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L’anno 2010, addì ventisei del mese di marzo alle ore 11.30 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 comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. Dott.ssa Valeria
ROMANO con decorrenza dal 01.04.2010 al 15.12.2010.

Deliberazione n. 64 del 29/03/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico
scientifico all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di
supporto metodologico alle Aziende sanitarie.

-

L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che
l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti
nel Piano di Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto
dell’art. 11 della L.R. 10/98;

Con Deliberazione n. 193 del 23.10.2008 è stato conferito alla Dott.ssa Valeria ROMANO un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di durata biennale, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del
D.Lgs 165/2001 e s.m.i., in qualità di Esperto nell’utilizzo di banche dati biomediche, nell’ambito
del Nucleo Tecnico multidisciplinare costituto per assolvere le funzioni di valutazione delle
tecnologie sanitarie, di cui al Progetto “Attivazione Health Technology Assessment” (H.T.A);
Vista la nota Prot. n. 0002832/2009 del 06.08.2009 con la quale la Dott.ssa Valeria ROMANO ha
comunicato all’Agenzia di aver partecipato a un bando di selezione presso (Agenzia Regionale di
Sanità Pubblica della Regione Lazio), di essere risultata idonea e di aver sottoscritto con la suddetta
amministrazione un contratto a tempo determinato di durata triennale, in qualità di Esperto Area
Umanistico Documentale (Cat. D);
Vista altresì la nota Prot. n. 000327/2009 del 23.09.2009, con la quale la Dott.ssa ROMANO ha
comunicato all’Agenzia che Laziosanità autorizzava la suddetta a dare esecuzione al contratto con
A.Re.S.S. in modalità di part-time semestrale, sospendendo l’attività lavorativa con l’Agenzia
Regionale di Sanità Pubblica del Lazio dal 01.10.2009 al 31.03.2010;
Tenuto conto della scadenza sopraindicata e rilevata la necessità per l’A.Re.S.S. di continuare ad
avvalersi della collaborazione della Dott.ssa ROMANO, per la sua competenza specifica nel campo
dell’utilizzo delle banche dati biomediche;
Considerato infatti che attualmente l’A.Re.S.S. non dispone di una dotazione organica propria, ma
si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato prevalentemente dalla Regione
Piemonte e dalle Aziende sanitarie, nelle more dell’applicazione dell’art. 39 della L.R. n. 22 del
6.08.2009;
Vista la nota dell’A.Re.S.S., Prot. n. 0000913/2010 del 03.03.2010, con la quale è stata chiesta a
Laziosanità l’autorizzazione al comando a tempo pieno della suddetta, con decorrenza dal
01.04.2010 fino al 15.12.2010;
Vista la nota Prot. n. 3292ASPP/DG dell’11.03.2010 con la quale Laziosanità ha concesso il nulla
osta al comando della Dott.ssa ROMANO;
Dato atto che l’A.Re.S.S. rimborserà a Laziosanità, a seguito di dettagliata rendicontazione
semestrale, tutti i costi anticipati per la dipendente relativi al trattamento economico fondamentale
ed accessorio, compreso il compenso incentivante previsto, e gli oneri riflessi;
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Vista la nota, Prot. A.Re.S.S. n. 001373/2010 del 26/03/2010, con la quale la Dott.ssa ROMANO
ha comunicato di recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal
01.04.2010, stante l’incompatibilità tra le due fattispecie contrattuali;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

di attivare il comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della Dott.ssa Valeria ROMANO –
Esperto Area Umanistico Documentale (Cat. D), dipendente di Laziosanità (Agenzia
Regionale di Sanità Pubblica della Regione Lazio), a far data dal 01.04.2010 fino al
15.12.2010, finalizzato a supportare l’attività del Nucleo multidisciplinare Health
Technology Assessment, in qualità di Esperto nell’utilizzo di banche dati biomediche;

-

di riconoscere alla medesima l’acconto del compenso incentivante previsto presso l’Ente di
appartenenza;

-

di stabilire che, in relazione al comando di cui trattasi e a seguito di dettagliata
rendicontazione semestrale, l’A.Re.S.S rimborserà a Laziosanità tutti i costi anticipati per la
dipendente, relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché gli oneri
riflessi;

-

di impegnare la spesa prevista per il trattamento economico fondamentale e accessorio, come
da comunicazione di Laziosanità, pari ad € 26.300,00, al capitolo 30 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2010;

-

di rimandare a eventuale successivo provvedimento l’impegno di spesa del saldo del
compenso incentivante, a seguito di valutazione del raggiungimento degli obiettivi che
dovessero essere assegnati presso l’Agenzia e di eventuali ulteriori determinazioni
dell’A.Re.S.S. in merito al sistema di valutazione del personale.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 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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