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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 72 del 12.04.2010

L’anno duemiladieci, addì dodici del mese di aprile alle ore 8.15 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: Variazione impegno di spesa, stabilito con Deliberazione n. 219 del 30.12.2009,
per l’attribuzione di incarico di Alta Specializzazione al Dott. Roberto VOLA.

Deliberazione n. 72 del 12/04/2010

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Deliberazione n. 219 del 30.12.2009 è stato disposto il comando a tempo pieno,
dal 01.01.2010 al 31.12.2010, del dipendente dell’ARPA Piemonte, VOLA Roberto, dirigente
Medico, titolare di incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Accreditamento” fino al
31.03.2010;
Considerata l’esigenza di attribuire al Dott. Vola un incarico commisurato alle specifiche attività
svolte dal medesimo all’interno dell’A.Re.S.S., quali:
•
•
•
•
•
•
•

redazione di percorsi di riferimento per l’accreditamento istituzionale;
aggiornamento del manuale di accreditamento per i percorsi assistenziali della rete
pubblica, con la realizzazione di un testo integrato dei documenti prodotti su singoli
temi;
redazione del calendario delle visite di accreditamento coordinando il gruppo dei
verificatori;
responsabilità dei verbali redatti dopo la visita di accreditamento;
gestione delle verifica degli adeguamenti proposti alle Aziende Sanitarie Regionali dopo
le visite di accreditamento;
responsabilità dei procedimenti inerenti le attività di accreditamento e dell’archivio di
tutte le attività di verifica.;
ulteriori attività in materia di procedure di accreditamento delle strutture sanitarie che
dovessero essere affidate al medesimo da parte dell’A.Re.S.S.;

Tenuto conto che l’A.Re.S.S. attualmente non ha una dotazione organica propria, oltre che un
regolamento aziendale interno volto a disciplinare tipologia e modalità di conferimento degli
incarichi dirigenziali, e la medesima si avvale prevalentemente di personale comandato;
Dato atto che i comandati presso l’A.Re.S.S. mantengono il trattamento giuridico ed economico
previsto presso l’Ente di appartenenza, salvo l’attribuzione di specifiche funzioni e responsabilità in
seno all’A.Re.S.S.;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0004680/2010 del 28.12.2009, con la quale l’Agenzia, ha chiesto
all’ARPA il conferimento al dott. VOLA di un incarico professionale di Alta Specializzazione,
ritenuto il più confacente rispetto alla specificità delle attività da svolgere presso l’A.Re.S.S., ai
sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente Regolamento di organizzazione dell’ARPA, e tenuto conto
altresì dell’esperienza del suddetto in materia di accreditamento;
Vista la nota, Prot. n. 33959 del 28.03.2010, con la quale l’ARPA ha trasmesso il Decreto del
Direttore Generale n. 56 del 26.03.2010 di attribuzione al Dott. Roberto VOLA dell’incarico di
Alta Specializzazione, nell’ambito delle procedure di Accreditamento delle Strutture Sanitarie, a far
data dal 01.04.2010 e fino al 31.12.2010;
Dato atto che la deliberazione con la quale è stato disposto il comando a tempo pieno del Dott. Vola
rimandava a successivo provvedimento la variazione dell’impegno di spesa previsto per l’incarico
suddetto;
Dato atto altresì che l’A.Re.S.S. rimborserà il trattamento economico fisso e accessorio, compresi
gli oneri riflessi all’ARPA;
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Preso atto della variazione dell’impegno di spesa conseguente all’attribuzione del medesimo
incarico, pari a € 13.400,00 onnicomprensivi, così come comunicato dall’ARPA;

Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e la L.R. 7/2005;
Visti i CC.NN.LL. del comparto Sanità.
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di riconoscere al Dott. Roberto VOLA l’incarico professionale di Alta Specializzazione, di
cui all’art. 25, comma 5, del Regolamento di organizzazione dell’ARPA e al Decreto del
Direttore Generale dell’ARPA n. 56 del 26.03.2010, a far data dal 01.04.2010 e fino al
31.12.2010, per svolgere all’interno dell’A.Re.S.S. le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•

redazione di percorsi di riferimento per l’accreditamento istituzionale;
aggiornamento del manuale di accreditamento per i percorsi assistenziali della rete pubblica,
con la realizzazione di un testo integrato dei documenti prodotti su singoli temi;
redazione del calendario delle visite di accreditamento coordinando il gruppo dei
verificatori;
responsabilità dei verbali redatti dopo la visita di accreditamento;
gestione delle verifica degli adeguamenti proposti alle Aziende Sanitarie Regionali dopo le
visite di accreditamento;
responsabilità dei procedimenti inerenti le attività di accreditamento e dell’archivio di tutte
le attività di verifica.;
ulteriori attività in materia di procedure di accreditamento delle strutture sanitarie che
dovessero essere affidate al medesimo da parte dell’A.Re.S.S.;

− di stabilire che l’A.Re.S.S., a seguito di rendicontazione da parte dell’ARPA, rimborserà alla
medesima il trattamento economico fisso e accessorio, compresi gli oneri riflessi, relativo
all’incarico di Alta Specializzazione;
− di integrare l’impegno di spesa di cui alla Deliberazione n. 219 del 30.12.2009, per un
importo pari a € 13.400,00 onnicomprensivi, al cap. 30 del bilancio dell’esercizio finanziario
2010.
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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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 14.04.2010 al 28.04.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 14.04.2010.

