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Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Premesso che la D.G.R. n. IXl3060 del 28.02.2012 con cui è stato stabilito tra l'altro di 
confermare in capo all'ASL della Provincia di Monza e Brianza la gestione per ulteriori cinque 
anni delle attività specialistiche del Centro Regionale di Farmacovigilanza fino al 31.12.2018, da 
svolgersi nei modi ed alle condizioni previste in specifica convenzione da stipularsi tra 
Direzione Generale Salute Regione Lombardia ed ASL della Provincia di Monza e Brianza; 

Vista la nota del 18.10.2013, prot. ASLMB n. 88882/13 del 18.10.2013, con cui il Direttore del 
Centro Regionale di Farmacovigilanza chiede la proroga motivata dei rapporti con il personale 
assegnato al Centro fino al 31.12.2018; 

Vista la delibera n. 495 del 13.12.2013 avente per oggetto "Determinazioni in merito all'attività 
del Centro Regionale di Farmacovigilanza"; 

Visti i seguenti provvedimenti della ASL di Monza e Brianza: 
• Delibera n. 526 del 31.08.2005 di richiesta di comando della Dr.ssa Leoni Olivia, 

Dirigente farmacista presso l'ASL della Provincia di Varese, presso il Centro Regionale 
di Farmacovigilanza, come previsto dalla DGR n.VII/8501 del 22.3.2002, dal 01.07.2005 
al 31.12.2007; 

• Delibera n. 686 del 20.12.2007 di proroga del suddetto comando dal 01.01.2008 al 
30.06.2010; 

• Delibera n. 366 del 29.06.2010 di proroga del comando sino a tutto il 31.12.2013; 
• Delibera n. 180 del 30.03.2012 con la quale è stato ridotto l'impegno orario da n.16 ore 

settimanali a n.8 ore settimanali dal 01.03.2012 al 31.12.2013; 

Vista, quindi, la necessità di attivazione del comando della Dr.ssa Leoni Olivia, dal 16.01.2014 
al 31.12.2014 per 8 ore settimanali per le attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza; 

Vista la mail dell' ASL di Varese prot. ASLMB n. 2661/14 del 14.0 l.20 14, con la quale si 
anticipa l'autorizzazione al comando della Dr.ssa Leoni Olivia dal 16.01.2014 al 31.12.2014 per 
8 ore settimanali; 
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Accertata la disponibilità alla proroga del comando della dipendente Dr.ssa Leoni Olivi a , come 
da mail prot. ASLMB n. 2666/14 del 14.01.2014; 

Ritenuto che il comando in parola rientra nella fattispecie di cui all'art. 21 del CCNL Area 
Dirigenza Medico Veterinaria del 08.06.2000; 

Dato atto che questa ASL provvederà al rimborso, per il periodo e l'impegno orano del 
comando della Dr.ssa Leoni Olivia, alla ASL della Provincia di Varese di tutte le relative 
competenze economiche, compreso il trattamento accessorio, il compenso per la produttività ed 
eventuali spese di trasferta relative al rapporto di lavoro della Dr.ssa Leoni Olivia; 

Verificato, pertanto, che nulla osta alla attivazione del comando della dipendente Dr.ssa Leoni 
Olivia dal 16.01.2014 al 31.12.2014 per 8 ore settimanali; 

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore del 
Servizio Contabilità e Finanza e all'Ufficio Controllo di Gestione per la registrazione dell'onere 
di € 25.000,00 sul Fondo Vincolato Farmacovigilanza, C02007/9, come definito nella delibera n. 
495 del 13.12.2013; 

Preso atto dell' attestazione del Responsabile del Servizio competente CIrca la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e sS.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

l. di attivare il comando presso questa ASL della dipendente della ASL della Provincia di 
Varese, Dr.ssa Leoni Olivia, Dirigente farmacista, dal 16.01.2014 al 31.12.2014 per 8 ore 
settimanali per le attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza; 

2. di disporre che questa ASL provvederà al rimborso, per il periodo e l'impegno orario del 
comando della Dr.ssa Leoni Olivia, alla ASL della Provincia di Varese di tutte le relative 
competenze economiche, compreso il trattamento accessorio, il compenso per la 
produttività ed eventuali spese di trasferta relative al rapporto di lavoro della Dr.ssa 
Leoni Olivi a; 

3. di disporre che la spesa derivante dal presente provvedimento sia annotata a carico del 
Fondo Vincolato Farmacovigilanza, C02007/9; 

4. di incaricare il Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli 
atti conseguenti al presente atto; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo de lI' Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

=================================~'=================================== 
IL COMMISSARI STRAORDINARIO 

(Matt tocco) 

Esprimono parere favorevole: 
( 

Il Direttore Amministrativo: Filomena LOP\9'~ro" 
Il Direttore Sanitario: Patrizia z~rr :J7'j' 
li Direttore Sociale: Roberto Cali ~ 
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Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. del 

Oggetto: Comando presso questa ASL della dipendente della ASL Provincia di Varese 
Dr.ssa Leoni Olivia - Dirigente Farmacista, per le attività del Centro Regionale di 
F armacovigiIanza. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

(E~Ori) h" 
~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Servizio Contabilità~~-_______ 

Q1f~~ 
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