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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 80 del 16.04.2009

L’anno duemilanove, addì sedici del mese di aprile 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: Nomina Commissione per la valutazione proposte di progettazione e
gestione di un processo partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O.
O.I.R.M. Sant’Anna.

Deliberazione n. 80 del 16/04/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

Vista la Delibera n. 20 del 22.01.2009 avente ad oggetto: “Avviso per la raccolta di una
proposta per la progettazione e gestione di un processo partecipativo sul futuro dei Presidi
ospedali afferenti all’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 5 del 05.02.2009;
Rilevato che a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, entro il termine di scadenza
(23.03.2009 ore 12.00), sono pervenute n. 10 offerte di partecipazione alla procedura;
Ritenuto necessario, come previsto dal suddetto Avviso, procedere alla nomina della
commissione, al fine di esaminare le proposte progettuali pervenute;
Ritenuto, per ragioni di opportunità, di individuare tra i membri della Commissione,
presieduta dal Direttore Generale dell’A.Re.S.S., i Direttori Generale e Sanitario dell’A.O.
O.I.R.M. Sant’Anna;
Ritenuto altresì di individuare, quali ulteriori membri della Commissione:
- la Dott.ssa Monica Viale, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto,
dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, comandata a tempo pieno presso
l’A.Re.S.S., Referente del Progetto;
- il Dott. Giovanni Magnano, Dirigente del Settore Edilizia Sociale, del Comune di Torino,
esperto della materia;
- la Sig.ra Cinzia Gaudiano, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S. in
qualità di segretario verbalizzante;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008, che stabilisce in € 200,00
forfetari il gettone di presenza per le Commissioni Giudicatrici delle pubbliche selezioni per il
conferimento di borse di studio presso l’A.Re.S.S.;
Ritenuto di applicare i medesimi compensi per la Commissione di cui al presente
provvedimento;
Ritenuto altresì di non corrispondere il gettone di presenza al Direttore Generale e Sanitario
dell’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna e al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., tenuto conto che il
compenso percepito da questi ultimi è da intendersi onnicomprensivo per l’attività
istituzionale da svolgere;
Visto l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs 165/2001 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Tutto ciò premesso:

Deliberazione n. 80 del 16/04/2009

Vista la Legge regionale n. 10/1998,
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Vista la D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008 (P.A.S. per l’anno 2009),
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15/12/2008
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 22/01/2009

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di nominare la Commissione per la valutazione delle proposte pervenute, a seguito di
Avviso pubblico, relative alla progettazione e gestione di un processo partecipativo sul
futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna, come segue:







Dott. Oscar Bertetto, Direttore Generale dell’A.Re.S.S.;
Dott. Walter Arossa, Direttore Generale dell’A.O. O.I.R.M. Sant’Anna;
Dott.ssa Maria Renata Ranieri, Direttore Sanitario dell’A.O. O.I.R.M.
Sant’Anna;
Dott.ssa Monica Viale, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto,
dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, comandata a tempo
pieno presso l’A.Re.S.S., Referente del Progetto, in qualità di membro esperto;
Dott. Giovanni Magnano, Dirigente del Settore Edilizia Sociale, del Comune di
Torino, in qualità di membro esperto;
Sig.ra Cinzia Gaudiano, con contratto di somministrazione lavoro presso
l’A.Re.S.S., in qualità di segretario verbalizzante;

-

Di corrispondere ai membri esperti e al segretario verbalizzante il gettone di presenza
nella misura di € 200,00, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del
15.12.2008;

-

Di non corrispondere il medesimo gettone ai Direttori Generale e Sanitario dell’A.O.
O.I.R.M. Sant’Anna e al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., tenuto conto che il compenso
percepito da questi ultimi è da intendersi onnicomprensivo per l’attività istituzionale da
svolgere;

-

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 600,00 al Cap. 135 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/ap
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OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione proposte di progettazione e
gestione di un processo partecipativo sul futuro dei Presidi ospedalieri afferenti all’A.O.
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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 17/04/2009 al 01/05/2009.
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Torino, lì 17/04/2009

