A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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L’anno duemilanove, addì ventinove del mese di giugno alle ore 11.00 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: Affidamento all’ASL TO1 per la sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs 81/08

Deliberazione n. 130 del 29/06/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri;
Vista la delibera n. 53 del 2.3.2009 avente ad oggetto:” Convenzione con l’Azienda Sanitaria
Locale TO5 di Chieri per l’esercizio della Funzione di Medico Competente;”
In base al Decreto legislativo n. 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare il posto di lavoro
per far si, che, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminali non corra rischi né per
la vista né per gli occhi.
Con lettera del 10.6.2009 prot. 0002057 è stata avviata una indagine esplorativa interpellando le
ditte ritenute idonee per l’espletamento delle visite oculistiche per i lavoratori dell’A.Re.S.S.
individuati dal medico competente, così come di seguito elencate:

DITTE INVITATE
1) Dr. Di Bari
2) ASLTO1 Oftalmico
3) Dr. Diversi

INDIRIZZO
P.zza Adriano, 9/a
Via Juvarra, 19
Corso Vinzaglio, 2

CITTA’
10100 Torino
10100 Torino
10100 Torino

Dato atto che nei termini previsti sono pervenute le offerte economiche:

DITTE INVITATE
1) Dr. Di Bari
2) ASLTO1 Oftalmico
3) Dr. Diversi

Costo visite
€ 60,00 per persona
€ 52,00 per persona
Non pervenuta

Considerato che il prezzo più basso sono quelli indicati dall’ASLTO1 Oftalmico si ritiene di
affidare alla medesima il servizio in oggetto;

Tutto ciò premesso
Vista la L.R. 10/98
Vista la L. 241/90 e s.m.i. e L.R. 7/2005
Visto lo Statuto dell’Agenzia
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate
Di affidare il servizio per le visite per la sorveglianza sanitaria all’ASLTO1 Oftalmico- Via Juvarra
n. 19 Torino;
Di impegnare l’importo complessivo ammontante a € 2.600,00 al capitolo 30/150 del bilancio 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

PC/AA/ap
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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
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