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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 107 del 25.05.2009

L’anno duemilanove, addì venticinque del mese di maggio alle ore 15.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Formazione professionale del personale dell’Agenzia regionale per i servizi
sanitari per l’anno 2009

Deliberazione n 107 del 25/05/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

l’Agenzia regionale per i servizi sanitari, quale ente strumentale della Regione Piemonte, svolge
funzioni di supporto tecnico-scientifico all’Assessorato regionale alla tutela della Salute e Sanità e
di supporto metodologico alle aziende sanitarie regionali;
Visto l’articolo 2, comma 1, della medesima legge, che qualifica l’Agenzia come ente dotato di
personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica;
Richiamati l’art. 10 della L.R. 10/98 e l’art. 6 dello Statuto, che prevedono che l’Agenzia, non
disponendo di una dotazione organica propria, si avvalga di personale comandato dalla Regione
Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti locali regionali;
Considerato altresì che l’Agenzia si avvale anche di personale con contratto di somministrazione
lavoro per sopperire allo svolgimento delle attività amministrative e di segreteria;
Visto il D.l.g.s. n. 165 del 30.03.2001 che all’art. 7, comma 4, stabilisce l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di curare la formazione e l'aggiornamento del personale e l'adeguamento
dei programmi formativi, per contribuire allo sviluppo della cultura di genere della Pubblica
Amministrazione;
Considerato che il personale comandato dell’A.Re.S.S., per un impegno orario uguale o superiore a
tre giorni settimanali e con contratto di somministrazione lavoro, necessita di formazione e di
aggiornamento tecnico-professionale nelle materie di competenza, al fine di garantire il
mantenimento dei buoni livelli qualitativi dell’attività svolta, tenuto conto delle caratteristiche
peculiari dell’assetto organizzativo dell’Agenzia;
Ritenuto di estendere la partecipazione ai corsi di formazione anche al personale in collaborazione
coordinata e continuativa e borsista, solo ed esclusivamente nei casi necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali e su richiesta dell’Agenzia;
Dato atto che gli obiettivi di formazione e aggiornamento che si intendono perseguire sono
riconducibili alle diverse aree di competenza rispetto alle quali si sviluppa l’attività (economicofinanziaria, provveditorato, giuridico-amministrativa, segreteria direzionale e progettuale, progetti
previsti nel Piano di Attività);
Considerata, in via previsionale, la frequentazione media annuale di un corso per ciascuna unità di
personale comandato a tempo pieno o prevalente (n. 13), personale borsista (n. 12), collaboratori
coordinati e continuativi (n. 11) e personale con contratto di somministrazione lavoro (n. 24);
Tenuto conto che i corsi di formazione hanno un costo medio di € 500,00 a giornata, esenti da
I.V.A., per gli enti pubblici, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 D.P.R. 26.10.1972, n. 633
e dell’art. 14 della L. 24.12.1993 n. 537;
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Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Visto il D.L.G.S. n. 165 del 30.03.2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
Vista la L. 241/90 e s.m.i. e L.R. 7/2005

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di stabilire che la formazione professionale dell’Agenzia sia rivolta al personale comandato,
per un impegno orario uguale o superiore a tre giorni settimanali, e solo ed esclusivamente
nei casi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e su richiesta dell’Agenzia, la
partecipazione a corsi di formazione possa essere estesa anche al personale in collaborazione
coordinata e continuativa e borsista, nell’ambito delle rispettive aree di competenza, rispetto
alle quali si sviluppa l’attività (economico-finanziaria, provveditorato, giuridicoamministrativa, segreteria direzionale e progettuale, progetti previsti nel Piano di Attività);

-

Di stabilire che la partecipazione ai corsi da parte del personale dell’A.Re.S.S, verrà di volta
in volta autorizzata secondo le modalità interne in uso presso l’A.Re.S.S., sulla base delle
esigenze di aggiornamento che tengano conto delle attività esercitate;

-

Di stabilire che nell’anno 2009, per le iniziative di formazione che verranno
successivamente autorizzate, si farà fronte con l’impegno di € 30.000,00, che si assume sul
cap. 40/120 del bilancio 2009.
Dott. Oscar BERTETTO

PO/PC/SC/ap

Deliberazione n 107 del 25/05/2009

OGGETTO: Formazione professionale del personale dell’Agenzia regionale per i servizi
sanitari.

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 28/05/2009 al 11/06/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 28/05/2009

