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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 155 del 02.09.2009
L’anno duemilanove, addì due del mese di settembre alle ore 08.15 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: Attivazione sedi esterne A.Re.S.S. - Approvazione schema tipo di Contratto
di Comodato ex art. 1803 e ss. del Codice Civile.

Deliberazione n. 155 del 02/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
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;
Il Piano di Attività dell’A.Re.S.S., approvato con D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2009, prevede
nella Quinta Parte “Il nuovo modello di lavoro dell’Agenzia”, la promozione del
decentramento delle attività dell’Agenzia in altre sedi nella Regione;
Il Piano di Attività prevede che i locali per l’apertura delle sedi decentrate possano essere
reperiti, considerate le loro modeste dimensioni, presso le Aziende Sanitarie senza costi di
locazione e individua, in ordine di avvio e previa successiva valutazione circa la validità delle
scelte, le sedi di Novara, Alessandria e Cuneo, Alba-Bra, Biella;
Tenuto conto degli incontri interlocutori con le Aziende Sanitarie presso le quali si prevede di
decentrare prioritariamente le attività dell’A.Re.S.S., quali ASO Novara, ASL AL, ASO Santa
Croce e Carle di Cuneo, ASO San Lugi di Orbassano;
Visto lo schema tipo di contratto di comodato gratuito ex artt. 1802 e ss. del Codice Civile,
proposto e concordato con le Aziende sanitarie suddette, allegato alla presente Deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare lo schema tipo e di demandare agli Uffici competenti dell’Agenzia gli
adempimenti relativi alla sottoscrizione del contratto;

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. n. 61-10040 del 10.11.2009

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di approvare lo schema tipo di contratto di comodato gratuito ex artt. 1802 e ss. del
Codice Civile, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-

Di demandare agli Uffici competenti dell’Agenzia gli adempimenti relativi alla
sottoscrizione del contratto con le Aziende Sanitarie presso le quali si attiveranno le
sedi decentrate dell’A.Re.S.S.;
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-

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri, salvo quelli inerenti la
registrazione del contratto, che trovano copertura al Cap. 185 del Bilancio
dell’esercizio in corso.

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/pt
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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 giorni consecutivi dal 08/09/2009 al 22/09/2009 .

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, il 08.09.2009

