
ALLEGATO A) 
 

REGIONE PIEMONTE 
 

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 13324 DEL 28.2.2008 
 

TRA 
La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) con sede in P.za Castello n. 165, nella persona del 
direttore regionale pro-tempore – dott. __________, nato a ________ il ________ e domiciliato ai 
fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte in Torino, c.so Regina 
Margherita n. 153 bis; 

E 
Il dott. Balma Renato (C:F: _____________) nato a ________ il ________, residente in 
_________ n. ___, ____________ 
 

PREMESSO: 
− Visto il Contratto Rep. n. 13324 stipulato in data 28 febbraio 2008, che affida un incarico ai 

sensi della L.R. n. 6/88 a supporto della direzione Sanità al dott. Balma Renato per un 
impegno complessivo di n. 140 giornate annue e per una spesa complessiva di euro 
117.000,00 o.f.i. per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009, 2010; 

− Visto l’Atto aggiuntivo Rep. n. 14951 del 10 febbraio 2009 che ha integrato il Contratto di 
cui sopra ampliando le giornate previste per  l’esercizio  2009 da  n. 140 a n. 153 e 
riducendo di pari misura le giornate previste per il 2010 da n. 140 a n. 127 giornate, senza 
aggravio di costi per l’amministrazione regionale; 

− Visto l’art. 3 del Contratto che prevede che “La consulenza ha inizio dalla data di 
pubblicazione del provvedimento di conferimento dell’incarico sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte e terminerà il 30.09.2010”; 

− Vista la determinazione n.____  del ________ del Direttore regionale Vicario della 
Direzione Sanità con la quale, ravvisata la necessità di garantire la prosecuzione della 
collaborazione del dott. Balma Renato oltre la scadenza del contratto e fino al 31.10.2010, 
ha approvato apposito schema di Atto aggiuntivo al Contratto di cui sopra,  

 
TANTO PREMESSO 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 

L’articolo 3 dell’Atto Rep. n. 13324 del 28.2.2008 è così sostituito: 
“La consulenza ha inizio dalla data di pubblicazione del provvedimento di conferimento 
dell’incarico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e terminerà il 31.10.2010”. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Torino, lì 
 
  Il Direttore Regionale Vicario  
      Dott.ssa Daniela Nizza      Dott. Renato BALMA 

_________________   __________________ 

 


