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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Revoca collaborazione istituzionale presso l’A.Re.S.S. del Dott. Alessandro
BEUX.

Deliberazione n. 84 del 30/06/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Con nota dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino n. 93748 del
29 dicembre 2010 l’Azienda esprimeva parere favorevole alla collaborazione istituzionale del
Dott. Alessandro Beux, per un impiego di 3 giorni settimanali, in collaborazione istituzionale
gratuita per la durata di un anno e con decorrenza dal 1 gennaio 2011;

-

Con Delibera n. 100 del 27 maggio 2008 è stato costituito il Comitato di attivazione Health
Technology Assessment, collegato alla scheda n. 5 del Piano di attività e di spesa del 2008;

-

Con Delibera n. 145 del 31 luglio 2009 è stato approvato il piano di formazione per i
componenti il Nucleo tecnico Health Technology Assessment. Dello stesso hanno fatto parte i
signori: Alessandro BEUX - Coordinatore Nucleo Tecnico, Elisa GIANI, Marina von PINOCI,
Valeria ROMANO, Fabio TRIMAGLIO, Simona PERANO e Chiara RIVOIRO;

-

L’intervento della Procura Regionale della Corte dei Conti, che ha chiesto chiarimenti in merito
alla autorizzazione partecipazione a Master post universitari nei confronti di soggetti non inseriti
nei ruoli della Amministrazione pubblica, ha consigliato dapprima di sospendere e
successivamente di revocare l’attività formativa anzidetta;

-

Con nota Prot. A.Re.S.S. n. 0001296/2011 del 6 aprile 2011 è stata negata al Dott. Alessandro
Beux l’autorizzazione a partecipare al quarto modulo del Master HTA Ulisse, che si sarebbe
tenuto presso l’Università di Toronto in Canada;

-

Con Delibera n. 59 del 23 maggio 2011 venivano conseguentemente revocate le Delibere n. 100
del 27 maggio 2008 (costituzione del Comitato di attivazione Health Technology Assessment) e
n. 145 del 31 luglio 2009 (autorizzazione alla formazione dei componenti del nucleo tecnico
Health Technology Assessment);

Considerato che:
Il Dott. Alessandro Beux, incurante del diniego ricevuto con la precitata nota n. 0001296/2011 del 6
aprile 2001, ha partecipato al quarto modulo del Master HTA Ulisse, che si è tenuto presso
l’Università di Toronto in Canada nei giorni dal 7 al 19 maggio 2011;
A seguito della predetta partecipazione il Dott. Beux, in data 27 giugno u.s., ha presentato richiesta
di rimborso per complessivi 2.077,57 € (sotto la dicitura: “Master internazionale HTA&M Ulisses –
richiesta rimborso spese”);
Rilevato che:
Il predetto comportamento si caratterizza, oltre che per l’intenzionale inosservanza dello specifico
divieto contenuto nella precitata nota n. 0001296/2011 del 6 aprile 2001, per la violazione dei più
elementari principi di correttezza verso gli organi di vertice;
L’esame complessivo del comportamento tenuto dal Dott. Alessandro Beux spinge a riconsiderare i
motivi che hanno originato la predetta collaborazione istituzionale;
Risultano superate le ragioni di carattere oggettivo e soggettivo che hanno originato la richiesta di
collaborazione istituzionale del Dott. Alessandro Beux.
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Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 10/1998 (legge istitutiva dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. Di revocare, con decorrenza degli effetti dal 1 luglio 2011, la collaborazione istituzionale del
Dott. Alessandro Beux;
2. Di provvedere alla tempestiva comunicazione del predetto provvedimento all’Azienda
Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino;
3. Di notificare al Dott. Alessandro Beux il medesimo provvedimento;
4. Di riservarsi di adottare tutti gli atti che si rendessero necessari per la tutela dell’integrità
finanziaria dell’A.Re.S.S. a seguito della richiesta di rimborso del Dott. Alessandro Beux, citata
in premessa.

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/CD/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. 1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
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