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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 128 del 22.06.2009

L’anno duemilanove, addì ventitude del mese di giugno alle ore 12.45 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:

Impegno di spesa per le verifiche di accreditamento alle strutture sanitarie
regionali e le missioni dei collaboratori istituzionali provenienti dalle Aziende
Sanitarie Regionali.

Deliberazione n. 128 del 22/06/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

Vista la Deliberazione n. 222 del 18.11.2008 con la quale si è preso atto dell’Accordo quadro
quinquennale sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie
regionali, per lo studio e l’approfondimento delle problematiche sanitarie, rinnovato con D.G.R. n.
15-9682 del 30.09.2008, che prevede 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 medesimo 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;
Considerato che con la Deliberazione sopra richiamata è stato approvato altresì un testo
convenzionale “aperto” di durata triennale (01.01.2009-31.12.2011), in quanto ritenuto più
funzionale per le esigenze ricorrenti dell’A.Re.S.S. di avvalersi a tali forme di collaborazione, da
sottoscrivere con tutte le Aziende Sanitarie dalle quali proviene il personale già in collaborazione
con l’Agenzia e per il quale si è chiesto il rinnovo per l’anno 2009;
Visto l’art. 3 “Oneri” dell’Accordo suddetto 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”;
Tenuto conto altresì che con la Deliberazione n. 63 del 16.02.2009 sono stati nominati i Verificatori
delle strutture sanitarie piemontesi, nell’ambito degli operatori delle ASL/ASO risultati idonei al
corso organizzato per conto dell’A.Re.S.S. presso l’A.O. CTO/CRF/ Maria Adelaide;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 186 del 21.04.2009, con la quale sono stati stabiliti gli
strumenti e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui sopra, in particolare la
costituzione dei gruppi di verifica, i cui componenti sono chiamati a svolgere le attività in regime di
comando presso l’A.Re.S.S., con un impegno massimo annuo di 12 giorni lavorativi;
Tenuto conto che le spese relative agli spostamenti per le verifiche alle strutture sanitarie regionali
saranno a carico dell’A.Re.S.S., ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo sopra richiamato;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad impegnare una spesa forfetaria per le visite di
accreditamento alle strutture sanitarie piemontesi da parte dei verificatori, nonché per le eventuali
missioni richieste dall’Agenzia ai collaboratori istituzionali individuati a supportare lo sviluppo dei
progetti della medesima, per finalità strettamente inerenti l’attività oggetto dell’incarico;

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 ;

Deliberazione n. 128 del 22/06/2009

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:

-

Di impegnare € 20.000,00 sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2009 al Cap 30 e ulteriori:
•
€ 40.000,00 sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2010
•
€ 40.000,0 sul Bilancio dell’esercizio finanziario 2011
non appena gli stessi saranno approvati, per le visite di accreditamento alle strutture sanitarie
piemontesi da parte dei verificatori, nonché per le eventuali missioni richieste dall’Agenzia ai
collaboratori istituzionali individuati a supportare lo sviluppo dei progetti della medesima, per
finalità strettamente inerenti l’attività oggetto dell’incarico.

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. 128 del 22/06/2009

OGGETTO:

Impegno di spesa per le verifiche di accreditamento alle strutture sanitarie
regionali e le missioni dei collaboratori istituzionali provenienti dalle Aziende
Sanitarie Regionali.

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 25/06/2009 al 09/06/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 25/06/2009

