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. 117 del 25.10.2012

L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di ottobre 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 rettifica alla Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.O. Città della Salute e
della Scienza di Torino per la Collaborazione Istituzionale, parte in orario e parte fuori
orario, di cui alla D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003, del Dott. Alberto FERRANDO.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

___________________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 117 del 25.10.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- l’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), prevede per la medesima funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto
metodologico alle Aziende sanitarie;
- 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. 100 del 20.09.2012 con la quale è stata approvata
la convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino per la
collaborazione istituzionale parte in orario e parte fuori orario di servizio, ai sensi della D.G.R. n.
12-10772 del 27.10.2003, del dipendente Alberto FERRANDO, Referente Flussi Informativi presso
la SC Controllo di Gestione del Presidio San Giovanni Battista di Torino, con decorrenza dal
15.09.2012 e fino al 14.09.2013 per un impegno settimanale pari a 16 ore settimanali da svolgersi
parte in orario ( 8 ore) e parte fuori orario (8 ore);
Vista la comunicazione dell’A.O Città della Salute della Scienza di Torino del 25.10.2012 in cui si
richiede la modifica dell’art. 6, relativo alla durata della convenzione del suddetto dipendente, che
dovrà essere fatta partire non dal 15.09.2012 ma dal 02.11.2012 e fino al 07.10.2013;
Valutata l’esigenza, da parte dell’Agenzia, di procedere alla modifica della convenzione come
richiesto dall’A.O. suddetta;

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 il nuovo testo della convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino per la collaborazione istituzionale parte in orario e parte fuori orario di
servizio, ai sensi della D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003, del dipendente Alberto FERRANDO,
Referente Flussi Informativi presso la SC Controllo di Gestione del Presidio San Giovanni
Battista di Torino, con decorrenza dal 02.11.2012 e fino al 07.10.2013, come richiesto dalla
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suddetta Azienda Ospedaliera,
per un impegno settimanale pari a 16 ore settimanali da
svolgersi parte in orario ( 8 ore) e parte fuori orario (8 ore) , allegata alla presente Deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
− Di dare atto che null’altro è stato modificato rispetto al testo della Deliberazione n. 100 del
20.09.2012;
− Di dare atto che la spesa prevista, pari a € 15.360,00 più oneri (IVA E IRAP) è già stata
impegnata con la Deliberazione n. 100 del 20.09.2012.

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, sul sito Web
dell’Agenzia.

Dott. Claudio Zanon

GS/sc
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OGGETTO: Parziale rettifica alla Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.O. Città della Salute e
della Scienza di Torino per la Collaborazione Istituzionale, parte in orario e parte fuori
orario, di cui alla D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003, del Dott. Alberto FERRANDO.

Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dall’1.11.2012 al 15.11.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 25.10.2012

