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 n. 3 – TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 164 del 22.09.2009

L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di settembre alle ore 8.00 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: Approvazione convenzione con l’A.O. S. Croce e Carle per prestazioni fuori
orario di servizio da parte del Dott. Duccio CHIAPELLO.

Deliberazione n. 164 del 22/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008, con la quale la Giunta Regionale ha rinnovato
l’“Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie
Regionali, per lo studio e l’approfondimento delle problematiche sanitarie”, essendo decorso il
quinquennio di vigenza;
Preso atto che la Deliberazione sopra richiamata, come già previsto dalla D.G.R. n. 1-5496 del
13.03.2007, ha confermato che l’A.Re.S.S. si sarebbe avvalsa delle forme di collaborazione
istituzionale previste dall’Accordo Quadro 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;
Vista la Deliberazione n. 222 del 18.11.2008, con la quale l’A.Re.S.S. ha preso atto dell’Accordo
quadro quinquennale, approvando contestualmente un testo convenzionale “aperto” con le Aziende
Sanitarie, di durata triennale dall’01.01.2009 al 31.12.2011;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 00011290/2009 del 07.04.2009, con cui è stata richiesta all’A.O. S.
Croce e Carle, la collaborazione istituzionale gratuita, nell’ambito dell’accordo quadro aperto
suddetto, del Dott. Duccio CHIAPELLO, Coadiutore Amministrativo Esperto, Cat. BS, con un
impegno di 4 ore settimanali in orario di servizio, per supportare lo sviluppo del Progetto:
“Elaborazione di un modello di Audit Civico”, previsto nel Piano di Attività e Spesa per l’anno
2009, approvato con D.G.R. n. 61– 10040 del 10.11.2008, tenuto conto della professionalità
posseduta dal medesimo;
Vista la nota Prot. n. 12187/2009 OSP_CN, con la quale l’A.O. S .Croce e Carle ha autorizzato la
suddetta collaborazione, a condizione che la medesima si svolgesse fuori dall’orario di servizio;
Vista la successiva nota dell’A.Re.S.S., Prot. 00001569/2009 del 06.05.2009, con la quale
l’Agenzia ha espresso parere favorevole alla collaborazione fuori orario di servizio del Dott. Duccio
CHIAPELLO, per un massimo di 16 ore al mese, e ha trasmesso la bozza di convenzione per
disciplinare la collaborazione di cui trattasi;
Viste le note dell’A.O. S. Croce e Carle, Prot. n. 0030397/2009 OSP_CN del 04.08.2009 e Prot. n.
0033664/2009 OSP_CN del 01.09.2009, con le quali l’Azienda Ospedaliera ha espresso l’assenso
alla collaborazione fuori orario di servizio nei termini proposti dall’Agenzia e ha trasmesso il
disciplinare proposto, debitamente firmato dal Direttore Generale;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 75 del 30.03.2009, con la quale è
stato approvato un Regolamento relativo alle tariffe orarie da corrispondere per prestazioni rese
fuori orario di servizio da parte di dipendenti pubblici, stabilendo in € 25,00 la tariffa per le
categorie B e Bs;
Tutto ciò premesso:
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
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Vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2009 (Piano di Attività e Spesa per l’anno 2009)
Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di approvare la convenzione, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, per la collaborazione, fuori dall’orario di servizio, del Dott. Duccio CHIAPELLO,
Coadiutore Amministrativo Esperto Cat. BS, dipendente dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, per
un numero massimo di 16 ore mensili, al fine di supportare lo sviluppo del Progetto: “Elaborazione
di un modello di Audit Civico”, previsto nel Piano di Attività e Spesa dell’anno 2009, approvato
con D.G.R. n. 61– 10040 del 10.11.2008;
Di stabilire che la suddetta convenzione ha durata di un anno, a decorrere dalla data di
sottoscrizione;
Di impegnare la spesa complessiva prevista pari a € 6.168,00, al Cap. 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
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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 24/09/2009 al 08/10/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
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