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DETERMINAZIONE DEL RESPONASABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 16 del 26.04.2012

L’anno duemiladodici, addì sedici 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: Proroga n. 2 Borse di Studio per il Progetto “Edilizia Sanitaria” – SILENO
Luisa e TRESALLI Guido
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
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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 proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012, nella quale sono previsti la
prosecuzione e l’ampliamento dei progetti relativi al settore dell’Edilizia Sanitaria;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione n. 32 del
04.05.2011 con la quale sono state conferite all’Arch. Luisa SILENO e all’Ing. Guido TRESALLI
due borse di studio per lo sviluppo dei progetti inerenti l’Edilizia Sanitaria, per una durata
complessiva di un anno e impegno di 30 ore settimanali;
Considerata la necessità del proseguimento delle attività inerenti i suddetti progetti in vista della
scadenza dei suddetti contratti e in attesa della conclusione della procedura comparativa attraverso
la quale sono state ribandite le borse di studio, con Determinazione del Responsabile dell’Area
Organizzazione e Programmazione n. 11 del 05.04.2012;
Visto il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di Studio, così come
modificato e integrato dalla Deliberazione del Commissario n. 46 del 02.05.2011, che all’art. 20
prevede che le borse di studio possano essere prorogate “per un periodo di tempo pari al termine
iniziale della collaborazione e comunque entro il limite massimo di 6 mesi e che presupposti
legittimanti il conferimento della proroga sono:
a) che ne sia data notizia nel provvedimento che indice l’iter di selezione pubblica ;
b) che allo scadere della borsa non siano state ultimate attività che risultino direttamente
riconducibili al P.A.S. in vigore;
c) che il borsista non abbia concorso a causare ritardi nelle attività,
d) che sussista un interesse specifico e concreto alla concessione della proroga chiaramente
evidenziato dal Referente di progetto,
e) che sia stata formulata richiesta da parte del Referente al Direttore generale nei 15 giorni che
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precedono la scadenza naturale della borsa,
f) che l’atto di proroga sia adottato entro la scadenza naturale della borsa.”
Tenuto conto della nota Prot. n. 0001037/2012 del 19.04.2012 con la quale il Responsabile
dell’Area Organizzazione e Programmazione Dr. Mario LOMBARDO ha richiesto la proroga di un
mese per le borse di studio dell’Arch. SILENO e dell’Ing. TRESALLI per la conclusione delle
elaborazioni sul progetto relativo alla qualità strutturale dei Presidi Ospedalieri;
Tenuto altresi’ conto della nota Prot. n. 0001089/2012 del 24.04.2012 con la quale il Direttore
Generale Dr. Claudio ZANON ha espresso l’assenso alle suddette proroghe;
Ritenute necessarie le proroghe delle Borse di Studio, per supportare la prosecuzione del progetto
di cui trattasi, per la durata di un mese, decorrente dal 05.05.2012 e fino al 04.06.2012;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

-

-

Di prorogare, le Borse di Studio per il Progetto “Edilizia Sanitaria” conferite all’Arch. Luisa
SILENO e All’Ing. Guido TRESALLI per 30 ore alla settimana e per la durata di un mese,
decorrente dal 05.05.2012 e fino al 04.06.2012;
Di approvare la bozza di integrazione del contratto, allegata alla presente Determinazione,
per farne parte integrante e sostanziale, da far sottoscrivere ai titolari di borsa di studio
suddetti;
Di impegnare la spesa complessiva prevista pari € 3.340,00 al cap. 145 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2012, non appena lo stesso sarà approvato.

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, sul sito Web
dell’Agenzia.

Dott. Mario LOMBARDO

SG/sc
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OGGETTO: Proroga n. 2 Borse di Studio per il Progetto “Edilizia Sanitaria” – SILENO
Luisa e TRESALLI Guido

Si certifica che copia della presente Determinazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 30.04.2012 al 14.05.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 26.04.2012

