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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 27 del 01.02.2010

L’anno duemiladieci, addì primo del mese di febbraio alle ore 12.30 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 da parte di
dipendenti dell’’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni Battista di Torino.

Deliberazione n. 27 del 01/02/2010

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. 0004655/2009 del 24.12.2009 e n. 0004708/2009 del 30.12.2009, con cui è
stato chiesto all’A.O.U. S. Giovanni Battista il rinnovo della collaborazione istituzionale, parte in
orario di servizio e parte fuori orario, per i dipendenti sotto elencati:
NOMINATIVO

PROFILO
PROFESSIONALE

Collaboratore
Becchio Donatella Professionale Sanitario
Infermiere Esperto

Mulassano
Giacomo

Farina Enzo Carlo

Nisii Francesco

Collaboratore
Professionale Sanitario
Infermiere Esperto
Dirigente Medico

Collaboratore
Professionale Sanitario
Esperto – Tecnico di
Radiologia

PROGETTI

-

-

Redazione dei documenti sull’appropriatezza
prescrittiva dei test genetici

-

Contributo delle professioni sanitarie alla Clinical
Governance:
Audit per l’appropriatezza prescrittiva diagnostica
radiologica; Accountability in radiologia;
Ruolo delle professioni sanitarie non mediche nei
PDTA

-

Dirigente Medico
-

Brusco Rosa
Alessandra

Direttore di S.C.
Organizzazione attività
amministrative ospedaliere

Redazione della documentazione per la
certificazione del processo formativo;
Accreditamento dei provider;

-

Pedrale Roberto

Definizione di un modello per l’analisi dei bisogni
formativi;
Redazione della documentazione per il dossier
formativo;

-

-

Messa a punto del corso di formazione per gli
operatori che svolgono collaborazione
internazionale;
Contributo della commissione Accountability e
documentazione sanitaria.
Revisione dello Statuto dell’Agenzia alla luce della
L.R. n. 22 del 06.08.2009, in relazione anche alla
definizione delle nuove competenze;
Definizione / individuazione della struttura minima
a supporto delle attività essenziali (Pianta
Organica);
Individuazione dei percorsi e delle procedure
interne applicative dei punti 1 e 2;
Supporto giuridico- amministrativo ai servizi
dell’A.Re.S.S.

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
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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 Determinazioni del Direttore di S.C. Affari Generali dell’A.O.U. San Giovanni Battista n.
24/233, 25/236, 26/237, 27/238, 28/239 e 29/240 del 28.01.2010, con le quali sono state autorizzate
le collaborazioni fuori dall’orario di servizio per i dipendenti suddetti, 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, salvo per la Dott.ssa Brusco la cui
convenzione ha una durata prevista di mesi sei, e pertanto l’erogazione del compenso è prevista in
due tranche, 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, allegati A), B), C), D), E) ed F), al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali, per le collaborazioni rese fuori dall’orario di servizio da parte dei
seguenti dipendenti dell’A.O.U. San Giovanni Battista:
NOMINATIVO

PROFILO
PROFESSIONALE

Collaboratore
Becchio Donatella Professionale Sanitario
Infermiere Esperto

Mulassano
Giacomo

Farina Enzo Carlo
Nisii Francesco

Collaboratore
Professionale Sanitario
Infermiere Esperto

PROGETTI

-

-

Definizione di un modello per l’analisi dei bisogni
formativi;
Redazione della documentazione per il dossier
formativo;
Redazione della documentazione per la
certificazione del processo formativo;
Accreditamento dei provider;

Dirigente Medico

-

Redazione dei documenti sull’appropriatezza
prescrittiva dei test genetici

Collaboratore
Professionale Sanitario
Esperto – Tecnico di

-

Contributo delle professioni sanitarie alla Clinical
Governance:
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Radiologia

-

Pedrale Roberto

Dirigente Medico
-

Brusco Rosa
Alessandra

Direttore di S.C.
Organizzazione attività
amministrative ospedaliere

-

-

Audit per l’appropriatezza prescrittiva diagnostica
radiologica; Accountability in radiologia;
Ruolo delle professioni sanitarie non mediche nei
PDTA
Messa a punto del corso di formazione per gli
operatori che svolgono collaborazione
internazionale;
Contributo della commissione Accountability e
documentazione sanitaria.
Revisione dello Statuto dell’Agenzia alla luce della
L.R. n. 22 del 06.08.2009, in relazione anche alla
definizione delle nuove competenze;
Definizione / individuazione della struttura minima
a supporto delle attività essenziali (Pianta
Organica);
Individuazione dei percorsi e delle procedure
interne applicative dei punti 1 e 2;
Supporto giuridico- amministrativo ai servizi
dell’A.Re.S.S.

secondo quanto previsto nei rispettivi disciplinari;
− Di stabilire che le suddette convenzioni decorrano dalla data di sottoscrizione per la durata di un
anno, ad eccezione della Dott.ssa Rosa Alessandra Brusco, la cui scadenza è prevista in mesi
sei;
− 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, salvo per la Dott.ssa
Brusco, la cui erogazione è prevista in due tranche, solo a seguito di valutazione positiva
dell’attività svolta;
− Di impegnare la spesa complessiva prevista pari a € 74.530,00 al Cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio finanziario 2010.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 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

PO/PC/sc/pt
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OGGETTO: Approvazione convenzioni per prestazioni fuori orario di servizio da parte di
dipendenti dell’’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni Battista di Torino.
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 03.02.2010 al 17.02.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 05.02.2010
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