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, 3 – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 18 del 25.01.2010

L’anno duemiladieci, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 11.00 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 con l’Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri per
l’esercizio della Funzione di Medico Competente da parte della Dott.ssa Maria Grazia
CIFALDI.

Deliberazione n. 18 del 25/01/2010

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. disciplina, all’art. 25, gli obblighi del “Medico
competente”, fra i quali sono evidenziati:
1. la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
per la valutazione dei rischi;
2. la programmazione e la sorveglianza sanitaria;
Considerato che l’Agenzia non dispone attualmente di personale proprio e al fine di svolgere con
continuità l’attività prevista in relazione a quanto sopra, si rende necessario avvalersi di una
specifica professionalità;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 53 del 02.03.2009 con la quale è stata rinnovata
la convenzione per l’anno 2009 con l’A.S.L. n. TO5 di Chieri per l’esercizio, a norma del Decreto
sopra richiamato, dell’attività di sorveglianza sanitaria da parte della Dott.ssa Maria Grazia
CIFALDI, in qualità di Medico Competente;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0004334/2009 del 03.12.2009 con la quale è stato chiesto il rinnovo
per l’anno 2010 della Dott.ssa Maria Grazia CIFALDI, al fine di svolgere le funzioni di medico
competente presso l’Agenzia nell’anno 2010;
Vista la Determinazione n. 1298 del 12.11.2008 del Direttore Generale dell’A.S.L. TO5 che ha
approvato il tariffario relativo alle prestazioni effettuate dalla S.S. Medico Competente;
Tenuto conto dell’indagine conoscitiva effettuata dall’Agenzia per valutare altri tariffari previsti in
alcune Aziende Sanitarie per le prestazioni della S.S. Medico Competente, da cui risulta che gli
importi sono pressoché analoghi a quelli stabiliti dall’ASL TO5 ;
Ritenuto pertanto di derogare, nel caso di specie, alle tariffe
Direttore dell’Agenzia n. 75 del 30.03.2009;

approvate con Deliberazione del

Vista la Determinazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO5 n. 34 del 18.01.2010, anticipata
all’Agenzia tramite e-mail del 20.01.2010, nostro Prot. n. 0000258/2010del 22.01.2010, con la
quale l’A.S.L. TO5 ha rinnovato la convenzione per l’effettuazione di prestazioni di sorveglianza
sanitaria sul personale dell’A.Re.S.S. nell’anno 2010, da parte della Dott.ssa Maria Grazia
CIFALDI, in qualità di “Medico Competente”, di cui all’allegato A) della presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 10/1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di rinnovare la convenzione con l’ASL TO5 di Chieri per l’effettuazione di prestazioni di
sorveglianza sanitaria sul personale dell’A.Re.S.S. nell’anno 2010, da parte della Dott.ssa
Maria Grazia CIFALDI, in qualità di “Medico Competente”, ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., di cui all’allegato A) della presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

-

di dare atto che l’ASL TO5 ha disposto che la presente convenzione decorra dalla data di
adozione dell’atto da parte dell’Azienda medesima, il 18.01.2010, fino al 31.12.2010;

-

di stabilire che alla liquidazione delle spese conseguenti alla convenzione si provvederà con
le modalità stabilite nella stessa;

-

di impegnare la spesa complessiva prevista pari a € 5.000,00 al capitolo 155 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2010 .

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/sc/pt
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OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri per
l’esercizio della Funzione di Medico Competente da parte della Dott.ssa Maria
Grazia CIFALDI.
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 28.01.2010 al 11.02.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, lì 28.01.2010
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