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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

A.S.L.  TO4 
        di Ciriè, Chivasso ed Ivrea 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 N. 831 DEL 14/10/2014 
 
 
 
Proponente:       ASLTO4 - DIREZIONE INTEGRATA DELL`ASSISTENZA DISTRETTUALE 
      Il Responsabile del Procedimento 
           ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi 
Numero di Proposta:  949 del 10/10/2014        (Dr. Franco VALTORTA) 
                               

      f.to in originale 
 

                          Visto del Responsabile  
                      S.C. Economico-Finanziario 
                  (Rag. Maurilio FRANCHETTO) 
 

Il _______________________           _______________________ 
 
 
 
PUBBLICATA ai sensi di legge a 
decorrere dal 27/10/2014 

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10 
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 ESECUTIVA DAL  06/11/2014  
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Collaboratore amministrativo 
Emilia Cioffi 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Collaboratore amministrativo 
Emilia Cioffi 

 
f.to in originale 

 
f.to in originale 

 
 
TRASMESSA al Collegio Sindacale 
il    20/10/2014 

Ricevuta dalla Giunta Regionale il        
e da essa APPROVATA / ANNULLATA 

con provvedimento n.                     del       
 

Il Responsabile del Procedimento 
Collaboratore amministrativo 

Emilia Ciuffi 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
f.to in originale 

 
f.to in originale 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASL TO4 PER 
LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INFORMATICA.  
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APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASL TO4 PER LA FRUIZIONE 
DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INFORMATICA.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio BORASO 

(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012) 
 
 

- Premesso che si rende necessario  attivare l’accesso alle informazioni presenti negli archivi 
dell’ Agenzia delle Entrate, sulla base della normativa vigente, al fine  di procedere alla 
verifica delle autocertificazioni da reddito in tempi veloci e con certezza di risultato; 

 
- Dato atto che si rende necessario disciplinare i rapporti tra le parti in apposita Convenzione 

per regolare le modalità di accesso ai dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di 
sicurezza informatica; 

 
- Preso atto che, come previsto dal testo della convenzione allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale,  le finalità dell’ASL TO4  sono quelle di procedere alla 
verifica delle autocertificazioni da reddito per la fruizione gratuita, od a tariffe agevolate, dei 
servizi erogati. Da ciò consegue la necessità della consultazione di dati anagrafici, 
comprensivi della funzionalità di validazione del CF e dei relativi dati reddituali necessari alla 
verifica di dette autocerficazioni; 

 
- Dato atto che il responsabile della convenzione (rappresentante giuridicamente preposto alla 

gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti per la gestione del documento 
convenzionale) ed il supervisore (soggetto preposto all’individuazione degli utilizzatori, delle 
abilitazioni e dei profili di accesso ai dati  ed alla corretta applicazione delle regole di 
sicurezza tecnico-organizzative previste in convenzione) per l’ASL TO4 sono, 
rispettivamente,   il dr Franco Valtorta, Direttore della Direzione Integrata dell’Assistenza 
Distrettuale e la dott.ssa Valeria Mina, Responsabile della SSD Assistenza primaria; 

 
- Dato atto dell’accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della richiesta di accesso ai 

dati dell’Anagrafe Tributaria formulata dall’ASL TO4 in data 11/08/2014 prot. n. 
09736100012/20140811/1; 

 
- Visto il DLgs. 33/2013; 

 
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della Direzione Integrata 

dell’Assistenza Distrettuale, Dott. Franco Valtorta, così come risulta dalla sottoscrizione 
apposta in calce alla presente; 

 
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 

responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonché della legittimità della stessa; 
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- Acquisiti i pareri favorevoli  del Direttore Sanitario,  e del Direttore Amministrativo per 
quanto di loro competenza; 

 
 

DELIBERA  
 
 

1. di approvare, in relazione a quanto in premessa esposto, la convenzione tra l’Agenzia delle 
Entrate e l’ASL TO4 per l’accesso ai servizi di cooperazione informatica erogati dalla stessa 
Agenzia delle Entrate nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di individuare quale responsabile della Convenzione il dr Franco Valtorta, Direttore della 

Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale e di individuare quale Supervisore la 
dott.ssa Valeria Mina, Responsabile della SSD Assistenza primaria; 

 
3. di dare atto che la stipula della convenzione non determina nuove e maggiori spese per 

l’Azienda;  
 
 

4. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinato 
dall’art. 23 del D.Leg.vo 33/21013 verranno pubblicate sul sto internet aziendale alla 
sezione “Amministrazione Aperta”, 

 
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14, 

comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.01.1995; 
 

6. di dare atto, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione, che gli allegati citati 
sono depositati agli atti della Direzione Generale. 
 
 

Il DIRETTORE della DIREZIONE INTEGRATA  
       DELL’ASSISTENZA DISTRETTUALE 
                  Dr. Franco VALTORTA 
                        

f.to in originale 
 

 
 
Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         (Dott.ssa Lorella DAGHERO) 
 

     f.to in originale 
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     IL DIRETTORE  SANITARIO 
       (Dott. Giovanni LA VALLE) 
 

f.to in originale 
IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dott. Flavio BORASO) 

   
f.to in originale 

 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 
10/1995, stante la necessità di dare attuazione alle disposizioni. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dott. Flavio BORASO) 

 
  f.to in originale 

 


