Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 20 dell’11.05.2012

L’anno duemiladodici, addì undici 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: Avvio tirocinio formativo Claudia VILLANI e Rosa Giulia SCALISI.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Ilaria PERINO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

Vista la Legge regionale n. 10/1998;

__________________________

firma

____________________________

data

_______________________
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Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vistala 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

Visto il Piano di Attività e di Spesa per l’anno 2011 (approvato con DGR . 25-2754 del 18.10.2011)
e la proposta di Piano di attività e di spesa (P.A.S.) per il 2012, in corso di approvazione, che
prevedono la prosecuzione e lo sviluppo dei progetti inerenti l’Health Technology Management;
Vista la richiesta formulata dalla prof.ssa Gabriella Balestra sulla disponibilità da parte dell’Area
Organizzazione e Programmazione ad attivare tirocini presso il gruppo di lavoro HTM, in materia
di “Supporto alla revisione delle codifiche delle classi tecnologiche di apparecchiature biomediche
a livello regionale” e la relativa disponibilità espressa dal Responsabile di Area;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 53 del 20.0.4.2007 (avente ad oggetto
“Convenzione Quadro tra AReSS e Politecnico di Torino nei settori dell’edilizia e delle tecnologie
sanitarie, ICT, didattica e formazione), nella quale è previsto che l’Agenzia possa contribuire
all’attività didattica del Politecnico, mettendo a disposizione le proprie strutture ed il proprio
personale per lo svolgimento di stage, tirocini formativi, ecc..
Vista la lettera prot. n. 0001933/2010 del 14.05.2010 (in risposta alla nostra comunicazione nota
Prot. n. 0000750/2010 del 19.02.2010) con la quale il Politecnico di Torino ha comunicato
l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del rinnovo fino al 13.05.2013 della
convenzione quadro di cui sopra;
Considerate le note prot. n. 26928 e nota prot. n. 26890 del 04.05.2012 con cui il Politecnico ha
formalmente avviato il tirocinio della sig.na Claudia VILLANI e della sig.na Rosa Giulia SCALISI
e nelle quali sono contenute le indicazioni e modalità di svolgimento, nonché l’offerta formativa per
entrambe le tirocinanti;
Ritenuto pertanto necessario, procedere alla formalizzazione dell’avvio dei due tirocini formativi;

Determinazione n. 20 dell’11.05.2012

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
• Di avviare il tirocinio formativo per la sig.na Claudia VILLANI e per la sig.na Rosa Giulia
SCALISI, con decorrenza dal 07.05.2012 e fino al 15.06.2012 secondo le indicazioni e le
modalità di svolgimento contenute nel Progetto formativo inviato dal Politecnico di Torino;
• Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno 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
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OGGETTO: Avvio tirocinio formativo Claudia VILLANI e Rosa Giulia SCALISI.
Si certifica che copia della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dal 14.05.2012 al 28.04.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 11.05.2012

