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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 43 del 22.02.2010

L’anno duemiladieci, addì ventidue del mese di febbraio 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: Modifica durata Piano Formativo Nazionale Health Technology Assesment :
Dott.ssa Chiara RIVOIRO.

Deliberazione n. 43 del 22/02/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con Deliberazione n. 145 del 31/07/2009 è stato approvato il Piano Formativo per i
componenti del Nucleo Tecnico Interdisciplinare Health Technology Assessment e le bozze
di integrazione dei contratti individuali per i singoli partecipanti, valutati i diversi percorsi
formativi disponibili e individuate le due alternative ottimali quali il Master Ulysses
internazionale, che prevedeva quattro moduli di due settimane ciascuno, da tenersi in 4
differenti città, tra l’autunno del 2009 e la primavera del 2011 e il Master Ulysses nazionale
che prevedeva a sua volta otto moduli di una settimana ciascuno, da tenersi a Roma
nell’anno 2010;

-

Il contratto individuale integrato con la suddetta Delibera, prevedeva, per il Piano
Formativo Nazionale, una proroga di otto settimane del contratto biennale precedentemente
sottoscritto dalla Dott.ssa Chiara RIVOIRO, per lo svolgimento del Master Ulysses
nazionale, nei mesi che vanno da gennaio a novembre 2010, senza variazione del compenso
pattuito;

Vista la nota prot. A.Re.S.S. n. 0000391/2010 del 29.01.2010 con la quale il coordinatore del
Nucleo HTA, Dott. Alessandro BEUX, ha comunicato la modifica delle date del Master Nazionale
che si svilupperà da marzo 2010 a dicembre 2010 così come di seguito esplicitato:
- Modulo I: 22-26 marzo 2010;
- Modulo II: 15 – 17 aprile 2010;
- Modulo III: 13-15 maggio 2010;
- Modulo IV: 17-19 giugno 2010;
- Modulo V: 8-10 luglio 2010;
- Modulo VI: 16-18 settembre 2010;
- Modulo VII: 14- 16 ottobre 2010;
- Modulo VIII: 29 novembre – 3 dicembre 2010;
Considerato che il totale delle giornate da dedicare al Master Nazionale, con la nuova articolazione,
si riduce a quattro settimane, anziché otto;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del contratto già integrato con deliberazione n.
145 del 31/07/2009;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare la modifica del contratto, allegato alla presente Deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale, della Dott. Chiara RIVOIRO, per la partecipazione al Master
Ulysses Nazionale, riducendo la proroga del contratto da otto a quattro settimane, senza
variazioni del compenso pattuito;

-

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri.
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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/sc/pt
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OGGETTO: Modifica durata Piano Formativo Nazionale Health Technology Assesment :
Dott.ssa Chiara RIVOIRO.
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 24.02.2010 al 10.03.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 24.02.2010

