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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 9 del 25.01.2012

L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 11.15 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: Comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. per l’anno 2012 Dott Andrea
VANNER.

Il Funzionario Istruttore
Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

firma
___________________________
Firma

Data

___________________________

___________________
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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 e collaborazioni istituzionali
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 nota Prot. n. 0003792/2011 del 28.12.2011 con la quale è stata richiesta l’attivazione del
comando a tempo pieno del Dott. Andrea VANNER, Dirigente Amministrativo presso la S.C.
Relazioni Esterne dell’A.O. SS. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con decorrenza
dall’01.01.2012 e fino al 31.12.2012;
Tenuto conto della Deliberazione n. 8 del 16.01.2012, assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0000161/2012
del 23.01.2012, con la quale il Commissario Straordinario Dott. Nicola Giorgione dell’A.O. SS.
Antonio, Biagio e Cesare Arrigo ha autorizzato il comando, per l’anno 2012, del Dott. Andrea
VANNER;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005;
Visti i CC.NN.LL. del comparto Sanità.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di attivare il comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. del Dott. Andrea VANNER, Dirigente
Amministrativo presso la S.C. Relazioni Esterne dell’A.O. SS. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo,
a far data dall’01.01.2012 al 31.12.2012;

-

Di stabilire che, in relazione al comando di cui trattasi e a seguito di dettagliata rendicontazione
semestrale, l’A.Re.S.S rimborserà all’A.O. SS. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo i costi anticipati
per il dipendente, relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché gli oneri
riflessi;

-

Di dare atto che la spesa onnicomprensiva prevista per il comando suddetto, pari ad €
80.000,00 trova copertura al capitolo 30 del bilancio dell’esercizio finanziario 2012, non appena
lo stesso sarà approvato;
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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
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OGGETTO: Comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S.
VANNER.

per l’anno 2012 Dott Andrea

Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 30.01.2012 al 13.02.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 25.01.2012

