
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2013 
D.D. 3 febbraio 2014, n. 76 
D.G.R. 15-9682 del 30.9.2008: "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la 
Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle 
problematiche sanitarie". Rinnovo incarico di collaborazione Dr.ssa Alda Cosola. 
 
Vista la determinazione dirigenziale 682  del 5 settembre 2013 con la quale, in riferimento  alla 
DGR 15-9682 del 30/09/2008 “Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione 
piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali”, veniva approvata una convenzione con l’ASL TO3 per 
l’attivazione della  collaborazione con la dott.ssa Alda Cosola, dirigente psicologa responsabile del 
SS Area Formazione e progetti di Promozione alla salute dell’ASR TO3, sino al 31/12/2013; 
 
Vista la necessità di proseguire il rapporto di collaborazione con la su citata dott.sa Alda Cosola, per 
l’ ulteriore periodo di un anno, per il proseguimento delle attività già specificate nella convenzione 
REP. n. 435/013 di cui sopra; 
 
Visto l’art. 7 della citata convenzione REP. N. 435/013 che recita “ La presente 
convenzione…(omissis) è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti”; 
 
Vista la nota n. 2093 del 27/01/2014, ns. prot. n. 2043 del 20/01/2013, con la quale l’ASL TO3 
dichiara la propria disponibilità a proseguire detto rapporto di collaborazione; 
 
Acquisita dall’interessata la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta; 
 
Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il 
corrispettivo delle ore prestate nell’espletamento della consulenza non è soggetto a rimborso da 
parte della Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
vista la L.R. 12.12.1997 n. 61; 
visto l’art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la DGR n. 15-9682 del 30/9/2008; 
Vista la DD n. 682 del 5/09/2013; 
 

determina 
 
- di prorogare, per i motivi di cui in narrativa, il rapporto di collaborazione con la dott.sa Alda 
Cosola, per l’ anno 2014, alle condizioni e con le modalità di cui alla convenzione REP. n. 435/013  
sottoscritta in data 7 novembre 2013, parte integrante della determinazione dirigenziale n. 682 del 
5/09/2013, con un impegno orario pari a 32 ore mensili; 
 
- di stabilire che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 



 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt, 15, 26 e 27 del D.Lgs. 
n. 33 del 14 marzo 2013. 

 
Il Dirigente 

Claudio Baccon 
 


