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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 1 del 11.01.2010

L’anno duemiladieci, addì undici del mese gennaio 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: Rinnovo Comando presso l’A.Re.S.S. Anno 2010- Dott.ssa Simonetta MOMO

Determinazione n. 1 dell’11.01.2010

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

Premesso che:
-

la deliberazione n. 37 del 5 febbraio 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S 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’A.Re.S.S. nomina il Dott.
Mario Lombardo responsabile dell’area Organizzazione e Programmazione;

-

la deliberazione n. 76 del 30 marzo 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S. assegna il budget
annuale alla sopracitata area;
IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 15 del 22.01.2009 è stato
disposto il rinnovo del comando a tempo pieno per l’anno 2009 della Dott.ssa Simonetta Momo,
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto, dipendente dell’A.S.L. TO 3, con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari al 90%, confermando alla medesima l’indennità di funzione per il
supporto del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione;
Considerata la necessità dell’Agenzia di continuare ad avvalersi della collaborazione della Dott.ssa
Simonetta Momo per il supporto alle attività di coordinamento relative ai Progetti Telemedicina e
Casa della Salute, afferenti all’Area Organizzazione e Programmazione;
Vista la nota Prot. n. 0004330/2009 del 03.12.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.S.L.
TO 3 l’autorizzazione al rinnovo del comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della Dott.ssa
Simonetta Momo con decorrenza dall’01.01.2010 fino al 31.12.2010, a seguito della disponibilità
espressa dall’interessata con nota del 19.11.2009, assunta al protocollo A.Re.S.S. n. 0004341/2009
del 03.12.2009;
Vista la Delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. TO3 n. 1241 del 16.12.2009, trasmessa
all’A.Re.S.S. con nota protocollo n. 160263 del 22.12.2009, assunta al Protocollo A.Re.S.S. n.
0000044 del 7.01.2010;
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Ritenuto necessario procedere al rinnovo del comando della Dott.ssa Simonetta Momo, tenuto conto
delle funzioni svolte dalla medesima all’interno dell’Agenzia, confermando alla medesima
l’indennità di funzione, pari a € 623,08 mensili per tredici mensilità;
Ritenuto di assegnare alla Dott.ssa Simonetta Momo la quota di acconto incentivante prevista
presso l’Azienda di appartenenza;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. n. 241/1990 e la L.R. n. 7/2005
Visti i CC.NN.LL. del comparto Sanità

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

di disporre il rinnovo del comando a tempo pieno presso l’A.Re.S.S. della Dott.ssa
Simonetta Momo, Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto, Cat DS2
dipendente dell’A.S.L. TO 3, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 90%, a far data
dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010, per il supporto alle attività di coordinamento relative ai
Progetti Telemedicina e Casa della Salute, afferenti all’Area Organizzazione e
Programmazione;

–

di confermare alla suddetta l’indennità di funzione conferita con la Deliberazione n. 37 del
28.02.2008, pari a € 623,08 mensili per tredici mensilità;

–

di attribuire alla medesima l’acconto del compenso incentivante previsto presso l’Azienda di
appartenenza;

–

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.S.L. TO3 tutti i costi anticipati per
la dipendente, relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché gli oneri
riflessi;

–

di stabilire che si provvederà con apposito atto ad imputare la spesa prevista per il
trattamento economico fondamentale e la quota di acconto del trattamento accessorio, pari
ad € 75.000,00, al capitolo 30 del bilancio dell’esercizio finanziario 2010, non appena lo
stesso sarà approvato.

-

di rimandare a successivo provvedimento l’impegno di spesa del saldo della retribuzione di
risultato, a seguito di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno
2010 e di ulteriori determinazioni dell’A.Re.S.S. in merito al sistema di valutazione del
personale A.Re.S.S.

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/
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OGGETTO: Rinnovo Comando presso l’A.Re.S.S. Anno 2010- Dott.ssa Simonetta MOMO

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 14.01.2010 al 28.01.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 14.01.2010
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