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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 25 del 08.04.2011

L’anno duemilaundici, addì otto del mese di aprile 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 delle Convenzioni tra l’A.Re.S.S. e l’ASL TO5 per la
collaborazione fuori orario di servizio dell’Ing. Carlo SALA.

Determinazione n. 25 del 08/04/2011

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

Vista la nota Prot. n. 0000119/2011 del 13.01.2011 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto all’ASL
TO5 l’autorizzazione alla collaborazione dell’Ing. Carlo SALA, Direttore SC Prevenzione e
Protezione dei Rischi, per 1 giorno settimanale fuori dall’orario di servizio per proseguire l’attività
relativa ai progetti inerenti l’Edilizia Sanitaria, in particolare per gli ambiti attinenti alla sicurezza
antincendio e alle metodologie costruttive;
Con Determinazione del Commissario n. 130/2011 del 28.02.2011 assunta al Protocollo A.Re.S.S.
n. 0001300/2011 del 6.02.2011, l’ASL TO5, ha espresso parere favorevole alla Collaborazione
Istituzionale del suddetto dipendente, per un impegno di 244 ore annue, fuori dall’orario di servizio;
Dato atto che il trattamento economico del dipendente, per le prestazioni svolte fuori orario di
servizio, è a carico dell’A.Re.S.S. che corrisponderà all’ASL TO5 il compenso orario previsto
all’art. 3 della convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Azienda;
Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009, avente ad oggetto “Determinazione Tariffe orarie
corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di dipendenti
pubblici”;
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;

Determinazione n. 25 del 08/04/2011

D E TERMINA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare la convenzione con l’ASL TO5 allegata alla presente Deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, relativa alla collaborazione fuori orario di servizio del dipendente Ing.
Carlo SALA, per proseguire l’attività relativa ai progetti inerenti l’Edilizia Sanitaria, in
particolare per gli ambiti attinenti alla sicurezza antincendio e alle metodologie costruttive, con
un impegno di 244 ore annue, fuori dall’orario di servizio;

-

Di stabilire che la convenzione ha durata dal 01.03.2011, avrà termine nel momento in cui
risulterà completato il riordino del Sistema Sanitario Piemontese, con riferimento allo scorporo
degli ospedali dalle ASL e comunque non oltre il 31.12.2011;

-

Di impegnare la spesa complessiva prevista, pari ad € 23.000,00 al capitolo 30 dell’esercizio
finanziario 2011;

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.
Dott. Mario LOMBARDO

PC/sc/pt
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OGGETTO: Approvazione delle Convenzioni tra l’A.Re.S.S. e l’ASL TO5
collaborazione fuori orario di servizio dell’Ing. Carlo SALA.

per la
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