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L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di novembre alle ore 12.15 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: Approvazione Regolamento recante la disciplina e la gestione delle prestazioni di
consulenza a favore di terzi.

Il Funzionario Istruttore
Dott. ssa Ilaria PERINO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 136 del 18/11/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi
sanitari quale ente strumentale della Regione Piemonte, avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende
Sanitarie Regionali;

-

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente
dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica. L’art. 3 prevede che le norme di organizzazione e funzionamento
sono stabilite dallo Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, nell’ambito dei
principi fissati dalla legge;

-

L’art. 2 dello Statuto, 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;

-

Ai sensi dell’art. 5 della Legge sopra richiamata, e dell’art. 8 c.1. dello Statuto, l’Agenzia,
previo il pieno assolvimento dei propri compiti istituzionali, può fornire prestazioni di
consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni, pubbliche e private, nelle
materie per le quali svolge attività di supporto tecnico scientifico all’Assessorato alla Sanità;

Vista la Delibera del Direttore Generale A.Re.S.S. n. 87 del 20.0.2009, con la quale è stato adottato
il “Regolamento recante disciplina per la gestione delle risorse provenienti da prestazioni di
consulenza, atti di liberalità e sponsorizzazioni”;
Ritenuto necessario approfondire il richiamato Regolamento nella parte relativa alle prestazioni a
favore di terzi, indicando con maggiore specificità la procedura operativa per l’attivazione di
contratti di consulenza a favore di terzi, gli aspetti economici, le strutture ed il personale interessato
ed individuando uno schema contrattuale;
Ritenuto opportuno estendere la possibilità di coinvolgimento nelle attività relative alla consulenza
a favore di terzi a tutto il personale operante in Agenzia;
Ritenuti congrui i compensi per il personale già indicati nella citata delibera e ritenuto opportuno
estenderli a tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nelle attività di consulenza oggetto del
Regolamento allegato al presente provvedimento;
Ritenuto pertanto opportuno demandare l’intera disciplina riguardante la consulenze a favore di
terzi al “Regolamento per prestazioni d’opera a titolo oneroso a favore di terzi”, allegato al presente
provvedimento;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
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DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di approvare il “Regolamento per prestazioni d’opera a titolo oneroso a favore di terzi”,
allegato alla presente, quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

-

Di demandare l’intera disciplina sulle prestazioni a favore di terzi al “Regolamento per
prestazioni d’opera a titolo oneroso a favore di terzi”, allegato al presente provvedimento;

-

Di estendere i compensi già previsti nel provvedimento adottato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 87 del 20.04.2009, a tutto il personale, preventivamente individuato, a qualsiasi
titolo coinvolto nelle attività consulenziali;

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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OGGETTO: Approvazione Regolamento recante la disciplina e la gestione delle prestazioni di
consulenza a favore di terzi.
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 28.11.2011 al 12.12.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 18.11.2011

