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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:
RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA SCR PIEMONTE
S.P.A
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO
QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEGLI ART. 129,
130 E 131 DEL D.L.gs. 101/2020 PER IL MUSEO REGIONALE DI
SCIENZE NATURALI DI TORINO.

Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 16 - 3298 del 28.05.2021;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane che
ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Premesso che:


con Deliberazione n. 243 del 31/03/2021 è stata stipulata la convenzione con la Società
SCR Piemonte S.p.a. per l’affidamento del Servizio di Esperto Qualificato in Radioprotezione ai sensi degli art. 129, 130 e 131 del D.Lgs 101/2020 a favore del Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione;



nello scorso mese di aprile è stata avviata la corrispondenza relativa al rinnovo dela suddetta
convenzione;



in particolare con mail dell’11/5/2022 si è provveduto ad inviare a SCR la bozza del relativo disciplinare;



con mail del 22/7/2022 SCR Piemonte ha ritrasmesso la suddetta bozza con la sola modifica
dell’art. 5 relativa alla specifica che alcune attività si sono svolte oltre il periodo di scadenza
della convenzione;
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ricorrono pertanto le condizioni di fatto e di diritto necessarie per poter procedere al rinnovo
del rapporto convenzionale;

Richiamato l'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e preso atto che il parere del Direttore
Amministrativo Dr. Roberto D’Angelo verrà acquisito successivamente stante l’ assenza alla data
odierna;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

DELIBERA
Per tutte le motivazioni in premessa specificate e qui integralmente richiamate:
1. di rinnovare il rapporto convenzionale a favore della SCR Piemonte S.p.A. per
l’affidamento del servizio di Esperto Qualificato in radioprotezione al Dott. Stasi Michele
Direttore SC Fisica Sanitaria dell’AO Ordine Mauriziano di Torino, per il periodo dalla
data di sottoscrizione e sino a tutto l’anno 2022;
2. di approvare il testo convenzionale allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che eventuali pregressi esami intercorsi, saranno regolati a norma del presente
accordo in base a quanto previsto dall'art. 5 del testo convenzionale;
4. di dare atto che il ricavo presunto, trova capienza sul sottoconto n. 4500226 “Proventi per
servizi sanitari resi ad imprese ed istituzioni private della Regione”.
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