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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Rinnovo contratto d’opera professionale ex artt. 2222 e seguenti Codice Civile
Dott.ssa Alessandra Calcei

Deliberazione n. 17 del 22/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
L’art. 10 della Legge Regionale costitutiva dell’A.Re.S.S., n. 10 del 16 marzo 1998, e l’art. 6 dello
Statuto prevedono che la medesima, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività, possa far
ricorso a consulenze esterne affidate, tra l’altro, a singoli professionisti, nei limiti previsti dal Piano
di attività e Spesa;
Con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 22 del 07.02.2008 è stato indetto
Pubblico Avviso finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale fino al 31.12.2008, relativo al Progetto “Riorganizzazione delle funzioni
assistenziali e dei servizi correlati nelle aree geograficamente decentrate”, previsto nel Piano di
Attività dell’anno 2007 e dell’anno 2008 con la ridenominazione Telemedicina per le aree
geograficamente decentrate;
In esito all’espletamento della procedura medesima, con Deliberazione del Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. n. 56 del 01.04.2008 è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra CALCEI, per il
periodo aprile-dicembre 2008, un incarico d’opera professionale finalizzato allo studio e all’analisi
motivazionale per sviluppare una correlazione fra il personale medico e i pazienti portatori delle
patologie sorvegliate (Scompenso Cardiaco, Broncopneumopatia cronica ostruttiva, Diabete ecc.) e
valutarne l’adattabilità alle tecnologie di telemedicina, nell’ambito del Progetto sopra richiamato;
Considerato che il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61-10040 del
10.11.2008, prevede la prosecuzione del progetto di cui trattasi, attraverso l’attivazione, con le
necessarie riorganizzazioni previste, nell’ambito dell’ASL TO4, relativamente alle Aree Alpine
delle Valli di Lanzo e dell’Orco, nonché il monitoraggio e la verifica comparativa di altri progetti di
telemedicina avviati nella Regione Piemonte per la definizione di un modello regionale di centro
servizi di telemedicina;
Vista la richiesta del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione, Prot. n. 0002915
del 21.11.2008, di rinnovo annuale del contratto della Dott.ssa Alessandra Calcei in scadenza il
31.12.2008, in considerazione dei rilevanti contributi apportati allo sviluppo del progetto da parte
della medesima e al fine di garantire la continuità con le attività già svolte nel corso dell’anno 2008;
Visto il Piano di Lavoro, allegato alla nota sopra richiamata, che prevede lo sviluppo delle seguenti
attività:
•
•
•
•
•
•
•
•

contatto con i Medici di Medicina Generale e scelta del campione di pazienti destinatari del
Progetto.
elaborazione dell’analisi del territorio dal punto di vista psicologico (età, scolarizzazione ed
accettazione della cura);
valutazione degli ostacoli e dei vincoli correlati agli operatori e al territorio;
formazione degli operatori sanitari che si occuperanno del Progetto dal punto di vista
operativo;
sviluppo di una metodologia volta ad individuare i soggetti collaborativi;
somministrazione e siglatura dello S.T.A.I. test (di rilevazione di ansia, di tratto e di stato) al
fine di rilevare eventuali stati ansiogeni;
interlocuzione con colloqui psicologici di sostegno per i pazienti e i cargiver;
analisi del lavoro svolto;
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•
•

valutazione psico-dinamica dei dati raccolti;
utilizzo delle risultanze registrate e analizzate per eventuale predisposizione di proposte di
linee-guida per composizioni con progetti simili e/o sperimentazioni in altri territori

Considerata la necessità per l’Agenzia di continuare ad avvalersi dell’apporto professionale della
professionista di cui trattasi;
Ritenuto di garantire la continuità con quanto sviluppato nell’anno 2008, attraverso la
collaborazione della medesima professionista, già individuata in esito a specifica procedura
comparativa indetta con Deliberazione n. 22 del 7.02.2008;
Richiamati l’art. 10 della Legge Regionale n. 10/98 e l’art. 6 dello Statuto dell’A.Re.S.S, approvato
con D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999, ai sensi dei quali l’Agenzia, non disponendo di una
dotazione organica propria, si avvale per il suo funzionamento, di personale comandato dalla
Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali e, per lo svolgimento di
particolari e specifiche attività, può far ricorso a consulenze esterne affidate, tra l’altro, a singoli
professioni, in possesso di qualificata esperienza, almeno quinquennale, documentata dall’avvenuto
svolgimento di incarichi specifici e strettamente coerenti con l’attività oggetto dell’incarico;
Vista la richiesta prot. n. 0003176/2008 del 22.12.2008 con la quale è stata chiesta alla Dott.ssa
Alessandra Calcei la disponibilità al rinnovo annuale del contratto per un importo forfetario
onnicomprensivo, pari a € 18.500,00, tenuto conto che il progetto è già stato avviato e necessita
attualmente di sviluppo operativo e non più elaborativo;
Visto la nota prot. n. 0003193/2008. del 23.12.2008 con il quale la Dott.ssa Alessandra Calcei ha
espresso la sua disponibilità alla richiesta di rinnovo annuale, nei termini economici suddetti;
Visto l’art. 3, comma 54, della L. 24.12.2007, n. 244 ( Finanziaria 2008 ), che modifica l’art. 1,
comma 127, della L. 23.12.1996, n. 662, disponendo che le pubbliche amministrazioni che si
avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un
compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;
Visto altresì l’art. 3, comma 18, della medesima Legge, che prevede che i contratti relativi a
rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs
165/2001, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione
stipulante;
Tutto ciò premesso
Vista la L.R. 10/1998
Visto la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005
Visto il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Vista la D.G.R. 13- 8624 del 21.04.2008 (P.A.S 2008)
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 (P.A.S. 2009)
Vista la L. 311/2004 (Finanziaria 2005)
Vista la L. 266/2005 (Finanziaria 2006)
Vista la L. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Vista la L. 244/2007 (Finanziaria 2008)

Deliberazione n. 17 del 22/01/2009

Visti gli artt. 2222 e SS. del Codice Civile
Vista la Deliberazione n. 56 del 01.04.2008

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

Di rinnovare, per la durata di un anno, l’incarico di collaborazione alla Dott.ssa Alessandra
CALCEI, finalizzato a sviluppare le attività esplicitate in premessa, nell’ambito del Progetto
Telemedicina per le aree geograficamente decentrate, previsto dal Piano di Attività e Spesa
per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008;

–

Di approvare il contratto d’opera professionale, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, con la Dott.ssa Alessandra CALCEI,;

–

Di stabilire che il presente contratto ha durata di un anno con decorrenza dalla data di
pubblicazione sul sito Web dell’A.Re.S.S., ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 18,
della L. 24.12.2007, n. 244 ( Finanziaria 2008);

–

Di pubblicare sul sito Web dell’A.Re.S.S. gli estremi del presente provvedimento completo
dell’indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 127, della L. 23.12.1996, n. 662, così come
modificata dalla L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008);

–

Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista pari a € 18.500,00, al lordo degli oneri di
Legge, al cap. 135/110 del bilancio dell’esercizio finanziario 2009.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PO/SC/ap
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OGGETTO: Rinnovo contratto d’opera professionale ex artt. 2222 e seguenti Codice Civile
Dott.ssa Alessandra Calcei.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 26/01/2009 al 09/02/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 26/01/2009

