Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 61 del 29/01/2015

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER UN
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO FISIATRICO.
ANNO 2015.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di gennaio, 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 Dott. Alberto Casella
Premesso che:
- attualmente il posto di Direttore della S.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF)
dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino risulta vacante a seguito del collocamento a riposo
del Dott. Leonardo MELOSSI a far data dal 31/12/2010;
- con deliberazione n. 851 del 30/12/2010 la reggenza di tale struttura è stata quindi affidata,
a far tempo dal 1° gennaio 2011, alla Dr.ssa Marzia BIANCHI - Dirigente Medico di
Recupero e Rieducazione Funzionale – ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del CCNL
1998/2001 e s.i.m. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
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- alla luce della necessità di salvaguardare l’organizzazione dei servizi aziendali, tenuto
conto delle disposizioni regionali e in particolare del fatto che le procedure selettive
comportano tempi tecnici che possono anche andare oltre i limiti temporali di applicazione
del succitato art. 18 del CCNL della dirigenza medica, con deliberazione n. 456 del
28/7/2014 è stato quindi indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di Direttore della S.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale
per il Presidio Umberto I di Torino (peraltro il bando di indizione non ha finora avuto
seguito con la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a causa delle sopravvenute
indicazioni regionali in materia di copertura dei posti di struttura complessa);
- successivamente è stata adottata la DGR 1-600 del 19/11/2014 relativa all' “Adeguamento
della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute
2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”; in particolare, tale
DGR stabilisce che la riabilitazione ospedaliera (codice 56: ricovero in riabilitazione
intensiva di II livello) necessita di un indirizzo appropriato secondo le linee già tracciate
dalla Regione in provvedimenti di programmazione già assunti;
- la DGR del 23/1/2015 (“.......”) ha confermato in capo a questa azienda la titolarità della
funzione della riabilitazione ospedaliera;
- in questo contesto, la Direzione Sanitaria di azienda ha specificato come, nelle more
dell'applicazione della succitata DGR 1-600 nell'ambito del nuovo Atto Aziendale ed in
previsione dei prossimi cambiamenti organizzativi, si renda necessario prevedere sin d'ora
una collaborazione con altre strutture di RRF di III e II livello; peraltro al momento attuale,
tenuto conto che la programmazione regionale individua come area di riferimento quella
legata alle ASL TO1 e TO3 nonché alla AOU San Luigi di Orbassano, risulta opportuno
collegarsi all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino in quanto ente non
direttamente interessato alla riorganizzazione dell'area di riferimento;
- a tal fine appare utile avviare un rapporto convenzionale per avvalersi della collaborazione
del Dott. Maurizio Beatrici, Direttore della SC Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio
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ospedaliero CTO dell'AOU Città della Salute e della Scienza, mirata ad una revisione
riorganizzativa della struttura in argomento conforme al quadro regionale programmatorio
specificamente rivolto a questo ambito operativo e funzionale; contestualmente, pertanto,
vengono meno i presupposti che avevano condotto ad affidare la responsabilità provvisoria
della SC di Recupero e Riabilitazione Funzionale alla Dott.ssa Marzia Bianchi;
- i contenuti del rapporto convenzionale, rispetto al quale l'AOU Città della Salute e della
Scienza ha già espresso la propria disponibilità, possono ricalcare quelli già fatti propri
nell'ambito di analoghi rapporti di collaborazione instaurati nel corso degli ultimi anni con la
medesima azienda ospedaliero – universitaria;
Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e dato atto che il parere del
Direttore Sanitario, si sensi dell'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
verrà acquisito successivamente stante l'assenza del Dr. Giuseppe DE FILIPPIS in data odierna;
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. 2-4474 del 06/08/2012;

DELIBERA
1.

di stipulare, per le motivazioni tutte in premessa indicate, un rapporto convenzionale
con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

per avvalersi della

collaborazione del Dott. Maurizio Beatrici, Direttore della SC Medicina Fisica e
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Riabilitazione del presidio ospedaliero CTO, a decorrere dal prossimo 1° febbraio e per
tutto il corrente anno 2015;
2.

di approvare il testo della relativa convenzione, allegata in duplice copia al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3.

di revocare dal 1° febbraio 2015 l'affidamento della responsabilità provvisoria della
Struttura Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale alla Dr.ssa Marzia Bianchi,
già conferita con deliberazione n. 851 del 30/12/2010 ai sensi e per gli effetti dell’art.18
del C.C.N.L. 1998/2001 e s.i.m. della Dirigenza Medica e Veterinaria;

4.

di attribuire il costo presunto complessivo di € 20.000,00 sul sottoconto 3100490 avente
per oggetto “Consulenze sanitarie di personale da ASR piemontesi” Centro di Costo n.
2700202 dell’esercizio 2015.

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 28
della legge regionale 24/1/1995, n. 10 stante l'urgenza di porre mano al progetto di
riorganizzazione dell'area operativa in oggetto.

Torino, 29 gennaio 2015

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 Dott. 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, 30/01/2015

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, 30/01/2015
per
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
Avv. Roberta BONAVIA
(Avv. Beatrice MORANI)
f.to in originale
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