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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 109 del 25.05.2009

L’anno duemilanove, addì venticinque del mese di maggio alle ore 15.45 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: Rettifica impegno di spesa Deliberazioni n. 86 del 20.04.2009 e n. 101
dell’11.05.2009.

Deliberazione n. 109 del 25/05/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Viste le Deliberazioni n. 86 del 20.04.2009 ad 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 e n. 101 dell’11.05.2009 ad 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”;
Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dell’A.Re.S.S. del 12.05.2009 relativo alle convenzioni
suddette stipulate in sanatoria per il periodo 01.01.2009-31.12.2009;
Ritenuto di uniformarsi al parere espresso dal suddetto Collegio in merito al riconoscimento del
normale trattamento economico onnicomprensivo spettante in orario di servizio e previsto dalle
vigenti norme contrattuali, per la parte antecedente alla data dei suddetti provvedimenti;
Ritenuto pertanto di sottoscrivere un accordo integrativo rispetto a quello già approvato con la
Deliberazione n. 86 del 20.04.2009;
Ritenuto di rettificare l’art. 3 “Oneri” della convenzione approvata con la Deliberazione n. 101 del
11.05.2009;
Considerato che le modifiche suddette sono state concordate con l’A.O.U. San Giovanni Battista di
Torino;
Ritenuto di rideterminare gli impegni di spesa assunti con le Deliberazioni di cui trattasi;
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)
Vista la L.241/90 e s.m.i. e L.R 7/2005

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di sottoscrivere un accordo integrativo con l’A.O.U S. Giovanni Battista di Torino, rispetto a
quello già approvato con la Deliberazione n. 86 del 20.04.2009, allegato A) alla presente
Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-

Di rettificare l’art. 3 “Oneri” della convenzione approvata con la Deliberazione n. 101
dell’11.05.2009, di cui all’allegato B) alla presente Deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
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-

Di stabilire che gli impegni di spesa assunti con le Deliberazioni, richiamate in premessa al
Cap. 155 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2009, sono rideterminati nella misura
seguente:
•
•

€ 43.500,00 anziché € 52.000,00 per la Deliberazione n. 101 del 11.05.2009;
€ 78.600,00 anziché € 116.000,00 per la Deliberazione n. 86 del 20.04.2009.

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

Deliberazione n. 109 del 25/05/2009

OGGETTO: Rettifica impegno di spesa Deliberazioni n. 86 del 20.04.2009 e n. 101
dell’11.05.2009.

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 all’11/06/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 28/05/2009

