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REGIONE PIEMONTE BU8 20/02/2020 
 

Codice A1414C 
D.D. 7 febbraio 2020, n. 77 
Rinnovo convenzione con la collaborazione della Dr.ssa Tiziana Rossini, nell'ambito 
dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le ASR per lo 
studio e l'approfondimento delle problematiche sanitarie. 
 

 

ATTO N. DD-A14 77 DEL 07/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Rinnovo convenzione con la collaborazione della Dr.ssa Tiziana Rossini, nell’ambito
dell’Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le
ASR per lo studio e l’approfondimento delle problematiche sanitarie. 
 

 
Vista la Deliberazione n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, sulla base di quanto sopra, é stato 
approvato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, 
l’Accordo – quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende 
Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 
16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della 
Direzione Sanità sia l’approvazione dello schema – tipo di convenzione redatto in conformità ai 
criteri e modalità di cui all’accordo – quadro sia l’attivazione delle singole collaborazioni 
professionali. 
  
Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le 
reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed 
amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale. 
  
Preso atto che la Regione Piemonte e l’Azienda Sanitaria Locale CN2 in data 29/01/2016 hanno 
sottoscritto il citato Accordo quadro. 
  
Vista la nota prot. n. 0001899/A1414C del 21/01/2020 con cui la direzione Sanità e Welfare ha 
proposto all’Azienda Sanitaria Locale CN2 il rinnovo di un rapporto di collaborazione, ai sensi 
della citata DGR n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, con la dott.ssa Tiziana Rossini con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 30.06.2021, per il supporto 
all’espletamento di tutte le attività del “Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti 
erogatori”, afferente a questa Direzione, e nelle materie concernenti le convenzioni con le 
associazioni di volontariato autorizzata ai trasporti di emergenza ed interospedalieri, per un 
impegno orario di circa n. 4 giornate lavorative settimanali. 
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Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 n. 61 del 
31/01/2020 con cui l’Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione con la Regione Piemonte 
per la collaborazione della Dr.ssa Tiziana Rossini. 
  
Ritenuto, sulla base di quanto poc’anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita 
convenzione attuativa dell’Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo 
stesso, per regolare le modalità della collaborazione della Dott.ssa Tiziana Rossini, che ha 
manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico. 
  
Tutto ciò premesso e considerato 
  
                                                                    IL DIRETTORE 
  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

 visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.; 

 vista la DGR n. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017; 

 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 n. 61 del 
31/01/2020; 

 vista la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018; 

 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-
4046 del 17/10/2016; 

 
 
determina 
 
 
per le motivazioni di cui alle premesse: 
  
 di approvare il rinnovo della convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale CN2 per la 
collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017 , della dott.ssa Tiziana 
Rossini, per il supporto all’espletamento di tutte le attività del “Settore Regole del SSR nei rapporti 
con i soggetti erogatori”, afferente a questa Direzione, e nelle materie concernenti le convenzioni 
con le associazioni di volontariato autorizzata ai trasporti di emergenza ed interospedalieri, per un 
impegno orario di circa n. 4 giornate lavorative settimanali; 
 di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i 
termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non 
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni 
innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla 
notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza. 
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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. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 
 


