Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 183 del 14/03/2014
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASL TO 3 PER LO SVOLGIMENTO
DA PARTE DEL DOTT. BRUNO TIRANTI DI ATTIVITA' INERENTI GLI
AMBITI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E DELLA PSICOLOGIA
CLINICA. PERIODO 17/03/2014 – 31/12/2015.
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di marzo, nella sede legale dell’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale Dr. Vittorio
BRIGNOGLIO, nominato con D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012, ha adottato la presente
deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore ad interim della S.C. Personale Dr. Alberto CASELLA
Premesso che:
- con deliberazioni n. 626 del 20/11/2012 e n. 684 del 14/12/2012 è stato stipulato, a valere per l'anno
2013, un rapporto convenzionale con l'ASLTO3 per potersi avvalere della collaborazione del
Direttore della S.C. Psicologia, Dott. Bruno TIRANTI, al fine di garantire il coordinamento della
S.S. Psicologia Clinica di questa azienda nonché per sviluppare un programma operativo relativo
agli ambiti del benessere organizzativo, delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni
sul lavoro, ivi compreso lo stress lavoro correlato e le funzioni di Consigliere di Fiducia;
stante il buon esito della collaborazione riscontrato per il 2013, in data 21/2/2014 questa azienda ha
richiesto alla ASLTO3 la disponibilità al rinnovo del rapporto convenzionale per un impegno
complessivo pari a 32 ore mensili da rendere al di fuori dell'orario di servizio, per un periodo
successivamente specificato fino al 31/12/2015;
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- con nota in data 3/3/2014, l'ASL TO 3 ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo del rapporto
convenzionale in argomento, trasmettendo lo schema del relativo disciplinare;
- ricorrono pertanto le condizioni per poter procedere alla formalizzazione del rinnovo della
convenzione in questione;

Acquisito il parere favorevole espresso del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai
sensi dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs 95/2012 convertito con L. n. 135/2012;
Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la L.R. n. 18 del 06/08/2007;
Vista la L.R. n. 3 del 28/03/2012;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012;
Vista la D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012;
Vista la D.G.R. n. 59-6674 dell'11/11/2013;
DELIBERA
1. di rinnovare il rapporto convenzionale con l’A.S.L. TO 3 per lo svolgimento da parte del
Dott. Bruno TIRANTI di attività inerente gli ambiti del benessere organizzativo e della
Psicologia clinica per il periodo 17/03/2014 al 31/12/2015;
2. di approvare il relativo schema di convenzione allegato al presente provvedimento che
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la spesa massima presunta, ammontante per l'anno 2014 a € 17.280,00
annui oltre IRAP pari a € 1.468, fa riferimento al conto 3100490 “Costi per consulenze
sanitarie di personale da ASR piemontesi” dell'esercizio 2014;
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28 della
Legge regionale n. 10/1995, stante la data di decorrenza del rapporto convenzionale in
questione.
5. Si trasmettere la presente la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 24/1/1995
n. 10, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.
Torino, 14 marzo 2014
parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giuseppe DE FILIPPIS)
f.to in originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Vittorio BRIGNOGLIO)
f.to in originale

proposta:
S.C. Personale
Il Direttore ad interim Dr. Alberto CASELLA
f.to in originale

Torino,
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Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 24 marzo 2014

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 4 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 24 marzo 2014
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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