Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 50 del 18.05.2012

L’anno duemiladodici, addì diciotto del mese di maggio 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: Parziale modifica, a richiesta del consorzio CISA, della Convenzione fra
l’A.Re.S.S. e il suddetto consorzio per la collaborazione, fuori orario di servizio, del Rag.
Pietro CICORELLA.
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 50 del 18.05.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’A.Re.S.S. non dispone attualmente di personale proprio, ma si avvale, per il suo
funzionamento di personale in collaborazione istituzionale, proveniente prevalentemente dalle
Aziende Sanitarie Regionali, nell’ambito dell’Accordo Quadro triennale sottoscritto, ai sensi della
D.G.R. n. 15-9682 del 30.09.2008;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 19.01.2012 con la quale è stata approvata la
convenzione con il C.I.S.A. di Gassino Torinese per lo svolgimento, da parte del Rag. Pietro
Cicorella, Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D3, dipendente dell’ASL TO5,
comandato a tempo pieno presso l’A.Re.S.S., dell’attività di responsabile del Servizio Finanziario
ed Economale del Consorzio medesimo, da svolgersi fuori del normale orario di servizio, per un
tetto massimo di 20 ore mensili al costo di € 50,00 € all’ora, oltre il rimborso delle spese;
Vista altresì la richiesta del suddetto consorzio, nota Prot. n. 2508 del 14.05.2012, assunta al Prot.
A.Re.S.S. n. 0001338/2012 del 17.05.2012 con la quale si richiede la rettifica parziale della
suddetta convenzione, per quanto riguarda l’art. 3, da modificarsi, con la seguente dicitura “Il CISA
corrisponderà trimestralmente all’A.Re.S.S., le prestazioni del Rag. Pietro CICORELLA, oggetto
dell’incarico fuori dall’orario di servizio, per un compenso lordo di 12.000,00 € lordi annui, oltre al
rimborso spese e unitamente al rendiconto delle attività svolte.”
Valutata positivamente la richiesta presentata dal CISA;
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, la rettifica parziale della convenzione, precedentemente approvata, per quanto
riguarda l’art. 3, da modificarsi, con la seguente dicitura “Il CISA corrisponderà
trimestralmente all’A.Re.S.S., le prestazioni del Rag. Pietro CICORELLA, oggetto
dell’incarico fuori dall’orario di servizio, per un compenso lordo di 12.000 € lordi annui,
oltre al rimborso spese e unitamente al rendiconto delle attività svolte.”
• Di accertare la somma in entrata di € 12.000,00 lordi annui, al Cap. 280 e di impegnarli al
cap. 265 del Bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2012;
• Di stabilire che il presente provvedimento ha decorrenza dall’1.01.2012 fino al 31.12.2014 ;
• Di stabilire altresì che il presente provvedimento non comporta oneri per l’A.Re.S.S.;
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON
GS/sc
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì 18.05.2012

