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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione tra l’ A.Re.S.S. e l’A.O.U. S. Giovanni Battista di
Torino per lo svolgimento di attività in campo epidemiologico.

Deliberazione n. 101 del 11.05.2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
La L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’A.Re.S.S., prevede che l’Agenzia svolga funzioni di
supporto tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e supporto
metodologico alle Aziende Sanitarie Regionali;
L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 12–27402 del 24.05.1999, stabilisce che, nell’ambito
dei compiti stabiliti dalla legge, l’Agenzia persegue gli obiettivi contenuti nel Piano di Attività e
Spesa, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R. 10/98;
La Giunta regionale del Piemonte con propria Deliberazione n. 37 - 25948 del 16.11.1998 ha
istituito la Rete regionale di epidemiologia e con Deliberazione n. 10 - 29156 del 17.01.2000 ne ha
precisato i compiti, che consistono nella realizzazione di programmi epidemiologici, di
sorveglianza, studio e valutazione, e dettato le regole di funzionamento, in funzione degli indirizzi
definiti dalle direzioni competenti dell’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, in
coordinamento con l’A.Re.S.S.;
Considerato che all’interno della Rete sono presenti competenze specifiche e diversificate alcune
delle quali direttamente coinvolgibili per il conseguimento degli obiettivi nuovamente previsti dal
Piano di attività e Spesa dell’A.Re.S.S per l’anno 2009 ed in particolare il C.P.O. Piemonte (Centro
di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte) con le sue due
strutture complesse di epidemiologia dei tumori attivate presso l’A.O.U. San Giovanni Battista di
Torino ;
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 Deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 03.10.2007, che ha approvato
la
convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento di
attività in campo epidemiologico, per la durata di un anno con decorrenza dal 09.10.2007;
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 di approvazione del Piano di Attività e Spesa
dell’A.ReS.S. per l’anno 2009 che prevede la prosecuzione del progetto “Health Technology
Assessment”, già presente nella scheda 5 del P.A.S. 2008, progetto che necessita, per essere
sviluppato, di un’analisi che contempli anche agli aspetti epidemiologici;
Ritenuto necessario continuare ad avvalersi del contributo qualificato dell’A.O.U. San Giovanni
Battista di Torino, Azienda Sanitaria che gestisce gran parte dei servizi di epidemiologia nell’area
torinese;
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Con nota Prot. n. 002244/2008 del 23.09.2008 l’A.Re.S.S ha chiesto all’A.O.U. San Giovanni
Battista di Torino la disponibilità al rinnovo della convenzione per la collaborazione in campo
epidemiologico;
Con nota Prot. n. 0024888 del 27.03.2009, Prot. A.Re.S.S. n. 001153/2009 del 07.04.2009,
l’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino ha espresso la propria disponibilità al rinnovo della
suddetta convenzione per la durata di un anno con decorrenza dal 09.10.2008, individuando le
risorse umane necessarie in termini di personale dipendente, sulla base della disponibilità espressa
dagli interessati, e autorizzando i medesimi a svolgere l’attività in parte fuori dall’orario di servizio;
Tenuto conto che i dipendenti autorizzati hanno prestato la propria collaborazione presso
l’A.Re.S.S. già nell’anno 2008 e pertanto hanno continuato a svolgere la propria attività senza
soluzione di continuità;
Dato atto che il personale dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, che ha manifestato la
disponibilità a collaborare con l’Agenzia, presterà la propria attività parte in orario di servizio a
carico dell’Azienda di appartenenza, quale Collaborazione Istituzionale gratuita, così come previsto
dalla D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008, e parte fuori orario di servizio a carico dell’A.Re.S.S., con
le modalità e le tariffe previste nel disciplinare allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale,
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, in considerazione del
tempo trascorso tra la richiesta inviata dall’A.Re.S.S. e il riscontro formale dell’Azienda
Ospedaliera e dei tempi di approvazione del Regolamento suddetto;
Visto il testo di convenzione all’uopo concordato tra le parti, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Viste le dichiarazioni di accettazione dei dipendenti relative alle tariffe previste nel Regolamento di
cui alla Deliberazione n. 75 del 30.03.2009;
Vista la legge regionale n. 10/1998,
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L.241/90 e s.m.i.
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 2009)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

di approvare, in sanatoria, la convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.O.U. S. Giovanni Battista
di Torino, con i relativi allegati tecnici n. 2 “Qualità” e n. 3 “Health Technology
Assestment”, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
per lo svolgimento di attività in campo epidemiologico;
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–

di stabilire che la convenzione decorre retroattivamente dal 09.10.2008 per la durata di un
anno, tenuto conto che i dipendenti autorizzati prestavano la propria collaborazione già
nell’anno 2008 e pertanto hanno continuato a svolgere la propria attività senza soluzione di
continuità, anche in assenza di approvazione formale dell’atto convenzionale;

–

di dare atto che le attività sono svolte dal personale dipendente dell’A.O.U. S. Giovanni
Battista di Torino, parte in orario di servizio, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del
30.09.2008, e parte fuori orario di servizio a carico dell’A.Re.S.S., con le modalità e le
tariffe previste nella convenzione;

–

di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista pari a € 52.000,00 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/SC/ap
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OGGETTO: Rinnovo della Convenzione tra l’ A.Re.S.S. e l’A.O.U. S. Giovanni Battista di
Torino per lo svolgimento di attività in campo epidemiologico.
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 11/05/2009 al 27/05/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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