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L’anno duemilanove, addì quindici del mese di giugno alle ore 8.00 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:

Accordo triennale tra l’A.Re.S.S. e il Presidio Sanitario “Gradenigo” per lo
studio e l’approfondimento delle problematiche sanitarie.

Deliberazione n. 122 del 15.06.2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge 10/98, costitutiva dell’A.Re.S.S., l’Agenzia è
qualificata come ente dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L’art. 3 prevede che le norme di organizzazione e
funzionamento sono stabilite dallo Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999,
nell’ambito dei principi fissati dalla legge;
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, l’Agenzia si avvale, per il suo
funzionamento, di personale comandato dalla Regione Piemonte, dalle Aziende Sanitarie e dagli
Enti Locali Regionali;
Tenuto conto che l’A.Re.S.S. ha interesse ad avvalersi anche di personale appartenente ai Presidi
Sanitari in rete pubblica, quali il Gradenigo;
Dato atto che in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le
attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, rappresenta un
comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
Vista la nota Prot. n. 0001443/2009 del 29.04.2009 con la quale è stata chiesta la collaborazione
istituzionale dei dipendenti:
Bruna GIUGNO, Infermiera
Barbara MITOLA, Medico
a seguito della nomina dei medesimi, quali Verificatori delle strutture sanitarie piemontesi, con
Deliberazione n. 63 del 16.02.2009, per un impegno massimo annuo di 12 giorni lavorativi annui, ai
sensi della Determinazione Dirigenziale Regionale n. 186 del 21.04.2009;
Tenuto conto che ai suddetti dipendenti competerà il normale trattamento economico previsto dalle
vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dal Presidio Gradenigo, mentre le spese relative agli
spostamenti per le verifiche alle strutture sanitarie regionali saranno a carico dell’A.Re.S.S;
Tenuto conto altresì della necessità ricorrente di chiedere autorizzazioni al Presidio medesimo, anche
per la partecipazione a gruppi di lavoro sui progetti previsti nel Piano di Attività dell’A.Re.S.S., con
la nota sopra richiamata l’Agenzia ha proposto la stipula di un accordo aperto triennale, di cui
all’allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in base al quale le
richieste di personale ricadenti nel periodo di vigenza saranno formalizzate tramite semplice scambio
di corrispondenza;
Vista la nota di riscontro del Presidio, PRot. n. 1249/2009 del 15.05.2009, con la quale sono state
autorizzate le dipendenti suddette, e sono stati trasmessi i disciplinari proposti debitamente
sottoscritti del Legale Rappresentante;
Visto l’art. 3 della convenzione allegata, che prevede che:
“ ….ai dipendenti in collaborazione compete il normale trattamento economico, previsto dalle
vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dal Presidio, il quale si impegna altresì a
riconoscere, se dovuti, il trattamento e le indennità per la missione relativi agli spostamenti per
raggiungere la sede dell’A.Re.S.S., mentre saranno a carico di quest’ultima le eventuali missioni
richieste per le finalità strettamente inerenti l’attività oggetto dell’incarico;
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Tutto ciò premesso:
Vista la Legge 196/97 e s.mi.i;
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 la L.R. 7/2005 ;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di approvare l’accordo aperto triennale, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, tra l’A.Re.S.S. e il Presidio Gradenigo per la collaborazione dei
dipendenti del medesimo, di volta in volta individuati, allo sviluppo dei progetti
dell’A.Re.S.S.;

-

Di stabilire che ai dipendenti in collaborazione compete il normale trattamento economico
previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dal Presidio, il quale si
impegna altresì a riconoscere, se dovuti, il trattamento e le indennità per la missione relativi
agli spostamenti per raggiungere la sede dell’A.Re.S.S., mentre saranno a carico di
quest’ultima le eventuali missioni richieste per le finalità strettamente inerenti l’attività
oggetto dell’incarico;

-

Di dare atto che la presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di
sottoscrizione;

-

Di impegnare € 5.000,00 sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2009 al Cap 155 e ulteriori:
•
€ 10.000,00 sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2010
•
€ 10.000,0 sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2011
non appena gli stessi saranno approvati, per le visite di accreditamento alle strutture sanitarie
piemontesi da parte delle dipendenti richiamate in premessa, nonché per le eventuali missioni
richieste dall’Agenzia, per finalità strettamente inerenti l’attività oggetto dell’incarico, per gli
ulteriori dipendenti successivamente individuati.

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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