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L’anno duemilanove, addì trentuno del mese di luglio alle ore 10.00 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: Rinnovo della convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.O. O.I.R.M. – S. Anna di
Torino per la collaborazione del Dott. Domenico Tangolo.

Deliberazione n. 146 del 31/07/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico
alle Aziende sanitarie;
L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che
l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel
Piano di Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11
della L.R. 10/98;
Ai sensi dell’art. 10 della legge 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, l’Agenzia non dispone di
personale proprio, ma si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato dalla
Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 155 del 28.08.2008 con la quale è stata
approvata la convenzione con l’A.O. O.I.R.M. – S. Anna di Torino per la collaborazione
istituzionale del Dott. Tangolo, con un impegno di 20 ore mensili in orario di servizio e 20 ore
mensili fuori orario di servizio, per la durata di un anno a decorrere dal 01.08.2008, al fine di
supportare lo sviluppo dei progetti “Accreditamento delle Strutture Sanitarie” “Percorsi
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali in Medicina Interna” e “Sistemi di follow up dei
pazienti cronici a confronto”;
Vista la D.G.R n. 61- 10040 del 10.11.2008, di approvazione del Piano di Attività e Spesa per
l’anno 2009, che prevede la prosecuzione dei progetti di cui sopra;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 20.04.2009 che nomina il Dott.
Tangolo Referente dei progetti Percorso Diagnostico Terapeutico assistenziale (PDTA) in
Medicina Interna, Follow up pazienti affetti da patologie croniche e componente del Team
Operativo per lo sviluppo generale dei PDTA;
Vista la nota dell’A.Re.S.S. di richiesta all’A.O. O.I.R.M. – S. Anna di Torino del rinnovo ella
collaborazione istituzionale del Dott. Tangolo per un impegno di 40 ore mensili di cui 20 fuori
orario di servizio per continuare a supportare lo sviluppo dei progetti di cui trattasi;
Vista la nota Prot. n. 2410/B10.2 del 21/01/2009 con la quale l’A.O. O.I.R.M. S. Anna ha dato
l’assenso al rinnovo della collaborazione, con un impegno mensile ridotto a un totale di 20 ore
di cui 10 fuori orario di servizio, con decorrenza dal 01.08.2009;
Vista la nota Prot. n. 0002365/2009 del 01/07/2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha trasmesso
all’A.O. O.I.R.M. – S. Anna la proposta di disciplinare per la suddetta collaborazione;
Vista la nota Prot. n. 38363/B.13.2 del 30/07/2009 con la quale l’A.O. O.I.R.M. S. Anna ha
dato l’assenso allo schema di convenzione proposto dall’Agenzia;
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Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009 avente ad oggetto “ Determinazione
Tariffe
orarie corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di
dipendenti pubblici;
Dato atto che il trattamento economico del dipendente è a carico dell’A.O. O.I.R.M. – S. Anna
di Torino, per le prestazioni rese in orario di servizio, quale Collaborazione Istituzionale,
mentre per le prestazioni oggetto dell’incarico svolte fuori orario di servizio, l’A.Re.S.S.
corrisponderà all’A.O. O.I.R.M. – S. Anna la tariffa oraria prevista, ai sensi della
Deliberazione sopra richiamata, previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Azienda;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R n. 61- 10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa per l’anno 2009)

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare la convenzione con l’A.O. O.I.R.M. – S. Anna di Torino, allegata alla
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla collaborazione
del dipendente Dott. Domenico Tangolo, per lo sviluppo dei progetti richiamati in
premessa, con un impegno orario di 10 ore in orario di servizio e 10 ore fuori dall’orario di
servizio;
− di stabilire che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dal 01.08.2009;
− di stabilire che il trattamento economico del dipendente è a carico dell’A.O. O.I.R.M. – S.
Anna di Torino, per le prestazioni rese in orario di servizio, quale Collaborazione
Istituzionale, mentre per le prestazioni oggetto dell’incarico svolte fuori orario di servizio,
l’A.Re.S.S. corrisponderà all’A.O. O.I.R.M. – S. Anna la tariffa oraria prevista, ai sensi
della Deliberazione richiamata in premessa, previa presentazione di regolare fattura da
parte dell’Azienda;
− di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad €. 7.800,00 trova sufficiente
copertura al capitolo 30 del bilancio dell’esercizio finanziario 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/SC/pt

Deliberazione n. 146 del 31/07/2009

OGGETTO: : Rinnovo della convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.O. O.I.R.M. – S. Anna di
Torino per la collaborazione del Dott. Domenico Tangolo.

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 04.08.2009 al 18.07.2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
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