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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: Rinnovo Convenzione Quadro tra l’A.Re.S.S. e le Aziende Sanitarie Regionali
per lo studio e l’approfondimento delle problematiche sanitarie.

Deliberazione n. 148 del 30/12/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
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;
In data 27 ottobre 2003 fu adottata da parte della Giunta regionale la Deliberazione n. 12-10772, a
mezzo della quale venne approvato il testo dell’“Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale
tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle
problematiche sanitarie”, nell’ambito delle fattispecie previste dall’art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Tale Accordo quadro è stato sottoscritto dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali e
dall’Assessore regionale competente in materia sanitaria. La durata dell’Accordo è stato fissato in
cinque anni, dando atto della possibilità di rinnovarlo previa manifestazione espressa;
La Regione normalmente si avvale di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende
sanitarie, che abbiano manifestato la disponibilità, per l’espletamento di attività di competenza
propria della Regione e di interesse per le Aziende, per quanto attiene alle tematiche relative allo
studio, all’approfondimento, alla ricerca e all’organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse
collegate laddove, nell’ambito dei gruppi di lavoro, sorga la necessità di idonee competenze
professionali a carattere prevalentemente sanitario;
Vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008 con la quale la Giunta Regionale ha rinnovato
l’“Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie
Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie”, essendo decorso il
quinquennio di vigenza;
Preso atto che la Deliberazione sopra richiamata, come già previsto dalla D.G.R. n. 1-5496 del
13.03.2007, ha confermato che l’A.Re.S.S. si avvarrà, rispettando i limiti di cui all’art. 10, comma
2, della L.R. 16.03.1998 n. 10, delle forme di collaborazione istituzionale previste dall’Accordo
Quadro per lo sviluppo delle attività di competenza, ivi comprese quelle volte al perseguimento
degli obiettivi contenuti nel Piano di Attività e Spesa, annualmente approvato dalla Giunta regionale
ai sensi dell’art. 11 della L.R. 16 marzo 1998, n. 10;
Ai sensi dell’art. 10 della legge 10/98 e dell’art. 6 dello Statuto, l’Agenzia non dispone di personale
proprio, ma si avvale, per il suo funzionamento, prevalentemente ed in modo continuativo di
personale comandato dalla Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali;
Considerata la necessità ricorrente di utilizzare tali forme di collaborazione istituzionale per
l’espletamento di attività di competenza dell’Agenzia e di interesse per le Aziende, l’A.Re.S.S., con
Deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 18.11.2008 ha approvato un testo convenzionale di
tipo “aperto”, sottoscritto con tutte le Aziende Sanitarie da cui proviene il personale già in
collaborazione con l’Agenzia, di durata triennale e con decorrenza dall’1.01.2009 e fino al
31.12.2011, per il quale si ritiene necessario chiedere il rinnovo dall’1.01.2012 e fino alla data di
scadenza della sottoscrizione dell’Accordo fra le Aziende Sanitarie e la Regione Piemonte, che
varia a seconda delle Aziende stesse;
Ritenuto, di non procedere, per questo rinnovo, all’approvazione di un’ulteriore convenzione ma
tramite uno scambio formale di corrispondenza, come previsto dall’art. 7 del testo convenzionale
aperto allegato alla suddetta Deliberazione del Direttore Generale (“ La convenzione ha durata
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triennale con decorrenza dal 1.01.2009 ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti,
salvo l’eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del
rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che
residui alcun obbligo di indennizzo”)
Ritenuto di fare salvi i rapporti di collaborazione istituzionale in corso fino alla loro naturale
scadenza;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003
Vista la D.G.R. n. 1-5496 del 13.03.2007
Vista la D.G.R. n. 13-8624 del 21.04.2008
Vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare il rinnovo della convenzione fra l’A.Re.S.S. e le Aziende Sanitarie dalle quali
proviene il personale già in collaborazione con l’Agenzia e per il quale si chiede il rinnovo, da
formalizzarsi con un semplice scambio di corrispondenza, con decorrenza dall’1.01.2012 fino
alla scadenza naturale della sottoscrizione dell’Accordo fra le Aziende Sanitarie e la Regione
Piemonte, che varia a seconda delle Aziende stesse;

-

Di stabilire che, nel caso di ulteriori richieste di personale l’accordo tra l’A.Re.S.S. e l’Azienda
avverrà sempre tramite uno scambio formale di corrispondenza, senza procedere alla
sottoscrizione di ulteriori specifici atti;

-

Di far salvi i rapporti di collaborazione istituzionale in corso fino alla loro naturale scadenza;

-

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri;

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, sul sito web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON
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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 9.01.2012 al 23.01.2012
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, il. 28.12.2011

