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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 19 del 12.05.2010

L’anno duemiladieci, addì dodici del mese di maggio 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: Approvazione della Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.S.L. AT per la
collaborazione fuori orario di servizio dell’Arch. Fabrizio DE MITRI.

Determinazione n. 19 del 12/05/2010

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 la D.G.R n. 18- 12960 del 30.12.2010, di approvazione del Piano di Attività e Spesa
per l’anno 2010, prevede la prosecuzione dei Progetti afferenti all’Edilizia Sanitaria relativi alla
gestione e al monitoraggio dell’asset ospedaliero;
Considerata la necessità di acquisire un esperto nella suddetta materia;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000184/2010 con la quale è stata richiesta all’ASL AT la
collaborazione istituzionale dell’Arch. Fabrizio DE MITRI, Dirigente Architetto, per 2 giorni alla
settimana, in orario di servizio al fine di sviluppare i Progetti di cui sopra;
Tenuto conto della nota Prot. n. 496/3130 del 29.01.2009 con la quale l’ASL AT ha autorizzato
l’Arch. Fabrizio DE MITRI a svolgere l’attività di collaborazione con l’A.Re.S.S. per 48 ore
mensili, proponendo per le residue 16 ore la stipula di una convenzione fuori orario di servizio;
Vista la conseguente nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000811/2010 del 24.02.2010, con la quale è stata
richiesta all’ASL AT una collaborazione fuori orario di servizio per l’Arch. Fabrizio DE MITRI,
al fine di svolgere le seguenti attività:
− coordinamento dello Staff Tecnico;
− report dell’avanzamento dei progetti;
− supporto alle attività di coordinamento tra l’AReSS (Area Organizzazione e
Programmazione) e le Direzioni Regionali della Sanità competenti;
− supervisione e supporto al coordinamento per le relazioni con soggetti esterni;
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Considerato che con la suddetta nota l’Agenzia ha proposto all’A.S.L. AT una diversa modalità di
gestione delle attività rese fuori dall’orario di servizio e precisamente di non procedere più al
controllo delle bollature, ma di verificare lo sviluppo degli obbiettivi , attraverso la presentazione,
da parte del dipendente, di relazioni trimestrali attestanti lo stato di avanzamento delle attività
previste, quantificando forfetariamente il compenso annuo sulla base dell’impegno presunto e delle
tariffe previste dalla Deliberazione n. 75/2009;
Valutato di quantificare economicamente l’attività svolta fuori orario di servizio in € 9.000,00,
oltre a IRAP e IVA, tenuto conto di quanto stabilito nella Delibera delle Direzione Generale n. 75
del 30.03.2009, che ha previsto una tariffa oraria di 50 € per i Dirigenti con o senza responsabilità
di articolazione organizzativa semplice, e dell’impegno orario presunto, pari a 16 ore mensili;.
Vista la nota Prot. n. 11899 del 02.04.2010 con la quale l’A.S.L. AT ha autorizzato la
collaborazione dell’Arch. Fabrizio DE MITRI, da svolgersi secondo le modalità suddette;
Visto il testo convenzionale trasmesso dall’A.Re.S.S., sul quale l’A.S.L. AT ha espresso parere
favorevole, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di approvare la convenzione con l’A.S.L. AT, allegata alla presente Deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, relativa alla collaborazione fuori orario di servizio del dipendente Arch.
Fabrizio DE MITRI, per lo sviluppo delle seguenti attività:
 coordinamento dello Staff Tecnico;
 report dell’avanzamento dei progetti;
 supporto alle attività di coordinamento tra l’AReSS (Area Organizzazione e
Programmazione) e le Direzioni Regionali della Sanità competenti;
 supervisione e supporto al coordinamento per le relazioni con soggetti esterni;
− di stabilire che la convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione;
− di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad €. 11.565,00 trova copertura al capitolo
30 del bilancio dell’esercizio finanziario 2010.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 il presente provvedimento
verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale Albo istituito
presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dott. Mario LOMBARDO

PO/PC/sc/pt
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OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.S.L. AT per la
collaborazione fuori orario di servizio dell’Arch. Fabrizio DE MITRI.
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 14.05.2010 al 28.05.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 14.05.2010.

