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L’anno duemilanove, addì venti del mese di aprile alle ore 11.30 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: Approvazione convenzione ASL TO2 per prestazioni fuori orario di servizio, da
parte del Dott. Sergio MARTELLI.

Deliberazione n. 93 del 27/04/2009

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;
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;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0002926 del 27.11.2008, con cui è stato chiesto all’A.S.L. TO2 il
rinnovo delle collaborazioni istituzionali gratuite in orario di servizio dei dipendenti già in
collaborazione istituzionale nell’anno 2008, tra i quali il Dott. Sergio Martelli, Dirigente Medico,
Direttore di Struttura Complessa Malattie Metaboliche e Diabetologia, per un impegno di 40 ore
mensili per il supporto ai progetti inerenti i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali;
Vista la nota di riscontro dell’Azienda, Prot. n. 505/08 del 8.01.2009, con la quale è stata
autorizzata la collaborazione del Dott. Sergio Martelli, per un impegno ridotto a 20 ore mensili in
orario di servizio, nell’ambito dell’accordo quadro sopra richiamato;
Vista la successiva nota dell’A.Re.S.S., Prot. 000647/2009 del 2.03.2009, con cui è stato chiesto
l’incremento dell’impegno orario per ulteriori 20 ore mensili, fuori dall’orario di servizio, in
considerazione delle necessità di sviluppo progettuale, nonché dell’esigenza di coinvolgere il
dipendente in altri progetti dell’Agenzia;
Vista la nota di autorizzazione dell’A.S.L. TO2, Prot. n. 15417 del 23.0.3.2009, per il periodo
01.01.2009-31.12.2009, a seguito dell’acquisizione del parere favorevole del Direttore del
Dipartimento di Medicina;
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Tenuto conto che il dipendente suddetto ha prestato la propria collaborazione presso l’A.Re.S.S. già
nell’anno 2008 e pertanto ha continuato a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità,
in misura superiore a 20 ore mensili autorizzate in orario di servizio;
Considerato che l’A.Re.S.S. con la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009 ha approvato un
regolamento relativo alle tariffe orarie da corrispondere per prestazioni rese fuori orario di servizio
da parte di dipendenti pubblici;
Ritenuto necessario sanare la situazione pregressa, retribuendo le prestazioni rese fuori dall’orario
di servizio, anche in assenza di approvazione formale dell’atto convenzionale tenuto dei tempi di
approvazione del regolamento suddetto;
Dato atto che per le prestazioni in orario di servizio il trattamento economico del dipendente Dott.
Sergio Martelli, è a carico dell’A..S.L TO2, quale Collaborazione Istituzionale, così come previsto
dalla D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008, mentre le prestazioni rese fuori dall’orario di servizio sono
a carico dell’A.Re.S.S., secondo le modalità previste nella convenzione concordata con l’Azienda di
appartenenza, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
Viste la dichiarazione di accettazione del dipendente suddetto relativa alle tariffe previste nel
Regolamento di cui alla Deliberazione n. 75 del 30.03.2009;
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 Deliberazione n. 75 del 30.03.2009

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di approvare, in sanatoria, la convenzione, allegata al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale, per la collaborazione, fuori dall’orario di servizio, del Dott. Sergio
Martelli, dipendente dell’A.S.L. TO2, Dirigente Medico, Direttore di Struttura Complessa
Malattie Metaboliche e Diabetologia, per un numero massimo mensile di ore pari a 20, oltre a
quelle prestate in orario di servizio e già autorizzate nell’ambito dell’accordo quadro di cui in
premessa, al fine di supportare i Progetti relativi ai Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
e Psicologia dell’età evolutiva;
− Di stabilire che la suddetta convenzione decorra retroattivamente dal 01.01.2009 fino al
31.12.20009, tenuto conto che dipendente di cui trattasi ha prestato la propria collaborazione
presso l’A.Re.S.S. già nell’anno 2008 e pertanto ha continuato a svolgere la propria attività a
tutt’oggi senza soluzione di continuità, anche in assenza di approvazione formale dell’atto
convenzionale;
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-

Di dare atto che per le prestazioni in orario di servizio il trattamento economico del
dipendente Dott. Sergio Martelli, è a carico dell’A..S.L TO2, quale Collaborazione
Istituzionale, così come previsto dalla D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008, mentre le
prestazioni rese fuori dall’orario di servizio sono a carico dell’A.Re.S.S., secondo le modalità
previste nella convenzione allegata al presente provvedimento qual parte integrante e
sostanziale;

-

Di impegnare la spesa complessiva prevista pari a € 15.000,00 al Cap. 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/ap
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OGGETTO: Approvazione convenzioni per prestazioni in orario e fuori orario di servizio, da
parte dei dipendenti dell’’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni Battista di Torino.

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 30/04/2009 al 14/05/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 30/04/2009

