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L’anno duemiladieci, addì ventisette del mese di luglio alle ore 10.00 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: Rettifica e integrazione della Deliberazione n. 27 del 01.02.2010 per la parte
concernente la collaborazione istituzionale con la Dr.ssa Rosa Alessandra BRUSCO, Dirigente
Amministrativo presso l'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino.

Deliberazione n. 88 del 27/07/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

l’A.Re.S.S., non disponendo attualmente di personale proprio, si avvale per il suo
funzionamento di personale in collaborazione istituzionale, proveniente prevalentemente dalle
aziende sanitarie regionali, nell’ambito dell’Accordo Quadro triennale sottoscritto ai sensi della
D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008;

-

per i fini di cui sopra e nel rispetto dell’Accordo Quadro citato, è stata adottata la
Deliberazione n. 27 del 01.02.2010 con cui sono state approvate le convenzioni per il rinnovo di
alcuni rapporti di collaborazione istituzionale concernenti risorse e professionalità dipendenti
dell'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino;

-

tra questi vi è quella relativo alla Dr.ssa Rosa Alessandra BRUSCO, Direttore della S.C.
Organizzazione attività amministrative ospedaliere e del Dipartimento Programmazione presso
l'AOU;

-

differentemente dalle altre collaborazioni, per le quali era stata prevista una durata contrattuale
di dodici mesi con questa Agenzia, il rapporto con la Dr.ssa Brusco era stato inizialmente
stabilito in sei mesi con riferimento al periodo 01.02.2010/31.07.2010 da svolgersi, per esigenze
organizzative dell'AOU, al di fuori dell'orario di servizio con un compenso di € 10.000,00 oltre
a IRAP e IVA, se dovute;

-

l'attività oggetto della collaborazione istituzionale di che trattasi era la seguente:
1. Revisione dello Statuto dell’Agenzia alla luce della L.R. n. 22 del 06.08.2009, in
relazione anche alla definizione delle nuove competenze;
2. Definizione/individuazione della struttura minima a supporto delle attività
essenziali (Pianta Organica);
3. Individuazione dei percorsi e delle procedure interne applicative dei punti 1 e 2;
4. Supporto giuridico- amministrativo ai servizi dell’A.Re.S.S.;

-

la Dr.ssa Brusco ha garantito il proprio apporto nel pieno rispetto del mandato conferito e della
tempistica prefissata;

Considerata peraltro la difficoltà e, per certi versi, l'inopportunità di procedere nell'ulteriore
sviluppo dei punti 1 e 2 dell'attività come sopra descritta, stante la sentita e condivisa valutazione
che, per rivedere lo Statuto dell'Agenzia e per definire e individuare la pianta organica della
medesima alla luce delle ultime previsioni normative regionali, sono vieppiù necessarie le
indicazioni della nuova Giunta Regionale, cui presumibilmente è legato anche un rinnovo
dell'assetto istituzionale dell'Agenzia medesima;
Considerato altresì che la conoscenza della Struttura dell'Agenzia maturata, proprio per lo
svolgimento delle funzioni anzidette, da parte della Dr.ssa Brusco la rende particolarmente adatta a
fornire, dal punto di vista giuridico- amministrativo, un supporto alla Direzione Generale
dell'Agenzia nel corso di questo cambiamento programmatico e organizzativo, anche attraverso
l'elaborazione di documenti di sintesi delle competenze dell'Agenzia di matrice non meramente
progettuale;

Deliberazione n. 88 del 27/07/2010

Rilevato che tale integrazione di attività verrà svolta, sempre fuori orario di servizio e fino al
31.10.2010, senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia rispetto al compenso già pattuito con il
precedente contratto;
Preso atto che l'A.O.U. San Giovanni Battista aveva già espresso parere positivo in merito a un
rapporto con durata superiore ai sei mesi, avendo addirittura proceduto, con Determinazione del
Direttore della Struttura Complessa Affari Generali n. 215/1652/10/2010 del 23.06.2010, assunta al
Prot. A.Re.S.S. n. 0002438/2010 dell’1.07.2010, a dare il proprio assenso a una durata annuale;
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;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di modificare il rapporto di collaborazione istituzionale con la Dr.ssa Rosa Alessandra Brusco,
Dirigente Amministrativo dell'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino - già approvato e
stipulato in ottemperanza al disposto di cui alla deliberazione n. 27 del 01.02.2010 - nel modo
seguente:
1. riconoscimento delle modificate esigenze dell'Agenzia, che inducono a sospendere la
prosecuzione delle attività oggetto della collaborazione e indicate ai punti 1 e 2 dell'art. 6 del
contratto già stipulato;
2. prosecuzione dell'attività di cui al punto 4 del medesimo articolo 6 del contratto in essere
integrazione dell'attività indicata nell'articolo 6 del contratto stabilendo che la Dr.ssa Rosa
Alessandra Brusco fornisca un supporto alla Direzione Generale dell'Agenzia nel corso del
cambiamento programmatico e organizzativo, anche attraverso la supervisione e
l'elaborazione di documenti di sintesi delle competenze dell'Agenzia di matrice non
meramente progettuale;
3. individuazione della scadenza del rapporto contrattuale al 31.10.2010 (anziché 31.07.2010,
come precedentemente previsto);
4. assenza di oneri aggiuntivi per l'Agenzia stante il mantenimento del compenso già
precedentemente pattuito e stabilito in € 10.000,00, oltre IVA e IRAP se dovute;

-

Di ritenere conseguentemente rettificata la deliberazione n. 27 del 01.02.2010.

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
SP/PC/sc/pt

