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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 209 del 22.12.2009

L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 16.00 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: Nomina Commissione per la valutazione delle proposte per un “Laboratorio
di riflessione partecipata” - Progetto: “Diritto alla salute e diritti di
cittadinanza”.

Deliberazione n. 209 del 22.12.2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Deliberazione n. 191 del 17.11.2009 è stato indetto Avviso Pubblico per la
raccolta di una proposta volta a definire, sotto forma progettuale, un percorso metodologico
finalizzato alla istituzione e conduzione di un “Laboratorio di riflessione partecipata”,
nell’ambito del Progetto di studio e valutazione degli aspetti giuridici, istituzionali e sociali del
confine tra diritto alla salute e diritti di cittadinanza, previsto nel Piano di attività e Spesa
dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008, e nella
Proposta di Piano per l’anno 2010;
Dato atto che l’Avviso suddetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 47 del 26.11.2009 e sul sito web dell’A.Re.S.S. con scadenza alle ore 12
dell’11.12.2009;
Dato atto che entro il termine di scadenza dell’Avviso è pervenuta n. 1 proposta di
partecipazione alla procedura;
Ritenuto necessario, come previsto dal suddetto Avviso, procedere alla nomina della
commissione, al fine di esaminare la proposta pervenuta;
Ritenuto di individuare tra i membri della Commissione, presieduta dal Direttore Generale
dell’A.Re.S.S., i seguenti membri:
-

-

Dott. Oscar Bertetto, direttore Generale dell’A.Re.S.S. in qualità di Presidente;
Dott.ssa Rosa Alessandra Brusco, Direttore S.C. Organizzazione Attività
Amministrative Ospedaliere e Direttore del Dipartimento Programmazione
dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, in qualità di membro esperto;
Dott.ssa Monica Viale, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto,
dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, comandata a tempo pieno
presso l’A.Re.S.S., coordinatore dei progetti afferenti alla Direzione Generale, in
qualità di membro esperto;

Considerato che la Dott.ssa Brusco partecipa ai lavori della Commissione nell’ambito della
Convenzione già attiva con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni Battista di Torino”;
Considerato altresì che la Dott.ssa Monica Viale svolgerà l’attività in orario di servizio
nell’ambito della propria attività istituzionale presso l’A.Re.S.S.;
Ritenuto pertanto di non richiedere ulteriori autorizzazioni ai rispettivi enti di appartenenza, ai
sensi dell’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs 165/2001 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e di non
corrispondere il gettone di presenza ai membri esperti suddetti;
Ritenuto altresì di non corrispondere il gettone di presenza al Direttore Generale dell’A.Re.S.S.,
in quanto il compenso percepito dal medesimo è da intendersi onnicomprensivo per l’attività
istituzionale da svolgere;
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Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
DELIBERA
-

Di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione della proposta pervenuta, a
seguito di Avviso pubblico finalizzato alla istituzione e conduzione di un “Laboratorio di
riflessione partecipata”, nell’ambito del Progetto di studio e valutazione degli aspetti
giuridici, istituzionali e sociali del confine tra diritto alla salute e diritti di cittadinanza,
previsto nel Piano di attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n.
61-10040 del 10.11.2008, e nella Proposta di Piano per l’anno 2010, come segue:
-

-

Dott. Oscar Bertetto, direttore Generale dell’A.Re.S.S. in qualità di Presidente;
Dott.ssa Rosa Alessandra Brusco, Direttore S.C. Organizzazione Attività
Amministrative Ospedaliere e Direttore del Dipartimento Programmazione
dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, in qualità di membro esperto;
Dott.ssa Monica Viale, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto,
dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, comandata a tempo pieno
presso l’A.Re.S.S., coordinatore dei progetti afferenti alla Direzione Generale, in
qualità di membro esperto;

-

Di non corrispondere ai suddetti membri alcun gettone di presenza per l’attività da svolgere,
per le motivazioni esplicitate in premessa;

-

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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/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 24/12/2009 al 07/01/2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, lì 24/12/2009

