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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 127 del 22.06.2009

L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di giugno alle ore 12.30 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: Deliberazione n. 117 del 08/06/09 di integrazione nomina componente team
S.I.R.S.E.: specificazione competenze.

Deliberazione n. 127 del 22/06/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
La Deliberazione n. 82 del 20.04.2009 avente per oggetto “Piano di attività e spesa anno 2009:
nomina team operativi e referenti progetti” ha individuato, tra gli altri, i componenti del Team
S.I.R.S.E.;
Considerato che, con deliberazione n. 117 del 08.06.09 si è ritenuto opportuno integrare i
componenti del Team SIRSE con la presenza della Sig.ra Aurora Scolletta;
Verificata a tal proposito la necessità di precisare quanto segue:
in merito alla suindicata nomina, la responsabilità dei rapporti con l’Assessorato riguarda la
ricettazione elettronica ed i conseguenti rapporti con i medici di medicina generale, poiché la
collaborazione relativa ad altre tematiche è garantita dalla nomina del Dr. Claudio Marocco;
Tutto ciò permesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.03.1998;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la L.R. n. 7/2005;
Vista la D.G.R. n. 12-27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. 13-8624 del 21.04.2008;
Vista la Delibera n. 82 del 20.04.09;
Vista la Delibera n. 117 del 08.06.09;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di stabilire, ad integrazione della nomina quale componente del Team SIRSE della Sig.ra
Aurora Scolletta, quanto segue:

la responsabilità dei rapporti con l’Assessorato riguarda la ricettazione elettronica ed i
conseguenti rapporti con i medici di medicina generale, poiché la collaborazione relativa ad
altre tematiche è garantita dalla nomina del Dr. Claudio Marocco.
-

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno.

Ai sensi dell’art.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
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