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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 12 del 19.10.2010

L’anno duemiladieci, addì diciannove del mese di ottobre alle ore 15.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.O.U. San Giovanni Battista
per la collaborazione fuori orario di servizio del Dr. Marco RAPELLINO.

Deliberazione n. 12 del 19/10/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che la D.G.R n. 18- 12960 del 30.12.2010, di approvazione del Piano di Attività e Spesa
per l’anno 2010, prevede la prosecuzione dei progetti:
− Formazione Continua in Sanità;
− Accreditamento delle Strutture Sanitarie;
Con nota Prot. n. 0003131/2010 del 07.10.2010, l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.O.U. San Giovanni
Battista l’autorizzazione alla collaborazione istituzionale del Dr. Marco RAPELLINO,
Responsabile della S.C. Risk Management, per un impegno orario mensile di 20 ore settimanali in
orario di servizio, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008;
Con nota Prot. n. 0074243 del 15.10.2010 l’A.O.U. San Giovanni Battista, nella persona del
Direttore della S.C. Affari Generali Dott.ssa Simonetta RIZZOLIO, ha espresso parere favorevole
alla Collaborazione Istituzionale del suddetto dipendente, per un impegno di 12 ore a settimana in
orario di servizio e 8 ore alla settimana fuori dall’orario di servizio, con decorrenza dal 15.10.2010
per la durata di un anno;
Dato atto che il trattamento economico del dipendente, per le prestazioni svolte fuori orario di
servizio, è a carico dell’A.Re.S.S. che corrisponderà all’A.O.U. San Giovanni Battista il compenso
orario previsto all’art. 3 della convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Azienda;
Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009, avente ad oggetto “Determinazione Tariffe orarie
corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di dipendenti
pubblici”;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare la convenzione con l’A.O.U. San Giovanni Battista, allegata alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla collaborazione fuori orario di
servizio del dipendente Dr. Marco RAPELLINO, per lo sviluppo dei progetti:
• Formazione Continua in Sanità;
• Accreditamento delle Strutture Sanitarie;
l’attività del dipendente suddetto avrà inoltre l’obbiettivo di supportare la Direzione
dell’Agenzia nella scelta dei progetti per i quali sarà prevista la prosecuzione nell’anno 2011;
− di stabilire che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dal 15.10.2010;
− di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad €. 25.000,00 trova copertura per €
5.000,00 al capitolo 30 del bilancio dell’esercizio finanziario 2010 e che gli ulteriori € 20.000,00
saranno impegnati al medesimo capitolo dell’esercizio finanziario 2011, non appena il Bilancio
di Previsione sarà approvato.
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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.

Dr. Claudio ZANON

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 22.10.2010 al 05.11.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 22.10.2010.

