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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 86 del 12.05.2010

L’anno duemiladieci, addì dodici del mese di maggio alle ore 8.00 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: Attribuzione incarico temporaneo alla Dott.ssa Silvia PANNOCCHIA per lo
svolgimento delle competenze della Dott.ssa Patrizia OSILIERO nel periodo di
astensione per gravidanza e maternità.

Deliberazione n. 86 del 12/05/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Delibera n. 215 del 30.12.2009 con la quale è stato disposto il rinnovo del comando a
tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della Dott.ssa Patrizia Osiliero, dipendente della Regione Piemonte,
Istruttore Direttivo, categoria D3, a far data dall’1.01.2010 e fino al 31.12.2010, con la
responsabilità relativa all’Amministrazione del Personale, Legale e Affari Generali, confermando
alla stessa le funzioni che, per contenuti di alta professionalità, livello di specializzazione,
autonomia, responsabilità e capacità professionale, sono riconducibili a quelle previste ed
individuate per il personale regionale con posizione di alta professionalità, già attribuite con
Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 96 del 30.07.2007;
Vista la Delibera n. 220 del 30.12.2009 con la quale è stato disposto il rinnovo del comando a
tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della Dott.ssa Silvia Pannocchia, dipendente dell’A.O.U. S. Luigi di
Orbassano nel Profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, Categoria DS3, a far
data dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2010, confermando alla medesima l’indennità di funzione
attribuita con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 173 del 24.12.2007, al fine di
svolgere le attività di coordinamento della segreteria tecnico-amministrativa formazione ECM,
costituita a supporto della segreteria scientifica di cui la Dott.ssa Pannocchia è componente;
Tenuto conto che la Dott.ssa Patrizia Osiliero sarà in astensione obbligatoria dal servizio per
gravidanza e maternità indicativamente dal 04/07/2010;
Rilevata la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle competenze
della Dott.ssa Patrizia Osiliero nei settori Amministrazione del Personale, Legale e Affari Generali
onde non creare rallentamenti o interruzioni del servizio istituzionale nei medesimi;
Considerato che l’attribuzione di tali funzioni a soggetto esterno alla struttura organizzativa
dell’AReSS non consentirebbe il raggiungimento dell’obiettivo prefissato in un arco temporale di
pochi mesi (quelli relativi appunto a una sostituzione per maternità), in quanto trattasi di compiti di
coordinamento che presuppongono, oltre a un adeguato bagaglio formativo-culturale e specifiche
esperienze nella materia, anche e soprattutto la conoscenza del contesto organizzativo e delle
problematiche attinenti;
Considerato che la Dott.ssa Silvia Pannocchia svolge attività presso l’A.Re.S.S. in comando a
tempo pieno ed è pertanto già inserita nella struttura organizzativa dell’A.Re.S.S.;
Considerato altresì che la Dott.ssa Pannocchia, come si evince dal curriculum vitae depositato agli
atti dell’A.Re.S.S, ha svolto la propria attività nell’ambito della S.C. OSRU dell’A.O.U. San Luigi
di Orbassano, dove, oltre al ruolo principale svolto nell’ambito della formazione aziendale
(comprensiva anche del conferimento di borse di studio e relativo trattamento giuridico e
stipendiale), la medesima, anche in forza delle funzioni vicarie attribuite in caso di assenza del
Dirigente Responsabile, ha avuto modo di collaborare anche negli altri settori di competenza della
Struttura, ovvero: conferimento e valutazione obiettivi ai fini del trattamento incentivante,
graduazione e valutazione delle posizioni organizzative, valutazione degli incarichi dirigenziali,
premi per la qualità delle prestazioni, stesura dell’Atto aziendale, trattative sindacali, controllo della
situazione conti e finanziamenti, segreteria del Collegio Arbitrale di Disciplina, rapporti con
Collegio Sindacale, ecc.
Ritenuto di dover ottimizzare l’utilizzazione delle risorse presenti in Agenzia, oltre tutto senza oneri
aggiuntivi, anche al fine di consentire lo sviluppo di competenze multidisciplinari;
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Considerato 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 disponibilità espressa dalla Dott.ssa Pannocchia con dichiarazione Prot. n. 0001897/2010
del 12.05.2010;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.;
Vista la L. 241/1990 e L.R. 7/2005;
Visti i CC.NN.LL. del comparto Sanità.
D E L I B E R A
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di sostituire la Dott.ssa Patrizia Osiliero, responsabile dei Settori Amministrazione del
Personale, Legale e Affari Generali per tutto il periodo di assenza per gravidanza, congedo
di maternità ed eventuale congedo parentale, con la Dott.ssa Pannocchia, profilo di
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, Categoria DS3;

-

di dare atto che la sostituzione suddetta consente di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse
presenti in Agenzia, senza oneri aggiuntivi, anche al fine di consentire lo sviluppo di
competenze multidisciplinari;

-

di stabilire che la sostituzione medesima è ad interim nelle more del rientro in servizio della
Dott.ssa Patrizia Osiliero;

-

di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri.

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/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
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 17.05.2010

