A

ress

Regione Piemonte

Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari

Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Palestro, 3 – 10122 TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 34 del 26.05.2011

L’anno duemilaundici, addì ventisei 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: Proroga del contratto di lavoro autonomo a singolo professionista, ex art. 7,
comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., per sviluppare i progetti “Formulazione di
modelli di riordino delle attività basati sul principio dell’aggregazione funzionale per i nuovi
livelli essenziali di prevenzione” e “Nuovi assetti aziendali : aspetti organizzativi e gestionali;:
Dott.ssa Milena ALLOCCO.

Determinazione n. 34 del 26/05/2011

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

− con Determinazione del Responsabile Area Organizzazione e Programmazione n. 16 del
21.04.2010 è stata individuata la Dott.ssa Milena ALLOCCO come candidato idoneo in
quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico indetto con Determinazione n.
12 del 23.02.2010 per lo sviluppo dei progetti“Formulazione di modelli di riordino delle
attività basati sull’aggregazione funzionale per i nuovi livelli essenziali di prevenzione” e
“Nuovi assetti aziendali : aspetti organizzativi e gestionali”;
− con la suddetta Determinazione è stato conferito alla Dott.ssa ALLOCCO un incarico
d’opera professionale, di durata annuale, con contratto di lavoro autonomo, ex art. 7,
comma 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i., finalizzato a:
o Monitorare gli atti aziendali redatti dalle Aziende Sanitarie Regionali;
o Valutare il compimento di quanto dichiarato negli atti aziendali, con particolare
riguardo alle politiche del personale e alle variazioni avvenute nel triennio 20072009;
o analizzare il mancato compimento di quanto previsto all’atto dell’accorpamento
dichiarato negli atti, o variazioni successive;
o supportare l’elaborazione di documenti di analisi e sintesi, aventi come oggetto le
problematiche e le criticità affrontate e le nuove linee guida di organizzazione del
sistema di prevenzione in una logica di “Rete”;
Tenuto conto che la Dott.ssa Milena ALLOCCO non ha svolto l’attività attinente all’incarico
nei mesi di agosto – settembre 2010, avendo i progetti afferenti al contratto rilevato delle
criticità nell’attivazione nei rapporti fra l’Agenzia e l’Assessorato alla tutela della Salute e
Sanità e che la suddetta ha dato disponibilità, assunta con nota Prot. A.Re.S.S. n. 0001842/2011
del 25.05.2011, alla proroga del suo contratto, fino al 22.06.2011, senza alcun impegno di spesa
aggiuntivo per l’A.Re.S.S.;

Determinazione n. 34 del 26/05/2011

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
− Di prorogare l’incarico d’opera professionale, con contratto di lavoro autonomo, ex art. 7,
comma 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i., alla Dott.ssa Milena Allocco fino al
22.06.2011, per portare a termine l’attività relativa ai progetti“Formulazione di modelli di
riordino delle attività basati sull’aggregazione funzionale per i nuovi livelli essenziali di
prevenzione” e “Nuovi assetti aziendali : aspetti organizzativi e gestionali;
− Di stabilire che il suddetto provvedimento non prevede impegni di spesa;

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/ac

Determinazione n. 34 del 26/05/2011

OGGETTO: Proroga del contratto di lavoro autonomo a singolo professionista, ex art. 7,
comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., per sviluppare i progetti “Formulazione di
modelli di riordino delle attività basati sul principio dell’aggregazione funzionale per i nuovi
livelli essenziali di prevenzione” e “Nuovi assetti aziendali : aspetti organizzativi e gestionali;:
Dott.ssa Milena ALLOCCO.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dal 01.06.2011 al 15.06.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 26.05.2011

