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L’anno duemiladieci, addì quindici del mese di marzo alle ore 11.45 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 convenzioni per prestazioni fuori orario di servizio rese dalle
dipendenti dell’ A.O. O.I.R.M Sant’Anna di Torino Dott.ssa Giuseppina POPPA e Dott.ssa
Grace RABACCHI.

Deliberazione n. 56 del 15/03/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’A.Re..S.S. non dispone attualmente di personale proprio, ma si avvale, per il suo
funzionamento di personale in collaborazione istituzionale, proveniente prevalentemente dalle
Aziende Sanitarie Regionali, nell’ambito dell’Accordo Quadro triennale sottoscritto, ai sensi della
D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008;
Viste le note, Prot. n. 0004666/2009 del 24.12.2009 e n. 0000637/2010 del 12.02.2010, con cui è
stato chiesto all’A.O. O.I.R.M Sant’Anna il rinnovo della collaborazione istituzionale annuale,
fuori orario di servizio delle dipendenti:
NOMINATIVO

PROFILO
PROFESSIONALE

PROGETTI


POPPA
Giuseppina

Ostetrica


Coordinamento del gruppo degli intervistatori per
la misurazione della Clinical Governance nelle
strutture sanitarie piemontesi;
Coordinamento dei gruppi di lavoro sulla Clinical
Governance relativa ai percorsi dell’Ictus, della
nascita, dell’emergenza, dell’urgenza;

1. Valutazione delle criticità e delle nuove proposte
per il registro malformazioni:
 Analisi delle norme di riferimento
( compresi gli aspetti relativi alla tutela della
privacy – D.Lgs n. 196/03, per quanto riguarda
il registro dati);
 Analisi dello stato attuale del suddetto
registro a livello regionale e nazionale;
 Analisi delle criticità e proposte di azioni
di miglioramento;
 Proposte operative per l’attivazione del
registro regionale;
RABACCHI
Grace

Direttore di S.C. Direzione
Medica di Presidio
Ospedaliero

2. Monitoraggio dell’introduzione delle nuove
indicazioni degli screening prenatali e neonatali:
 Analisi del volume delle attività regionali attuali;
 Analisi delle linee guida;
regionali/nazionali/internazionali;
 Valutazione del livello di coerenza fra i due
documenti di indirizzo preparati dell’ A.Re.S.S.
nel 2008 e l’attività effettivamente attuata nelle
Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;
 Monitoraggio, con dati CSI o altri strumenti,
dell’andamento delle attività di introduzione di
nuovi screening;
 Analisi delle eventuali criticità
organizzative/gestionali e proposte di azioni di
miglioramento;
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Considerato che l’A.Re.S.S. ha proposto all’Azienda Ospedaliera una diversa modalità di gestione
delle attività rese fuori dall’orario di servizio e precisamente di non procedere più al controllo delle
bollature, ma di verificare lo sviluppo delle attività, attraverso la presentazione, da parte dei
dipendenti coinvolti, di relazioni trimestrali attestanti lo stato di avanzamento degli obbiettivi
previsti, quantificando forfetariamente il compenso annuo sulla base dell’impegno presunto e delle
tariffe previste dalla Deliberazione n. 75/2009;
Ritenuta infatti la modalità di cui sopra più flessibile e confacente alle esigenze di sviluppo
progettuale dell’A.Re.S.S., che non richiedono necessariamente la presenza del collaborazione
presso l’Agenzia, ma piuttosto la produzione di studi, analisi e la stesura di report;
Viste le Deliberazioni dell’A.O. O.I.R.M Sant’Anna n. 117 del 26.01.2010 e n. 392 del
05.03.2010, con le quali sono state autorizzate le collaborazioni annuali fuori dall’orario di servizio
per le dipendenti suddette, secondo le modalità proposte dall’A.Re.S.S., di cui alle convenzioni
allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Stabilito che, ai sensi dell’art. 3 delle convenzioni allegate, le prestazioni rese fuori dall’orario di
servizio saranno erogate dall’A.Re.S.S., in tranche trimestrali, solo a seguito di valutazione positiva
dell’attività svolta;
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
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare, le convenzioni, allegate al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali, per le collaborazioni rese fuori dall’orario di servizio da parte delle seguenti
dipendenti dell’A.O. O.I.R.M Sant’Anna :
NOMINATIVO

PROFILO
PROFESSIONALE

PROGETTI


POPPA
Giuseppina

Ostetrica

Direttore di S.C. Direzione
RABACCHI Grace Medica di Presidio
Ospedaliero



Coordinamento del gruppo degli intervistatori per
la misurazione della Clinical Governance nelle
strutture sanitarie piemontesi;
Coordinamento dei gruppi di lavoro sulla Clinical
Governance relativa ai percorsi dell’Ictus, della
nascita, dell’emergenza, dell’urgenza;

1. Valutazione delle criticità e delle nuove proposte
per il registro malformazioni:
 Analisi delle norme di riferimento
( compresi gli aspetti relativi alla tutela della
privacy – D.Lgs n. 196/03, per quanto riguarda
il registro dati);
 Analisi dello stato attuale del suddetto
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registro a livello regionale e nazionale;
Analisi delle criticità e proposte di azioni
di miglioramento;
Proposte operative per l’attivazione del
registro regionale;

2. Monitoraggio dell’introduzione delle nuove
indicazioni degli screening prenatali e neonatali:







Analisi del volume delle attività regionali attuali;
Analisi delle linee guida
regionali/nazionali/internazionali;
Valutazione del livello di coerenza fra i due
documenti di indirizzo preparati dell’ A.Re.S.S.
nel 2008 e l’attività effettivamente attuata nelle
Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;
Monitoraggio, con dati CSI o altri strumenti,
dell’andamento delle attività di introduzione di
nuovi screening;
Analisi delle eventuali criticità
organizzative/gestionali e proposte di azioni di
miglioramento;

secondo quanto previsto nei rispettivi disciplinari;
− Di stabilire che le suddette convenzioni decorrano dalla data di sottoscrizione per la durata di un
anno;
− Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 delle convenzioni allegate, le prestazioni rese fuori
dall’orario di servizio saranno erogate dall’A.Re.S.S. in tranche trimestrali solo a seguito di
valutazione positiva dell’attività svolta;
− Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista di € 25.700,00 per € 19.275,00 al Cap. 155
del Bilancio dell’esercizio finanziario 2010 e per € 6.425,00 al Cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio finanziario 2011, non appena lo stesso sarà approvato .
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO
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OGGETTO: Approvazione convenzioni per prestazioni fuori orario di servizio rese dalle
dipendenti dell’ A.O. O.I.R.M Sant’Anna di Torino Dott.ssa Giuseppina POPPA e Dott.ssa
Grace RABACCHI.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 17.03.2010 al 31.03.2010
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 17.03.2010
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