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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 34 del 08.02.2010

L’anno duemiladieci, addì otto 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: Attivazione frequentazione volontaria presso l’A.Re.S.S. – Sig. Federico
FORNENGO.

Deliberazione n. 34 del 08.02.2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con la nota del 01.12.2009, assunta al Prot. A.Re.S.S. al n. 0004288/2009 del
01.12.2009, il Sig, Federico FORNENGO, perito informatico, ha chiesto di poter frequentare il
servizio informatico dell’A.Re.S.S., a titolo gratuito e volontario, con un impegno orario di 7 ore
giornaliere per un periodo di 6 mesi, al fine di coadiuvare il gruppo informatico nelle attività di
gestione ordinaria;
Vista la nota protocollo n. 000260/2010 del 22.01.2010, con la quale l’Infocenter dell’A.Re.S.S.
esprime parere favorevole in merito all’accoglimento dell’istanza presentata dal Sig. FORNENGO,
proponendo per il suddetto le seguenti attività:
 assistenza sistemistica ai PC ed alle stampanti;
 assistenza alla suite di Microsoft Office;
 censimento tecnologico delle attrezzature e dei software installati nelle stazioni di lavoro
presso l’A.Re.S.S.,
con un impegno orario di 6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, salvo diverse esigenze
organizzative;
Ritenuto che nulla osta ad accogliere favorevolmente la domanda del suddetto al fine di consentire
al medesimo di approfondire le conoscenze tecniche inerenti il proprio percorso formativo;
Ritenuto altresì di garantire al suddetto la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile,
terzi e agli infortuni;
Dato atto che al suddetto verrà consegnato copia del Documento di sintesi in materia di valutazione
dei rischi nell’ambiente di lavoro, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 del 09.04.2008 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 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,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di attivare la frequenza a titolo gratuito presso l’A.Re.S.S. da parte del Sig. Federico
FORNENGO per 6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, a decorrere dal 01.03.2010, per 6
mesi, al fine di coadiuvare il gruppo informatico nelle attività di gestione ordinaria e di
approfondire le conoscenze tecniche inerenti il proprio percorso formativo, proponendo
per il suddetto le seguenti attività:
 assistenza sistemistica ai PC ed alle stampanti;
 assistenza alla suite di Microsoft Office;
 censimento tecnologico delle attrezzature e dei software installati nelle stazioni di
lavoro presso l’A.Re.S.S.,
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con un impegno orario di 6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, salvo diverse esigenze
organizzative;
-

di dare atto che al suddetto verrà consegnato copia del Documento di sintesi in materia di
valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 del
09.04.2008 e s.m.i.;

-

di stabilire che la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, terzi ed agli
infortuni è a carico dell’Agenzia;

-

di stabilire che la copertura finanziaria del presente provvedimento rientra nelle delibere di
impegno relative ai contratti assicurativi;

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/PC/pc/pt
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OGGETTO: Attivazione frequentazione volontaria presso l’A.Re.S.S. – Sig. Federico
FORNENGO.

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 11.02.2010 al 25.02.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 11.02.2010
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