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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 60 del 9.03.2009

L’anno duemilanove, addì nove del mese di marzo alle ore 15.30 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: Nomina Commissione Giudicatrice. Pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio Progetto: “Contributo delle professioni Sanitarie al
miglioramento dell’Assistenza dei Pazienti post-coma”.

Deliberazione n. 60 del 09/02/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 13 del 22.01.2009 è stata indetta pubblica
selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per supportare lo sviluppo del Progetto:
“Contributo delle Professioni sanitarie al miglioramento dell’Assistenza dei pazienti post-coma”,
previsto nel Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S.per l’anno 2009, approvato con D:G.R. n. 61 –
10040 del 10.11.2008
Il Bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del
5/02/2009.
L’art. 8 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio, il cui testo
modificato e integrato è stato approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del
30/10/2008, prevede che la Commissione Giudicatrice sia nominata con provvedimento del
Direttore Generale con la seguente composizione:
- il Direttore Generale dell’A.Re.S.S. o suo delegato, in qualità di Presidente;
- due esperti della materia scelti tra il personale della Regione Piemonte, del SSR,
dell’Università, degli Enti locali regionali;
- un segretario scelto tra il personale dell’A.Re.S.S..
Viste le note protocollo n. 000641 e 000642 del 2/03/2009 con le quali è stata chiesta
l’autorizzazione, ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, agli Enti di appartenenza dei membri esperti della
Commissione, Dott.ssa Franca Lovaldi, Funzionario dell’Assessorato regionale alla tutela della
Salute e Sanità e Dott.ssa Brunella Padovan dipendente dell’ASO Ordine Mauriziano di Torino;
Viste le autorizzazioni concesse dai rispettivi Enti di appartenenza, Regione Piemonte prot. n.
10791/DB0704.3.9.5 e ASO Ordine Mauriziano prot. n. 0011639 del 9/03/2009;
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento ai componenti della Commissione Giudicatrice spetta un
gettone di presenza nella misura di €. 200,00 forfetari per ciascun componente;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15/12/2008 che prevede che il gettone
suddetto spetti soltanto ai membri della Commissione Giudicatrice, e al segretario verbalizzante e
non invece al Direttore Generale o al Responsabile di Area, qualora delegato, tenuto conto che il
compenso percepito da questi ultimi è da intendersi onnicomprensivo per l’attività istituzionale da
svolgere;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998
Visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con D.G.R n. 12- 27402 del 24.5.1999
Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e L.R. 7/2005
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 30/10/2008
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 22.01.2009

DELIBERA

Deliberazione n. 60 del 09/02/2009

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di nominare, con le modalità previste dal Regolamento in premessa esplicitato, la
Commissione Giudicatrice relativa alla pubblica selezione in argomento come segue:





-

Dott. Oscar BERTETTO, Direttore Generale dell’A.Re.S.S., in qualità di Presidente;
Dott.ssa Franca LOVALDI, Funzionario dell’Assessorato regionale alla tutela della
Salute e Sanità, in qualità di esperto della materia;
Dott.ssa Brunella PADOVAN, dipendente dell’ASO Ordine Mauriziano di Torino e
referente del progetto contenuto nel Piano di Attività e spesa dell’A.Re.S.S., in
qualità di esperto della materia;
Dott.ssa Antonella PARRELLA, con contratto di somministrazione presso
l’A.Re.S.S., con funzioni di segretario.

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 600,00 (€ 200,00 per i membri esperti
e il segretario) al bilancio dell’esercizio finanziario 2009.

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

Dott. Oscar BERTETTO

PO/PC/AP
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