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L’anno duemilaundici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 10.15 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: Rinnovo del Comando per l’anno 2012 dei dipendenti ARPA Piemonte:
SANTO Enrico, PERSICHINO Marco e PANEBIANCO Luigi.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

___________________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 138 del 28/11/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-





-

Con D.G.R. n. 17-7387 del 12.11.2007, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1-5496 del 13.03.2007
– Integrazione indicazioni su accreditamento delle strutture sanitarie”, la Giunta Regionale
ha stabilito che le attività di verifica, già assicurate dall’A.R.P.A. Piemonte, sulla
rispondenza ai requisiti di accreditamento da parte delle strutture sanitarie private che ne
avrebbero fatto richiesta e dalle aziende sanitarie regionali, relativamente i percorsi
assistenziali individuati dalla Direzione Sanità, a decorrere dall’01.01.2008 fossero svolte
dall’A.Re.S.S., senza soluzione di continuità, anche avvalendosi delle professionalità che
avevano svolto per conto dell’ARPA le attività di verifica relative, considerata l’esperienza
acquisita nel campo specifico;
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 219 del 30.12.2009 è stato richiesto il comando
a tempo pieno dal 01.01.2010 al 31.12.2010 dei seguenti dipendenti dell’ARPA Piemonte,
assegnati alla Struttura Semplice Accreditamento:
SANTO Enrico Collaboratore Tecnico Professionale;
PANEBIANCO Luigi Collaboratore Professionale Sanitario Esperto;
PERSICHINO Marco Collaboratore Tecnico Professionale;
VOLA Roberto Dirigente Medico;

Con Deliberazione n. 39 del 9.12.2010 è stato disposto il rinnovo del comando a tempo pieno,
per l’anno 2011, dei dipendenti: SANTO Enrico, PANEBIANCO Luigi e PERSICHINO
Marco;
Vista la nota dell’A.Re.S.S., Prot. n. 0002723/2010 del 6.09.2011, con le quali è stato chiesto
l’ulteriore rinnovo del comando a tempo pieno per l’anno 2012 dei suddetti dipendenti dell’ARPA,
a seguito della disponibilità espressa dagli interessati, con le note Prot. n. 2702/2011 e 2706/2011
del 5.09.2011 e n. 0002767/2011 del 12.09.2011;
Vista la nota dell’A.R.P.A., Prot. n. 111214/17.04 del 15.11.2011, assunta al Prot. A.ReS.S. n.
0003491/2011 del 24.11.2011, con la quale si comunica l’autorizzazione al rinnovo del comando
per i suddetti dipendenti, con decorrenza dall’1.01.2012 e fino al 31.12.2012;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e la L.R. 7/2005;
DE L I B E R A
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di rinnovare il comando a tempo pieno, dall’1.01.2012 al 31.12.2012, dei seguenti dipendenti
dell’A.R.P.A. Piemonte:
 SANTO Enrico Collaboratore Tecnico Professionale;
 PANEBIANCO Luigi Collaboratore Professionale Sanitario Esperto;
 PERSICHINO Marco Collaboratore Tecnico Professionale;

-

Di riconoscere ai dipendenti suddetti il trattamento accessorio previsto presso l’ente di
appartenenza;

-

Di stabilire che l’A.Re.S.S. metterà a disposizione i propri locali, i mezzi, le attrezzature, l’uso
di autovetture e quant’altro necessario allo svolgimento delle funzioni di accreditamento ;
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-

Di prevedere che, in relazione al comando di cui trattasi e a seguito di dettagliata
rendicontazione semestrale, l’A.Re.S.S. provvederà a rimborsare all’ARPA Piemonte l’onere
degli emolumenti corrisposti ai dipendenti, comprese le componenti variabili, nonché tutti gli
oneri riflessi;

-

Di stabilire che si provvederà con apposito atto ad imputare la spesa prevista per il trattamento
fisso e gli oneri riflessi, pari ad € 180.000,00 al capitolo 30 del bilancio dell’esercizio
finanziario 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 pubblicato per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo sul sito
Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

SG/sc
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OGGETTO: Rinnovo del Comando per l’anno 2012 presso l’A.Re.S.S. dipendenti ARPA
Piemonte: SANTO Enrico, PERSICHINO Marco e PANEBIANCO Luigi.

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 05.12.2011 al 19.12.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 28.11.2011

