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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 106 del 26.09.2011

L’anno duemilaundici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 12.15 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: Impegno di spesa per il rimborso delle ore effettuate in Agenzia da parte di
dipendenti delle ASL TO1 e TO2.

Deliberazione n. 106 del 26/09/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che l’A.Re.S.S. non dispone attualmente di personale proprio, ma si avvale, per il suo
funzionamento di personale in collaborazione istituzionale, proveniente prevalentemente dalle
Aziende Sanitarie Regionali, nell’ambito dell’Accordo Quadro triennale sottoscritto, ai sensi della
D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008;
Viste le note Prot. n.:




0000015/2011 del 03.01.2011 con cui è stato richiesto all’ASL TO2 il rinnovo della
collaborazione in orario di servizio della dipendente Alessandra D’Alfonso, Dirigente Medico,
per 32 h. mensili per lo sviluppo dei progetti “Mediazione dei conflitti e “ Rischio Clinico”;
0000648/2011 del 17.02.2011 con cui è stato richiesto, alla medesima ASL, il rinnovo della
collaborazione istituzionale in orario di servizio dell’Ing. Giuseppe PRATO, per ½ giornata
settimanale, per lo sviluppo del progetto “Health Technology Management” ;
0000764/2011 del 25.02.2011 con cui è stato richiesta all’ASL TO1 l’attivazione della Dott.ssa
Carola MEDA per 32 h al mese e del Dott. Giancarlo MARINONE per 4 giorni al mese in
orario di servizio per lo svolgimento delle attività attinenti alla Formazione Continua In
Medicina e all’Accreditamento delle Strutture Socio-Sanitarie;

Viste le note delle suddette ASL Prot. n. 20741 del 08.04.2011, n. 0039680 del 15.04.2011 e n.
24726 del 28.04.2011, con le quali il Commissario Straordinario delle ASL TO1 e TO2, Dott.
Giacomo MANUGUERRA autorizzava i dipendenti a partecipare all’attività dell’Agenzia solo con
rimborso delle ore effettuate;
Valutata la necessità, da parte dei Referenti di Progetto, dell’attivazione dei suddetti dipendenti
anche a pagamento, concordando però una riduzione delle ore richieste e precisamente:
 16 ore mensili per l’Ing. Giuseppe PRATO;
 6 ore mensili per i Dott.ri MEDA, MARINONE e D’ALFONSO;
Dato atto che le ASL hanno comunicato, su richiesta dell’Agenzia, il costo orario e la data di
decorrenza stabilita per ciascun dipendente:
NOMINATIVO
DECORRENZA
Ing. Giuseppe PRATO 01.02.2011-31.12.2011
Dott.ssa Alessandra
01.06.2011-31.12.2011
D’ALFONSO
Dott. Giancarlo
MARINONE
Dott.ssa Carola
MEDA

COSTO ORARIO
49,02 €
51.61 €

01.06.2011-31.12.2011

41,25 €

01.06.2011-31.12.2011

46,87 €

Ritenuto congruo predeterminare l’impegno di spesa per le ore da effettuarsi dai suddetti
dipendenti , nei periodi prestabiliti, in € 16.000,00 onnicomprensivi;
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;
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare, il pagamento delle ore effettuate dai dipendenti delle ASL TO1 e TO2:
 Ing. Giuseppe PRATO per n. 16 ore massime al mese, con decorrenza dall’1.02.2011 e fino
al 31.12.2011;
 Dott.ri Alessandra D’ALFONSO, Carola MEDA e Giancarlo MARINONE per un n.
massimo di 6 ore al mese, con decorrenza dall’1.06.2011 fino al 31.12.2011;

-

Di impegnare la spesa complessiva prevista, pari ad €. 16.000,00 al capitolo 30 del Bilancio
2011.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
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 03.10.2011 al 17.10.2011
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