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L’anno duemiladieci, addì ventinove del mese di novembre alle ore 10.00 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: Attivazione frequentazione volontaria presso l’A.Re.S.S.: sig. Alberto MARINO.

Deliberazione n. 34 del 29/11/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Con nota del 23/11/2010, assunta al prot. A.Re.S.S. n. 0003658/2010 del 25.11.2010, il Sig, Alberto
MARINO ha chiesto di poter frequentare l’A.Re.S.S., a titolo gratuito e volontario, con un impegno
orario a tempo pieno, per 5 giorni settimanali, con decorrenza dall’1.12.2010 fino al 31.12.2010, al
fine di gestire video e interviste da inserire sul sito istituzionale dell’Agenzia;
Ritenuto che nulla osta ad accogliere favorevolmente la domanda del suddetto;
Ritenuto altresì di garantire al suddetto la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile,
terzi e agli infortuni;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005.
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di attivare la frequenza a titolo gratuito presso l’A.Re.S.S. da parte del Sig, Alberto MARINO
con un impegno orario a tempo pieno, per 5 giorni settimanali, con decorrenza dal 01.12.2010
fino al 31.12.2010, al fine di gestire video e interviste da inserire sul sito istituzionale
dell’Agenzia;

-

Di stabilire che la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile, terzi ed agli infortuni
è a carico dell’Agenzia;

-

Di stabilire che la copertura finanziaria del presente provvedimento rientra nelle delibere di
impegno relative ai contratti assicurativi;

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
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