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L’anno duemiladieci addì dodici del mese di aprile alle ore 8.30 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: Liquidazione compenso aggiuntivo a titolo incentivante al Direttore Generale –
Obiettivi 2009-D.G.R. n. 98-13751 del 29.03.2010.

Deliberazione n. 73 del 12/04/2010

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;

-

L’art. 4, comma 4, della L.R. 10/98 stabilisce che la Giunta Regionale possa affidare
all’Agenzia ulteriori specifici incarichi, rispetto alle attività programmate e contenute nel piano
di Attività e Spesa, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite;

-

Con Deliberazione n. 55-11024 del 16.03.2009, la Giunta regionale ha affidato al Direttore
Generale dell’A.Re.S.S., quali obiettivi per l’anno 2009, gli incarichi di:
1. elaborare, in collaborazione con l’A.S.L. TO1 di Torino, considerate le proposte ed i
fabbisogni organizzativi e assistenziali delle Aziende sanitarie della Città di Torino, un
progetto di riconversione e sviluppo di attività dell’Ospedale Evangelico Valdese di Torino,
finalizzato alla sua integrazione nella rete cittadina di cure territoriali e ospedaliere,
concernente in modo particolare i percorsi di diagnosi, di cura e di assistenza predisposti a
cura dell’A.Re.S.S., compatibili con le caratteristiche organizzative e funzionali del presidio
ospedaliero, nonché prevedere possibili conseguenti modelli organizzativi interaziendali;
2. elaborare, entro settembre 2009, la versione esecutiva del progetto “TRANSFER. INFORM.
DIAGNOSTICA – Accantonamento finalizzato alla realizzazione di una rete di
collegamento informatico onde consentire l’invio dai P.O. A.S.L. alle A.O. delle immagini
radiografiche per fruire, in tempo reale, di supporto tecnico-interpretativo: realizzazione di
una infrastruttura info-telematica di base di sanità elettronica per i presidi ospedalieri di
A.O. e A.S.L. per l’acquisizione, l’archiviazione e la condivisione di documenti e immagini”
con particolare riferimento al Fascicolo sanitario elettronico ed alle altre componenti che ne
rendono possibile il funzionamento, armonizzata con le previsioni del piano strategico di
investimenti triennale della Regione Piemonte e con le altre iniziative di informatizzazione
già in corso e direttamente gestite dalla Direzione Regionale Sanità;

Viste le note Prot. n. 0004701/2009 del 31.12.2009 e Prot. n. 0003296/2009 del 24.09.2009, con le
quali sono state trasmesse le due dettagliate relazioni sul raggiungimento degli obiettivi sopra
richiamati;
Vista la D.G.R. n. 98-13751 del 29.03.2010 avente ad oggetto: “Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari – Obiettivi di attività ex D.G.R. n. 55-11204 del 16.03.2009. Adempimenti ex. Art. 7,
comma III, lettera c) l.r. n. 10/1998. Affidamento ulteriori specifici incarichi ex. Art. 4, comma IV,
l.r. n. 10/1998”, con la quale si dà atto del pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati al
Direttore Generale dell’A.Re.S.S., per l’anno 2009, dalla D.G.R. n. 55-11024 del 16.03.2009 e si
autorizza altresì l’erogazione del compenso aggiuntivo, a titolo incentivante, nella misura correlata
ai sensi dell’art. 7, comma III, lettera c) della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005.
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di prendere atto della la D.G.R. n. 98-13751 del 29.03.2010 con la quale si dà atto del pieno
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., per l’anno 2009,
dalla D.G.R. n. 55-11024 del 16.03.2009, quali:
1. elaborare, in collaborazione con l’A.S.L. TO1 di Torino, considerate le proposte ed i
fabbisogni organizzativi e assistenziali delle Aziende sanitarie della Città di Torino, un
progetto di riconversione e sviluppo di attività dell’Ospedale Evangelico Valdese di Torino,
finalizzato alla sua integrazione nella rete cittadina di cure territoriali e ospedaliere,
concernente in modo particolare i percorsi di diagnosi, di cura e di assistenza predisposti a
cura dell’A.Re.S.S., compatibili con le caratteristiche organizzative e funzionali del presidio
ospedaliero, nonché prevedere possibili conseguenti modelli organizzativi interaziendali;
2.
elaborare, entro settembre 2009, la versione esecutiva del progetto “TRANSFER.
INFORM. DIAGNOSTICA – Accantonamento finalizzato alla realizzazione di una rete di
collegamento informatico onde consentire l’invio dai P.O. A.S.L. alle A.O. delle immagini
radiografiche per fruire, in tempo reale, di supporto tecnico-interpretativo: realizzazione di
una infrastruttura info-telematica di base di sanità elettronica per i presidi ospedalieri di
A.O. e A.S.L. per l’acquisizione, l’archiviazione e la condivisione di documenti e immagini”
con particolare riferimento al Fascicolo sanitario elettronico ed alle altre componenti che ne
rendono possibile il funzionamento, armonizzata con le previsioni del piano strategico di
investimenti triennale della Regione Piemonte e con le altre iniziative di informatizzazione
già in corso e direttamente gestite dalla Direzione Regionale Sanità;
e si autorizza altresì l’erogazione del compenso aggiuntivo, a titolo incentivante, nella misura
correlata ai sensi dell’art. 7, comma III, lettera c) della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10;

-

di dare atto che il compenso incentivante in questione ammonta a € 30.987,40, più oneri a
carico Ente;

-

di dare atto che la spesa di € 30.987,40 più oneri a carico Ente trova capienza al capitolo
5.1.1.0 titolo I – categoria I dell’esercizio in corso, in conto residui .

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/pt
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OGGETTO: Liquidazione compenso aggiuntivo a titolo incentivante al Direttore Generale
Obiettivi 2009-D.G.R. n. 98-13751 del 29.03.2010.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ 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

