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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 75 del 22.06.2011

L’anno duemilaundici, addì ventidue del mese di giugno alle ore 10.45 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: Riduzione dell’impegno orario dell’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa della Dott.ssa Sebastiana GIORDANO.

Deliberazione n. 75 del 22/06/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 90 del 24.09.2010 è stato
conferito alla Dott.ssa Sebastiana GIORDANO, un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata annuale, finalizzato a:
- supportare le azioni per l’adozione dei percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali nelle
Aziende Sanitarie Regionali;
- partecipare alla conduzione dei gruppi di lavoro impegnati nelle attività di definizione dei
P.D.T.A. nell’area delle patologie croniche;
- gestire le dinamiche relazionali all’interno di gruppi di lavoro;
- partecipare alla gestione delle attività di coordinamento tecnico-metodologico relative ai
P.D.T.A., con compiti di analisi, monitoraggio e supporto alle attività specifiche;
- partecipare alla realizzazione di survey esplorative nell’ambito dei progetti di costruzione di
P.D.T.A., attraverso la definizione degli strumenti di rilevazione, la raccolta e l’analisi dei dati e
delle esperienze esistenti;
Vista la richiesta, Prot. n. 0001881/2011 del 30.05.2011, con la quale la Dott.ssa Sebastiana
GIORDANO ha sollecitato la riduzione dell’impegno orario previsto dal suo contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, con passaggio a un contratto part time di 20 ore
settimanali, con ridefinizione delle attività previste, coerentemente con i progetti previsti nella
proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011, indicando la disponibilità a collaborare ai
progetti:
- Tutela della Salute Mentale, Patologia delle Dipendenze, Tossicologia Clinica e Forense;
- Assistenza psicologica nella rete socio- sanitaria piemontese;
- Qualità e Gestione del Rischio Clinico;
Valutate le esigenze di sviluppo progettuale, che consentono di proseguire in tal senso l’attività
senza pregiudizio alcuno, anche attraverso la collaborazione sinergica con i gruppi di lavoro
operanti in Agenzia;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005
Visti gli artt. 2222 e SS. del Codice Civile
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di ridurre l’impegno orario della Dott.ssa Sebastiana GIORDANO ad un part time di 20 ore
settimanali, con decorrenza dal 01.07.2011, con conseguente ridefinizione delle attività alle
quali la medesima dovrà partecipare;

-

Di approvare la modifica del contratto, allegata alla presente Determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

-

Di stabilire che l’impegno di spesa annua pari € 50.000,00, già assunto con la Deliberazione
del Direttore Generale n. 90 del 24.09.2010, viene rideterminato, proporzionalmente alla
riduzione dell’impegno orario negli ultimi 3 mesi di durata contrattuale, in € 6.250,00.
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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, all’Albo
pretorio virtuale 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 28.06.2011 al 12.07.2011
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