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. 134 del 19.12.2012

L’anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre 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: Rinnovo, dall’1.01.2013 al 31.01.2013, del Dott. Antonio MOSSO per lo
svolgimento delle funzioni di Medico Competente presso l’A.Re.S.S..

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

_______________________________

firma

data

_______________________________ ____________________

Deliberazione n. 134 del 19.12.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. disciplina, all’art. 25, gli obblighi del “Medico
competente”, fra i quali sono evidenziati:
1. la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per la
valutazione dei rischi;
2. la programmazione e la sorveglianza sanitaria;
Considerato che l’Agenzia non dispone attualmente di personale proprio e al fine di svolgere con
continuità l’attività prevista in relazione a quanto sopra si rende quindi necessario avvalersi di una
specifica professionalità;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000345/2012 del 10.02.2012, con la quale è stata richiesto il
rinnovo per l’anno 2012, della convenzione per l’attività di sorveglianza sanitaria, in qualità di
Medico Competente del Dr. Antonio MOSSO, Responsabile S.S. Servizio Medico Competente
dell’ASL TO1;
Vista la Deliberazione n. 224/C06/ 2012 del 19.03.2012 con la quale l’ASL TO1 ha stabilito il
rinnovo della convenzione con l’A.Re.S.S. per l’effettuazione di prestazioni di sorveglianza
sanitaria sul personale dell’Agenzia nell’anno 2012 , da parte del Dr. Antonio MOSSO, in qualità
di “Medico Competente”;
Tenuto conto che, per mero errore materiale, l’A.Re.S.S. non ha provveduto a prendere atto della
Delibera suddetta con apposita Deliberazione;
Considerata la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione del Dott. Antonio MOSSO
per l’effettuazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria sul personale dell’Agenzia;
Tenuto conto che l’ASL TO1 ha già trasmesso, con nota Prot. n. 0003102/2012 del 13.11.2012,
l’autorizzazione alla collaborazione di cui sopra per tutto l’anno 2013;
Ravvisata tuttavia la necessità di procedere al rinnovo della suddetta collaborazione, fino al
31.01.2013, valutato il probabile futuro riassetto dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 10/1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di disporre il rinnovo della Collaborazione per l’effettuazione di prestazioni di sorveglianza
sanitaria sul personale dell’A.Re.S.S., per il Dott. Antonio MOSSO, con decorrenza
dall’1.01.2013 fino al 31.01.2013;

- Di stabilire che, non appena sarà statuito l’assetto organizzativo dell’Agenzia, la suddetta
collaborazione sarà formalizzata con la sottoscrizione di apposito atto convenzionale con
l’ASL TO1 ;
-

di impegnare la spesa complessiva prevista pari a € 420,00 al capitolo 155 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2013, non appena lo stesso 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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

GS/sc
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale
sanitari per quindici giorni consecutivi dal 28.12.2012 all’11.01.2013.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, lì 19.12.2012

per i servizi

