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L’anno duemilaundici, addì ventitrè del mese di maggio alle ore 14.00 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: Trattamento incentivante al Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari relativo all’anno 2010.

Deliberazione n. 55 del 23/05/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

La L.R. n. 10 del 16.3.1998 istitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, individua,
all’art. 4, le funzioni che tale ente è chiamato a svolgere nei confronti dell’Assessorato alla
Sanità e delle Aziende Sanitarie.

-

Il 4 comma del citato art. 4 stabilisce che la Giunta Regionale può 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.

-

Il successivo art. 7 della stessa legge definisce le responsabilità e i requisiti per la nomina del
Direttore Generale nonchè la durata dell’incarico stesso; la stessa norma stabilisce inoltre che al
Direttore Generale compete un’indennità annua lorda da determinarsi nella misura massima
prevista per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e che può essere previsto un compenso
aggiuntivo a titolo incentivante, legato al pieno adempimento degli incarichi di cui all’art. 4
comma 4 della legge citata, entro il limite massimo del 20% della retribuzione annua lorda così
come sopra determinata.

-

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 5-706 del 29.09.2010 si è provveduto a nominare il
Commissario Straordinario Dott. Caludio Pier Paolo Zanon nata a Torino 29.06.1955;

-

Con nota Prot. n. 0001480 del 21.4.2011 il Commissario Straordinario dell’Agenzia ha inviato
una relazione riguardante gli incarichi conferiti dalla Giunta Regionale nel corso dell’anno
2010, in cui si sostanziano le risultanze relative all’avvenuto adempimento degli incarichi stessi

-

Con nota Prot. n. 0000304/2011/ASC del 20.5.2011 avente ad oggetto: “Raggiungimento
obiettivi anno 2010” l’Assessore agli Affari Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale,
Controllo di gestione e trasparenza amministrativa, Promozione della sicurezza e polizia locale,
Enti locali, Rapporti con società a partecipazione regionale, Rapporti con l’Università,
Semplificazione, A.Re.S.S., Dott.ssa Elena Maccanti, ha comunicato il raggiungimento degli
obiettivi inerenti all’attività 2010;

Vista la L.R. n. 10 del 16.03.1998 art.7 comma 3 lett. C, che prevede un compenso aggiuntivo a
titolo incentivante per la quota proporzionale alla durata effettiva dell’incarico, legato al pieno
adempimento degli incarichi di cui all’art. 4 comma 4 entro il limite massimo del 20 % della
retribuzione annua lorda;
Di dare atto che la complessiva spesa ammontante a € 7.746,85 piu’ oneri a carico Ente è stata
accantonata al Capitolo 5/110 dell’esercizio in corso in conto residui.
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 10/98;
Vista la D.G.R. 5-706 del 29.09.2010
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di prendere atto, tenuto conto delle considerazioni in premessa illustrate, della comunicazione
dell’Assessore Elena Maccanti prot. 0000304/2011 del 20.5.2011 dell’avvenuto assolvimento
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dei compiti attribuiti al Commissario Straordinario Dr. Claudio Pier Paolo Zanon, come da
DGR n. 5-706 del 29.09.2010 e DGR n. 1-413 del 27.7.2010;
-

Di dare atto che il compenso incentivante in questione ammonta a € 7746,89 piu’ oneri a carico
Ente;

-

Di dare atto che la spesa complessiva prevista sarà pagata al capitolo 5.1.1.0 titolo I del bilancio
di previsione 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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CP/AA/pt
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OGGETTO: Trattamento incentivante al Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari relativo all’anno 2010.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1.e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 27.05.2011 al 10.06.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 23.05.2011

