Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 547 del 23/09/2014

OGGETTO:

STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L’AZIENDA
OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO E L’AZIENDA
OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI
ORBASSANO
PER
CONSULENZE
DI
RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA.
PERIODO 1/10/2014 – 30/9/2015.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di settembre, 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 della S.C. Personale Dr. Alberto CASELLA
Premesso che:
- con deliberazione n. 356 del 18/7/2013 veniva stipulato un rapporto convenzionale tra l'AO
Ordine Mauriziano di Torino e l'A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino per consulenze in
radioterapia oncologica per il periodo 1/8/2013 – 31/7/2014;
- la collaborazione veniva richiesta per la revisione riorganizzativa strutturale della S.C. di
Radioterapia anche in termini di valutazione di risorse umane disponibili;
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- con nota prot. n. 0074586 del 21/7/2014 l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
comunicava anticipatamente a questa Azienda l'impossibilità ad un eventuale rinnovo di durata
annuale del rapporto convenzionale in scadenza, stante i molteplici impegni istituzionali del Prof.
Umberto RICARDI, titolare del rapporto convenzionale in argomento; l'eventuale rinnovo sarebbe
stato tuttavia concesso inderogabilmente fino al 30/9/2014;
- con nota prot. n. 0024024 del 29/7/2014 questa Azienda, nel prendere atto di quanto comunicato
dalla Direzione Aziendale dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, richiedeva il
rinnovo del rapporto convenzionale per il solo periodo 01/08/2014 – 30/09/2014, alle stesse
condizioni normo economiche in vigore di cui alla deliberazione n. 492 del 7/8/2014;
- con nota prot. n. 0024435 dell'1/8/2014 questa Azienda, stante la necessità di completamento del
progetto riorganizzativo della S.C. Radioterapia, richiedeva all'A.O.U. San Luigi la disponibilità
all'attivazione di un rapporto convenzionale per consulenze specialistiche di Radioterapia e di
avvalersi della collaborazione della Prof.ssa Maria Grazia RUO REDDA, Professore Universitario
di Radioterapia e Dirigente Medico di S.S. di Radioterapia;
- con nota prot. n. 13585 del 13/8/2014 l'A.O.U. San Luigi esprimeva parere favorevole alla stipula
del rapporto convenzionale in argomento trasmettendo nel contempo lo schema di convenzione,
successivamente inviato per il necessario parere di competenza al Direttore Sanitario di questa
Azienda;
- con nota prot. n. 14191 dell'1/9/2014 l'A.O.U. San Luigi comunicava di aver apportato una
modifica all'art. 2 dello schema di convenzione e precisamente:
“.....omissis.... assicurando un impegno di n. 10 ore settimanali in orario di servizio, fatta salva
l'eventuale rimodulazione dell'orario per sopraggiunte esigenze assistenziali presso l'A.O.U. Sn
Luigi. …..omissi....”
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- con e-mail in data 4/9/2014 l'A.O. Ordine Mauriziano ha emesso parere favorevole sullo schema
di convenzione, richiedendo peraltro l'eliminazione del rimborso per le spese di viaggio previste
all'art. 3 “Corrispettivo” dello schema di convenzione;
- con nota prot. n. 14688 del 10/9/2014 l'A.O.U. San Luigi nell'esprimeva parere favorevole alla
modifica

richiesta di questa Azienda, comunicava la rettifica di quanto precedentemente

comunicato circa le ore di consulenza e precisamente : n. 5 ore da svolgersi in orario di servizio e
n. 5 ore fuori orario di servizio;
- ricorrono pertanto le condizioni per procedere alla formalizzazione del rapporto convenzionale;
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.L. 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 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
per tutte le motivazioni in premessa specificate e qui integralmente richiamate
1. di stipulare un rapporto convenzionale con l'A.O.U. San Lugi Gonzaga di Orbassano
per attività di gestione della S.C. Radioterapia avvalendosi della collaborazione della
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Prof.ssa Maria Grazia RUO REDDA, Professore Universitario di Radioterapia e
Dirigente Medico di S.S. di Radioterapia per il periodo 1/10/2014 – 30/09/2015;
2. di approvare lo schema del disciplinare, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3. di attribuire il costo presunto complessivo di € 32.640,00 al sottoconto 3100490 avente
per oggetto “Consulenze sanitarie di personale da ASR piemontesi” Centro di Costo n.
2700202 così ripartito
€ 8.160 sull'esercizio 2014
€ 24.480 sull'esercizio 2015.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28 della legge
regionale 24/1/1995, n. 10 stante la data di decorrenza del rapporto convenzionale.
Torino, 23 settembre 2014
parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giuseppe DE FILIPPIS)
f.to in originale

parere favorevole:
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 Dr. Alberto CASELLA
Torino,
f.to in originale
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Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 24/09/2014
A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 5 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 24/09/2014

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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