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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 94 del 27.04.2009

L’anno duemilanove, addì ventisette del mese di aprile alle ore 11.45 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: Proroga Borsa di Studio Dott.ssa Lorenza LATONI. Progetto “Percorsi
assistenziali nell’autismo e nei disturbi pervasivi dello sviluppo”.

Deliberazione n. 94 del 27.04.2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari, e dell’art. 6 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 12-27402 del 24.05.1999, la medesima
si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato dalla Regione, dalle Aziende Sanitarie
e dagli Enti Locali Regionali e, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività, può, tra l’altro,
erogare borse di studio e di ricerca;
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 140 del 29.10.2007 è stata conferita alla
Dott.ssa Lorenza LATONI, una borsa di studio relativa ai “Percorsi assistenziali nell’autismo e nei
disturbi pervasivi dello sviluppo”, per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 02.11.2007;
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 201 del 30.10.2008 è stata prorogata la
suddetta borsa di studio 6 mesi, con decorrenza dal 02.11.2008;
Con nota, Prot. A.Re.S.S. n. 001321/2009 del 21.04.2009, il referente del progetto sopra richiamato
ha proposto la proroga della borsa di studio di ulteriori 6 mesi al fine di :
• completare la pubblicizzazione dei risultati ;
• ampliare a tutto il territorio regionale la racconta dei dati sui percorsi seguiti dalle diverse
A.S.L. e dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, nell’ipotesi di adulti affetti da
autismo;
Considerato che la Dott.ssa Lorenza LATONI, ha già acquisito conoscenza ed esperienza circa le
metodologie di lavoro e gli strumenti di analisi adottati, collaborando al progetto di cui trattasi;
Visto il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di studio, che all’art. 20
prevede che le borse di studio possano essere prorogate per un periodo massimo complessivo pari a
36 mesi, comprensivi del conferimento iniziale;
Vista la nota Prot. n. 0001344/2009 del 22.04.2009 con cui è stata chiesta alla Dott.ssa Lorenza
LATONI, titolare della borsa di studio di cui trattasi, la disponibilità all’ulteriore proroga della
medesima, per la durata di 6 mesi a decorrere dal 02.05.2009;
Vista la disponibilità espressa dall’interessata con nota Prot. n. 0001356/2009 del 24.04.2009;
Tutto ciò premesso,
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Visto la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la Deliberazione n. 205 del 30.10.2008 (Regolamento per il conferimento e lo svolgimento
delle Borse di studio)
Vista la D.G.R. n. 61- 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa anno 2009)
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DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate
- Di prorogare, con decorrenza dal 02.05.2009 e fino al 01.11.2009, la borsa di studio
conferita alla Dott.ssa Lorenza LATONI, con impegno di 30 ore settimanali, per il progetto
Percorsi assistenziali nell’autismo e nei disturbi pervasivi dello sviluppo, previsto nel Piano di
Attività e Spesa anno 2009;
- Di approvare l’integrazione del contratto, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
- Di impegnare la spesa complessiva prevista pari a € 10.937,00 al cap. 145/190 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2009.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero
fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Oscar BERTETTO

PO/PC/SC/pt
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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

