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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 61 del 22.03.2010

L’anno duemiladieci, addì ventidue del mese di marzo alle ore 11.15 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 della Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.S.L. TO2 per la
collaborazione fuori orario di servizio della Dott.ssa Alessandra D’ALFONSO.

Deliberazione n. 61 del 22/03/2010

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la D.G.R n. 18- 12960 del 30.12.2010, di approvazione del Piano di Attività e Spesa
per l’anno 2010, prevede la prosecuzione del progetto “Ascolto e Mediazione dei Conflitti in
Sanità”;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000458/2010 del 03.02.2010 con la quale è stata richiesta all’ASL
TO2, ad integrazione dell’impegno in orario di servizio di 1 giorno settimanale, una collaborazione
fuori orario di servizio per la Dott.ssa Alessandra D’ALFONSO, Dirigente Medico, al fine di
svolgere le seguenti attività:


1.
2.
3.
4.


Estensione della formazione alla mediazione dei conflitti in Sanità ad altre Aziende
Sanitarie Regionali, dopo valutazione approfondita dei risultati del primo corso
(soddisfazione dei discenti e ricadute organizzative a livello delle Aziende
partecipanti) attraverso:
pianificazione e realizzazione del corso di formazione;
presenza e tutoraggio in aula durante tutta l’attività formativa;
organizzazione delle attività di tirocinio;
valutazione finale;
Implementazione e monitoraggio del progetto mediazione dei conflitti nelle aziende
attraverso:
1. presentazione dei risultati conseguiti presso le singole aziende:
incontri con le direzioni generali delle 7 Aziende Sanitarie Regionali coinvolte
nel progetto mediazione nel 2009, per presentare i risultati del percorso e la
futura evoluzione;
2. costituzione e gestione, presso l’AReSS, di un osservatorio permanente a
disposizione delle micro équipe, che avrà il compito di supportarle e monitorarne
le attività;
3. realizzazione di 4 giornate di aula con i docenti per una discussione plenaria
dei singoli casi, delle criticità affrontate, con condivisione delle modalità
gestionali;
4. verifica a fine 2010 presso le singole A.S.R. delle ricadute organizzative in
termini di avvenuta implementazione ed integrazione delle micro équipe
nell’organizzazione;
5. valutazione finale delle attività svolte e dei risultati ottenuti in termini di
“conflitti risolti” dalle micro équipe;

Considerato che con la suddetta nota l’Agenzia ha proposto all’A.S.L. TO2 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 degli obbiettivi , attraverso la presentazione,
da parte della dipendente, di relazioni trimestrali attestanti lo stato di avanzamento delle attività
previste, 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;
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Valutato di quantificare economicamente e forfettariamente l’attività svolta fuori orario di servizio
in € 10.000,00, oltre a IRAP e IVA ,da liquidarsi secondo le modalità sopra indicate;
Vista la nota Prot. n.13579 del 09.03.2010 con la quale l’A.S.L. TO2 ha autorizzato la
collaborazione della Dott. Alessandra D’ALFONSO, Dirigente Medico, da svolgersi secondo le
modalità suddette;
Visto il testo convenzionale, concordato con l’A.S.L. TO2, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare la convenzione con l’A.S.L. TO2, allegata alla presente Deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, relativa alla collaborazione fuori orario di servizio della dipendente
Dott.ssa Alessandra D’ALFONSO, per lo sviluppo delle seguenti attività:




Estensione della formazione alla mediazione dei conflitti in Sanità ad altre Aziende
Sanitarie Regionali, dopo valutazione approfondita dei risultati del primo corso
(soddisfazione dei discenti e ricadute organizzative a livello delle Aziende
partecipanti) attraverso:
1. pianificazione e realizzazione del corso di formazione;
2. presenza e tutoraggio in aula durante tutta l’attività formativa;
3. organizzazione delle attività di tirocinio;
4. valutazione finale;
Implementazione e monitoraggio del progetto mediazione dei conflitti nelle aziende
attraverso:
1. presentazione dei risultati conseguiti presso le singole aziende:
incontri con le direzioni generali delle 7 Aziende Sanitarie Regionali coinvolte
nel progetto mediazione nel 2009, per presentare i risultati del percorso e la
futura evoluzione;
2. costituzione e gestione, presso l’AReSS, di un osservatorio permanente a
disposizione delle micro équipe, che avrà il compito di supportarle e
monitorarne le attività;
3. realizzazione di 4 giornate di aula con i docenti per una discussione
plenaria dei singoli casi, delle criticità affrontate, con condivisione delle
modalità gestionali;
4. verifica a fine 2010 presso le singole A.S.R. delle ricadute organizzative in
termini di avvenuta implementazione ed integrazione delle micro équipe
nell’organizzazione;
5. valutazione finale delle attività svolte e dei risultati ottenuti in termini di
“conflitti risolti” dalle micro équipe;

− di stabilire che la convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione;
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− di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad €. 12.850,00 trova copertura al capitolo
30 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
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OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.S.L. TO2 per la
collaborazione fuori orario di servizio della Dott.ssa Alessandra D’ALFONSO.
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 al.
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