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Rosanna IACONO

Deliberazione n. 130 del 09/11/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico
alle Aziende Sanitarie;

-

L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che l’Agenzia,
nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel Piano di
Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R.
10/98;

Considerato che attualmente l’A.Re.S.S. non dispone di una dotazione organica propria, ma si
avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato prevalentemente dalla Regione Piemonte
e dalle Aziende sanitarie, nelle more dell’applicazione dell’art. 39 della L.R. n. 22 del 6.08.2009;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.Re.S.S. n. 14 del 22.10.2010 con
cui è stata disposta l’attivazione del comando a tempo pieno presso l’Agenzia, a far data
dall’01.11.2010 e fino al 31.12.2011della Sig.ra Rosanna IACONO, dipendente dell’AOU San
Giovanni Battista di Torino, Assistente Amministrativo cat. C1, per svolgere attività di segreteria
in staff alla Direzione Generale;
Tenuto conto delle esigenze amministrative dell’Agenzia, con nota Prot. n. 0002721/2011 del
06.09.2011, l’A.Re.S.S. ha chiesto il rinnovo, a far data dall’01.01.2012 fino al 31.12.2012, del
comando della dipendente di cui trattasi, a seguito della disponibilità espressa dalla medesima, con
nota Prot. A.Re.S.S. n. 0002705/2011 del 05.09.2011, nell’intesa che l’Agenzia avrebbe
rimborsato i costi sostenuti per la dipendente compresi quelli relativi alle componenti variabili
dello stipendio ed agli oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi;
Vista la Determinazione dirigenziale del Direttore della Struttura Complessa Amministrazione del
Personale e Relazioni Sindacali n. D/544/2596/36/2011 del 19.10.2011 , trasmessa all’Agenzia con
nota Prot. 0071191 del 21.10.2011, con la quale è stata disposta l’autorizzazione al rinnovo del
comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della Sig.ra Rosanna IACONO, Cat. C1, solo per sei
mesi, dall’1.01.2012 al 30.06.2012;
Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo del comando della Sig.ra Rosanna IACONO per lo
svolgimento delle attività di segreteria in staff alla Direzione Generale, attribuendo alla stessa le
indennità accessorie già percepite nell’anno 2011;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/1990 e L.R. 7/2005;
Visti i CC.NN.LL. del comparto Regioni e Autonomie Locali;
D E L I B E R A
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di disporre il rinnovo del comando a tempo pieno presso l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari della Sig.ra Rosanna IACONO, Cat. C1, dipendente dell’AOU San Giovanni Battista
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di Torino a far data dall’1.01.2012 fino al 30.06.2012, per svolgere attività di segreteria in staff
alla Direzione Generale;
-

Di attribuire alla stessa le indennità accessorie già percepite nell’anno 2011, fino ad eventuali
successive diverse determinazioni adottate dall’A.Re.S.S.;

-

Di stabilire che, in relazione al comando di cui trattasi e a seguito di dettagliata rendicontazione
semestrale, l’A.Re.S.S rimborserà all’Azienda Ospedaliera di appartenenza tutti i costi anticipati
per la dipendente, relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio, nonché gli oneri
riflessi;

-

Di dare atto che l’impegno di spesa, pari ad € 20.0000,00, si imputerà al capitolo 30 del
bilancio di previsione per l’anno 2012, non appena lo stesso sarà approvato;

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, sul sito Web
dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

PC/sc/
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale sul sito web dell’Agenzia Regionale per i
servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 14.11.2011 al 28.11.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 09.11.2011

