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L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di novembre alle ore 12.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Revoca comando presso l’A.Re.S.S. - Sig.ra Antonella ARCIDIACONO.
firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

________________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 135 del 18/11/2011

IL DIRETTORE GENERALE
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. 27 del 26.11.2010 con
cui è stato disposto il rinnovo del comando a tempo pieno presso l’Agenzia, per l’anno 2011, della
Sig.ra Antonella Arcidiacono, dipendente della Regione Piemonte, per svolgere attività
amministrativo-contabile relativa al Settore Provveditorato, Economico e Finanziario;
Vista altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.Re.S.S. n. 119 del 19.10.2011
con la quale è stato disposto il rinnovo del comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della suddetta
dipendente per l’anno 2012;
Valutata la richiesta presentata con nota Prot.n. 0003494/2011 del 14.11.2011 di cessazione del
comando da parte della suddetta dipendente;
Tenuto conto della Determinazione Dirigenziale n. 946 del 17.11.2011 della Regione Piemonte che
ha disposto il rientro della Sig.ra Arcidiacono (CAT B4) presso la Direzione Risorse Umane e
Patrimonio, con decorrenza dal 21.11.2011, con conseguente modifica della scadenza del comando
presso l’A.Re.S.S., che viene anticipata al 20.11.2011 anziché al 31.12.2011 e revoca
dell’autorizzazione al rinnovo del comando per l’anno 2012;
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 revocare il comando a tempo pieno presso l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della
Sig.ra Antonella Arcidiacono, dipendente della Regione Piemonte, categoria B4, a far data dal
20.11.2011;

-

Di revocare altresì la Deliberazione n. 119 del 19.10.2011 di rinnovo del comando, per l’anno
2012, della suddetta;

Deliberazione n. 135 del 18/11/2011

-

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

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
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 18.11.2011

