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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 8 del 29.07.2009

L’anno duemilanove, addì ventinove del mese di luglio negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DOTT. MARIO LOMBARDO

Adotta la determinazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Convenzione A.Re.S.S.- Torino Wireless Liquidazione attività anno 2008

Determinazione n. 8 del 29/07/2009

Richiamata la Legge regionale n. 10/1998;
Richiamata la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Richiamata la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Premesso che:
-

la delibera n. 37 del 5 febbraio 2009 del direttore dell’ARESS che fissa la distinzione tra
poteri di indirizzo, programmazione e controllo, di pertinenza del medesimo direttore, e
compiti gestionali, che attengono ai responsabili d’area;

-

la medesima delibera attribuisce a questi ultimi la competenza ad adottare tutti gli atti
amministrativi, anche a valenza esterna, e la conseguente responsabilità nel corretto
svolgimento dei poteri delegati;

-

la deliberazione n. 28 del 16 febbraio 2007 del direttore dell’ARESS che nomina il Dott.
Mario Lombardo responsabile dell’area Organizzazione e Programmazione;

-

la deliberazione n. 76 del 30 marzo 2009 del direttore dell’ARESS che assegna il budget
annuale alla sopracitata area;

IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 21 del 07.02.2008 con la quale è
stata approvata la Convenzione Quadro tra l’A.Re.S.S. e la Fondazione Torino Wireless per la
realizzazione congiunta di progetti e studi specifici nell’ambito delle tecnologie applicabili ai
modelli
organizzativi
socio-sanitari,
con
particolare
attenzione
all’area
della
telemedicina/teleassistenza, di cui al Progetto “Riorganizzazione delle funzioni assistenziali e dei
servizi correlati nelle aree geograficamente decentrate”, afferente all’Area Organizzazione e
Programmazione dell’Agenzia;
Vista la nota di Torino Wireless, Prot. A.Re.S.S. n. 0001726 del 18.05.2009, con la quale sono stati
trasmessi all’A.Re.S.S. gli output raggiunti relativi al Progetto di cui trattasi e il consuntivo dei costi
sostenuti per un totale di € 25.000,00;
Valutata positivamente l’attività svolta;
Vista la nota di debito di Torino Wireless n. 4 del 1.07.2009 pari a € 25.000,00 onnicomprensivi;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
Di liquidare la nota di debito emessa da Torino Wireless di cui in premessa;
Di demandare al Servizio Economico Finanziario i successivi adempimenti di competenza.

Determinazione n. 8 del 29/07/2009

Ai sensi dell’art. 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Mario LOMBARDO

PO/PC

Determinazione n. 8 del 29/07/2009

OGGETTO: Convenzione A.Re.S.S.- Torino Wireless Liquidazione attività anno 2008

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 29.07.2009 al 12.08.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 29.07.2009

