestro 3 – TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 78 del 30.03.2009

L’anno duemilanove, addì del mese di marzo alle ore 16.00 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 Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale TO5 per la collaborazione
fuori orario di servizio del dott. Gerardantonio COPPOLA.

Deliberazione n. 78 del 30/03/2009

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;
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;
Con deliberazione n. 17 del 31/01/2008 è stata approvata la convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L.
TO 5 per la collaborazione del dott. Gerardantonio Coppola, parte in orario di servizio, quale
collaborazione istituzionale gratuita, e parte fuori orario di servizio, con decorrenza dall’1.01.2008
fino al 31.12.2008;
Con D.G.R n. 61 – 10040 del 10.11.2008 è stato approvato il Piano di Attività e Spesa per l’anno
2009 nel quale è prevista la prosecuzione e l’ampliamento di numerosi progetti, già presenti
nell’anno 2008 e ulteriori linee progettuali da sviluppare, che richiedono un’attività di
coordinamento delle relazioni tra l’Agenzia e le Aziende Sanitarie;
Con nota Prot. n. 0002999/2008 del 05.12.2008, l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.S.L TO 5 di Chieri
l’autorizzazione al rinnovo della collaborazione per l’anno 2009 del dott.. Gerardantonio
COPPOLA, Dirigente Amministrativo, Direttore della Struttura Complessa Comunicazione e
Qualità dell’ASL TO5, per un impegno orario mensile di 60 ore, di cui 20 ore quale collaborazione
istituzionale gratuita, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008, e 40 ore fuori orario di
servizio per le attività di coordinamento delle relazioni tra l’Agenzia e le Aziende Sanitarie, con
riferimento ai progetti e all’attività complessiva dell’Agenzia;
Con nota Prot. n. 2502 del 16.01.2009 il Direttore Generale dell’A.S.L. TO 5 di Chieri ha
comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione, autorizzando esclusivamente l’impegno
orario fuori orario di servizio;
Dato atto che il trattamento economico del dipendente, per le prestazioni svolte fuori orario di
servizio, è a carico dell’A.Re.S.S. che corrisponderà all’A.S.L. TO 5 il compenso orario previsto
all’art. 5 della convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Azienda;
Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009 avente ad oggetto “Determinazione Tariffe orarie
corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di dipendenti
pubblici.”;
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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. 15-9682 del 30.09.2008
Vista la D.G.R. n 61 – 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa per l’anno 2009)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di approvare la convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO 5, allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione del dipendente dott. Gerardantonio
COPPOLA, Dirigente Amministrativo, Direttore della Struttura Complessa Comunicazione e
Qualità, relativa alle attività di coordinamento delle relazioni tra l’Agenzia e le Aziende
Sanitarie, con riferimento ai progetti e all’attività complessiva dell’A.Re.S.S., per un impegno
mensile massimo di 40 ore da prestare fuori dall’orario di servizio;

− di stabilire che la convenzione abbia durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
− di stabilire che l’impegno di spesa previsto, pari a € 30.500,00, per le prestazioni rese fuori
orario di servizio dal dipendente di cui trattasi, sarà iscritto al cap. 30/190 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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OGGETTO: Rinnovo Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale TO5 per la collaborazione
fuori orario di servizio del dott. Gerardantonio COPPOLA.
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

