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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 144 del 21.12.2011

L’anno duemilaundici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 14.30 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

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

___________________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

OGGETTO: Approvazione Convenzioni, per l’anno 2012, tra:
− l’A.Re.S.S e l’A.O.U. San Giovanni Battista;
− l’A.Re.S.S e l’Università di Torino;
per la collaborazione fuori orario di servizio del Prof. Paolo Giovandomenico SIMONE.

Deliberazione n. 144 del 21/12/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- nella D.G.R n. 25 - 2754 del 18.10.2011, di approvazione del Piano di Attività e Spesa per
l’anno 2011 e nelle linee guida trasmesse dalla Giunta Regionale per la preparazione del Piano
di Attività e Spesa per l’anno 2012 è prevista la revisione dei protocolli d’intesa fra la Regione
Piemonte e l’Università;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 21.12.2010 sono state approvate le
convenzioni fra l’A.Re.S.S. e l’A.O.U. San Giovanni Battista e l’Università di Torino per la
collaborazione fuori dall’orario di servizio del Prof. Paolo Giovandomenico SIMONE,
decorrenti dall’1.12.2010 fino al 31.12.2011;
− Con le note Prot. n. 0003083/2011 e 0003084/2011 del 13.10.2010, l’A.Re.S.S. ha chiesto
all’A.O.U. San Giovanni Battista e all’Università di Torino il rinnovo della collaborazione
istituzionale del Prof. Paolo Giovandomenico SIMONE, Dirigente Medico presso la S.S.D.U.
Chirurgia Oncologica e Tecnologie Biomediche Applicate dell’AOU San Giovanni Battista e
Docente di Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Torino, per 3
giorni settimanali in orario di servizio, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008 e 2
giorni fuori dall’orario di servizio;
− Con la nota Prot. n. 0085119 del 15.12.2011 e con estratto della Delibera del Consiglio della
Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24.11.2011 (assunte rispettivamente al Protocollo A.Re.S.S
con n. 0003723/2011 del 19.12.2011 e n. 0003739/2011 del 21.12.2011), l’A.O.U. San Giovanni
Battista e l’Università di Torino hanno espresso parere favorevole alla Collaborazione
Istituzionale del suddetto dipendente, per un impegno di 3 giorni settimanali in orario di servizio
e 2 giorni fuori dall’orario di servizio, con decorrenza dall’1.01.2012 fino al 31.12.2012;
Dato atto che il trattamento economico del dipendente, per le prestazioni svolte fuori orario di
servizio è a carico dell’A.Re.S.S., che corrisponderà direttamente al suddetto il compenso orario
previsto all’art. 3 della convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009, avente ad oggetto “Determinazione Tariffe orarie
corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di dipendenti
pubblici”;
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;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare le convenzioni con l’A.O.U. San Giovanni Battista e con l’Università di Torino
allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla
collaborazione fuori orario di servizio del dipendente Prof. Paolo Giovandomenico SIMONE,
per la revisione dei protocolli d’intesa fra la Regione Piemonte e l’Università con un impegno di
2 giorni settimanali, fuori dall’orario di servizio;
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-

Di stabilire che la convenzione ha durata dall’01.01.2012 fino al 31.12.2012;

-

Di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad €. 46.100,00 sarà impegnato al capitolo
30 dell’esercizio finanziario 2012, non appena il Bilancio di Previsione 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, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

OGGETTO: Approvazione Convenzioni, per l’anno 2012, tra:

Deliberazione n. 144 del 21/12/2011

− l’A.Re.S.S e l’A.O.U. San Giovanni Battista;
− l’A.Re.S.S e l’Università di Torino;
per la collaborazione fuori orario di servizio del Prof. Paolo Giovandomenico SIMONE.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
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