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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1406B 
D.D. 12 febbraio 2020, n. 100 
D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017: "Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la 
Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario 
Regionale ai sensi dell'articolo 16 del L.R. n. 16 del 29/07/2016". Richiesta collaborazione con 
la Dott.ssa Cristina Chialvi, Dirigente Amministrativo dell'ASL AT di Asti. 
 

 

ATTO N. DD-A14 100 DEL 12/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017: "Accordo-quadro per la collaborazione 
istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie regionali per le finalità 
proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 16 del L.R. n. 16 del 
29/07/2016". Richiesta collaborazione con la Dott.ssa Cristina Chialvi, Dirigente 
Amministrativo dell'ASL AT di Asti. 
 

 
La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie 
del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del 
Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro 
tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali. 
  
Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione 
istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio 
Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016. 
  
Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione–tipo per l’attivazione 
delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale. 
  
Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le 
reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed 
amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione 
di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale. 
  
Per quanto sopra, si intende, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, stipulare con l'ASL AT 
di Asti apposita Convenzione per la collaborazione della Dott.ssa Cristina Chialvi, Dirigente 
Amministrativo con incarico di Responsabile di Struttura Semplice Affari Generali, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno determinato di norma in 
numero tre giorni settimanali. 
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Dato atto che con Determinazione della Struttura Personale e Legale n. 151 del 31/01/2020 il 
Direttore di Struttura Complessa Personale e Legale dell'ASL AT di Asti, Avv. Claudia Cazzola, ha 
approvato la suddetta Convenzione. 
  
Acquisito, dall'interessata, la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta. 
  
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.Lgs n.165/2001 

• vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 

• visto l'articolo 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016 

• vista la D.G.R n. 39-6099 del 07/12/2017 

• vista la DD. n. 90 del 09.02.2018 
 
determina 
 
di provvedere alla stipula della convenzione con l’ASL AT di Asti, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 
07.12.2017, della Dott.ssa Cristina Chialvi, Dirigente Amministrativo con incarico di Responsabile 
di Struttura Semplice Affari Generali, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, 
con un impegno determinato di norma in numero tre giorni settimanali; 
  
di stabilire che la collaborazione, della durata di 24 mesi (2 anni) a far data dalla sottoscrizione della 
Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta 
oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
  
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, 
comma 1, lettera d. 
  
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 
giorni. 
  
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
M. Rita Ladislao 
 
IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 
 


