Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 359 dell’11/06/2014

OGGETTO:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA
DI ORBASSANO/AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO
DI TORINO – RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE PER
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA
– PERIODO 02/05/2014 – 01/05/2015.

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di giugno, 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 provvedimento n. 205 del 24/04/2014 veniva disposto di stipulare con l'A.O.U. San
Luigi di Orbassano un rapporto convenzionale per attività di gestione della S.C. Anatomia
Patologica a seguito della cessazione per pensionamento del Dott. Bruno Torchio;
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•

il rapporto convenzionale era mirato ad un progetto di riorganizzazione, da parte del Prof.
Mauro Papotti, della S.C. in argomento per il periodo dal 02/05/2013 al 01/05/2014;

•

per quanto sopra in data 21/3/2014 – prot. n. 9224 - questa Azienda, stante la necessità di
completamento del progetto di riorganizzazione, richiedeva all'A.O.U. San Luigi di
Orbassano la disponibilità al rinnovo della convenzione vigente per un ulteriore anno;

•

al Prof. Papotti veniva richiesta una disponibilità di 10 ore settimanali da effettuarsi fuori
orario di servizio;

•

con e-mail pervenuta alla S.C. Personale in data 16/5/2014, l'A.O.U. San Luigi di
Orbassano, sentito in merito il Direttore della Struttura interessata, esprimeva parere
favorevole al rinnovo della convenzione, e provvedeva contestualmente all'inoltro dello
schema di convenzione per il necessario parere di competenza di questa Azienda;

•

verificato positivamente lo schema di convenzione trasmesso;

Ritenuto di provvedere in merito, stante l'indispensabilità degli esami richiesti in relazione
alle patologie trattate nelle strutture aziendali richiedenti, in considerazione altresì dell'assenza di
professionalità specifiche in Azienda;
Acquisito il parere favorevole 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.;
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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 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 stipulare, per le ragioni in premessa indicate, un rapporto convenzionale quadro per la
Collaborazione tra la S.C. di Anatomia Patologica dell'A.O. Mauriziano di Torino e la
S.C. di Anatomia Patologica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano nell'ambito
dell'attività di diagnostica molecolare per gli anni 2014-2015;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, riservandosi la sottoscrizione dei testi originali
non appena perverranno dall'AOU San Luigi di Orbassano;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a presunti €
28.800,00/anno – sarà imputata al conto 3100328 avente per oggetto “Prestazioni
sanitarie di erogatori Aziende ospedaliere regionali” dell’esercizio 2014-2015 e sul
centro di costo n. 2030000;
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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, 11 giugno 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 )
f.to in originale

Torino,

Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 11 giugno 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, 11 giugno 2014
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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