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L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di gennaio alle ore 13.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO:Indizione Avviso pubblico per espletamento procedure comparative ex art. 7,
comma 6 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per conferimento n. 1 Incarico biennale
di Collaborazione Coordinata e Continuativa – Progetto “Accreditamento
delle Strutture Sanitarie”.

Deliberazione n. 18 del 22/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato
regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende
sanitarie;
L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che l’Agenzia,
nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel Piano di Attività e
Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R. 10/98;
Il Piano di Attività dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009 approvato con D.G.R. N. 61 – 10040 del
10.11.2008 prevede, relativamente al progetto “Accreditamento delle Strutture Sanitarie”,
l’avanzamento e/o lo sviluppo delle attività relative ai progetti già inclusi nel PAS A.Re.S.S. 2008
(approvato con D.G.R. n. 13-8624 del 21/04/2008) alle Schede Progetto 2 – 3 – 4:
-

Accreditamento delle strutture sanitarie;
Definizione di Programmi di Accreditamento delle strutture residenziali
sanitarie e assistenziali;
Accreditamento hospice.

Vista la richiesta, Prot. n. del 0003076/2008 del 12.12.2008, del Responsabile dell’Accreditamento
delle Strutture Sanitarie, con la quale è stata manifestata la necessità per l’Agenzia di reperire,
attraverso il conferimento di un incarico di co.co.co., una figura idonea allo svolgimento delle attività
relative ai Sistemi di Gestione Qualità in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia per il supporto e
lo sviluppo delle seguenti attività:
− Attivazione e coordinamento dei gruppi di lavoro ;
− realizzazione di ulteriori revisioni e integrazioni del manuale di accreditamento;
− svolgimento di attività di supporto per i nuovi percorsi di riferimento;
− attivazione e gestione del progetto di coinvolgimento dei pazienti nei percorsi assistenziali;
− organizzazione di nuovi percorsi formativi per operatori nel settore privato.
Verificata la coerenza dell’attività suddetta con gli obiettivi dell’Agenzia e verificata l’effettiva
utilità dell’incarico in quanto coerente con le esigenze di funzionalità della medesima;
Valutato pertanto di accogliere la richiesta del Responsabile dell’Accreditamento delle Strutture
Sanitarie;
Ritenuto di procedere al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
la durata di due anni;
Richiamati l’art. 10 della L.R. n. 10/98 e l’art. 6 dello Statuto che prevedono che l’Agenzia, non
disponendo di una dotazione organica propria, si avvalga per il suo funzionamento, di personale
comandato dalla Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali regionali e possa
inoltre, per particolari e specifiche attività, individuate nel Piano di Attività e Spesa, affidare
consulenze, tra l’altro, a singoli professionisti, che risultino in possesso di una qualificata esperienza,

Deliberazione n. 18 del 22/01/2009

almeno quinquennale, in ordine all’attività oggetto della consulenza medesima, documentata
dall’avvenuto svolgimento di incarichi specifici e strettamente coerenti con l’attività oggetto
dell’incarico;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S n. 66 del 23.05.2007 con la quale è stato
approvato il “Regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo
a singoli professionisti ex art. 7, comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.”;
L’art. 1 del succitato Regolamento prevede che l’A.Re.S.S, non disponendo di una dotazione
organica propria, ricorra prioritariamente all’istituto del comando e si avvalga di incarichi esterni
qualora, per particolari attività, progetti o fasi di essi previsti nel proprio Piano di Attività e Spesa
siano necessarie professionalità specifiche non rinvenibili all’interno;
Visto l’art. 2 del Regolamento che prevede che per conferire gli incarichi in argomento l’Agenzia,
previo accertamento da parte del Direttore Generale dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse
umane in comando presso l’Agenzia, provveda a pubblicare apposito avviso, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione delle domande;
Considerato che all’interno dell’Agenzia non presenti comandati a tempo pieno o prevalente in
possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia e di esperienza, almeno quinquennale, come prevede lo
Statuto dell’A.Re.S.S, nell’ambito della Qualità per supportare in termini continuativi il progetto di
cui sopra;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esplicitate, di procedere all’indizione di un Avviso Pubblico da
pubblicare sul sito Web dell’A.Re.S.S., il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, finalizzato all’espletamento di una procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico biennale di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 7, comma
6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che le modalità di conferimento dell’incarico di cui trattasi è quella prevista dal
“Regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a singoli
professionisti ex art. 7, comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione
del Direttore Generale dell’A.Re.S.S n. 66 del 23.05.2007;
Valutato che l’ incarico comporta un impegno presunto di cinque giornale lavorative;
Ritenuto congruo stabilire un compenso predeterminato pari a € 50.000,00 onnicomprensivi annui,
compresi gli oneri a carico dell’A.Re.S.S., tenuto conto del titolo di studio universitario,
dell’esperienza quinquennale richiesta e dell’impegno continuativo;
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 L.R. 7/2005
Visto il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
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)
Vista la L. 6.08.2008 n. 133
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Visti gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile
Vista la D.G.R. n. 13 –8624 del 21.04.2008 (Piano di Attività e Spesa 2008)
Vista la D.G.R. 61-10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa 2009)
Vista la Deliberazione n. 66 del 23.05.2007

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

Di indire Pubblico Avviso, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, finalizzato all’espletamento di una procedura comparativa per il conferimento di
n. 1 incarico biennale di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 7, comma 6 e 6
bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. nell’ambito del Progetto “Accreditamento delle Strutture
Sanitarie”, previsto nel Piano di Attività dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, approvato con
D.G.R. 61 – 10040 dell’ 10.11.2008, e già previsto nel Piano di Attività 2008, alle Schede
Progetto 2 – 3 – 4;

–

Di pubblicare l’Avviso sul sito Web dell’A.Re.S.S, assegnando un termine per la
presentazione delle domande pari a dieci giorni dalla data di pubblicazione, con esclusione
nel computo del termine del dies a quo;

–

Di dare atto che le modalità di conferimento dell’incarico di cui trattasi sono quelle previste
dal “Regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a
singoli professionisti ex art. 7, comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.”, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S n. 66 del 23.05.2007;

-

Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista pari a € 100.000,00 al cap 135 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.

Dottor Oscar BERTETTO

PO/PC/SC/ap
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OGGETTO: Indizione Avviso pubblico per espletamento procedure comparative ex art. 7,
comma 6 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per conferimento n. 1 Incarico biennale di
Collaborazione Coordinata e Continuativa – Progetto “Accreditamento delle Strutture
Sanitarie”.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

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

