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DETERMINAZIONE

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'ASL CITTA’ DI TORINO DELLA QUOTA PARTE DELL'ASL 
VCO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ZONALE PER L’ATTIVITA’ RELATIVA A 
PROFESSIONISTI E VETERINARI – ANNO 2021
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DETERMINAZIONE

Struttura: DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI VERBANIA DOMODOSSOLA

L'estensore dell'atto: Scognamiglio Laura
Il Responsabile del procedimento: Spagnoli Laura
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE  
SOC DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI VERBANIA DOMODOSSOLA

RICHIAMATI il vigente Accordo Collettivo Nazionale e la DGR n. 37–4929 del 18.12.2006 
relativa all’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità (biologi, chimici psicologi); 

VISTO il comma 5 dell’art. 12 della DGR n. 37–4929 del 18.12.2006 relativo all’Accordo 
Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, 
veterinari e altre professionalità (biologi, chimici psicologi) che recita “nel caso di Comitati cui 
fanno capo più Aziende, quelle di riferimento dovranno concorrere agli oneri sostenuti, 
secondo il criterio della popolazione residente, garantendo inoltre una quota forfetaria per la 
Commissione Regionale Psicologi”;

VISTA la nota dell’ASL Città di Torino prot. 35940 dell’08 giugno 2022 con la quale la stessa 
comunica la ripartizione dei costi del Comitato Zonale anno 2021, che per l’ASL VCO risultano 
essere di € 6.865,00, e la relativa fattura che ammonta a € 6.867,00 inclusi € 2,00 bollo

RITENUTO di liquidare all’ASL Città di Torino, la fattura n. 16/2022/722 del 20.06.2022 – prot 
ASL VCO n. FE 17058 del 22.06.2022 - di € 6.867,00 quale quota parte dell’ASL VCO per le 
attività della Commissione Regionale Professionisti e Veterinari per l’anno 2021; 

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali 

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa citate, l’importo di € 6.867,00 all’ASL 
Città di Torino, quale quota anno 2021 per le attività relative ai professionisti (biologi, 
psicologi, chimici) e ai veterinari, ex art. 12, comma 5, A.I.R. approvato con DGR n. 37-
4929 del 18.12.2006

2.  DI IMPUTARE la somma di € 6.867,00 al conto 3.10.10.14 - Aut. 22 - Sub 11 - anno 
2021 che presenta la necessaria disponibilità. 

3.  DI TRASMETTERE la presente Determinazione alla SOC Gestione Economiche 
Finanziarie e Patrimonio per gli adempimenti di conseguenza. 
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Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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