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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 70 del 23.03.2009

L’anno duemilanove, addì ventitrè del mese di marzo alle ore 15.15 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: Individuazione n. 2 candidati idonei e conferimenti incarichi in esito ad
Avviso pubblico per il Progetto “Clinical Governance – sviluppo delle equipes
territoriali”.

Deliberazione n. 70 del 23/03/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

Con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 12 del 15.01.2009 è stato indetto
pubblico Avviso finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il conferimento
di un incarico individuale annuale, con contratto di lavoro autonomo a singolo
professionista, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i., per supportare
lo sviluppo del Progetto “Clinical Governance – sviluppo delle equipes territoriali”, previsto
nel Piano di Attività per l’anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008;
L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 18.01.2009 sul sito web dell’A.Re.S.S.,
assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione delle domande;
Entro il termine di scadenza dell’Avviso sono pervenute all’Agenzia n. 3 domande di
partecipazione:
•
•
•

BARILLA’ Antonio
NEJROTTI Mario Michele Alberto
RAMONDINI Lorenzo.

I candidati suddetti sono risultati tutti ammissibili in quanto in possesso dei requisiti richiesti
dal bando:
• Diploma di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia;
•

Esercizio della professione di Medico di Medicina Generale;

•

Esperienza, almeno quinquennale, in attività di referenza di équipes territoriali.

L’art. 3 del “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 n. 66 del 23.05.2007, prevede che il
Direttore Generale esamini i curricula dei potenziali collaboratori e, a seguito di colloquio
individuale con gli stessi, individui, con provvedimento congruamente motivato, il candidato
ritenuto idoneo in quanto figura professionale di provata competenza e qualificata
esperienza, almeno quinquennale e documentata, in incarichi specifici e connessi con
l’attività oggetto della consulenza;
I candidati sono stati convocati per il colloquio presso la Direzione Generale il 27.02.2009;
Tenuto conto che l’incarico consiste nel supporto all’attività dell’Agenzia al fine di
perseguire i seguenti obiettivi:
• evidenziare, valorizzare e sviluppare il lavoro progettuale e assistenziale svolto
dalle équipes territoriali;
•

contribuire all’innovazione e all’integrazione dell’insieme delle attività territoriali
nelle singole Aziende Sanitarie Locali e nella Regione;
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•

promuovere questo modello assistenziale e progettuale e gli obiettivi raggiunti
anche a livello nazionale;

•

contribuire a migliorare e qualificare l’attività svolta dai Referenti di équipe;

•

contribuire al miglioramento delle finalità assistenziali delle équipes territoriali,
anche attraverso lo sviluppo e la piena utilizzazione dei moderni strumenti
informatici e tecnologici, che favoriscano il collegamento informatico dei medici
con il distretto e con la A.S.L., attraverso una sperimentazione condotta prima a
livello locale e solo successivamente a livello regionale.

Considerato che il capitolo quarto del Piano Socio Sanitario Regionale 2006-2010 pone
nell’organizzazione territoriale dei servizi socio sanitari il nodo di svolta per dare le risposte
più adeguate al bisogno di salute della popolazione piemontese, sottolineando la necessità
dell’integrazione tra i diversi momenti dell’assistenza territoriale e tra questa e l’ospedale,
nell’ottica della continuità di cura;
Considerata pertanto la centralità della porta di accesso al sistema, quale lo sportello unico
per i servizi sanitari e socio assistenziali, che sviluppa la necessità di attuazione, a livello
distrettuale, dei piani di zona basati sulle reali necessità della popolazione residente;
Ritenuto prioritario un ulteriore sviluppo delle cure primarie, caratterizzato da un accesso
diretto ai servizi, erogati vicino ai luoghi di vita e rivolte alla presa in carico globale della
salute della persona;
Considerato che in questo ambito il singolo professionista, medico e pediatra di famiglia,
viene a rivestire una assoluta rilevanza, per il rapporto fiduciario che instaura con il
cittadino;
Valutata pertanto la necessità per l’Agenzia di avvalersi del supporto e della collaborazione
di un sempre maggior numero di medici di famiglia per affrontare, con il contributo della
loro professionalità, della loro esperienza sul campo e della loro conoscenza dei problemi
territoriali, i progetti del PAS 2009 che fanno riferimento a queste tematiche, e in particolar
modo lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività delle Équipes Territoriali, oggetto del
suddetto Avviso Pubblico;
Ritenuto che il progetto di cui trattasi richieda il raccordo con altri progetti del Piano di
Attività, quali:
•
•
•
•
•

Sistema integrato regionale di sanità elettronica;
Sportello unico di accesso;
Gruppi di cure primarie – case della salute;
Continuità assistenziale degli anziani;
Sviluppo dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, per quanto riguarda la
parte del percorso che si svolge nei servizi distrettuali;

Per le motivazioni sopra esplicitate e a seguito del colloquio dei medici di famiglia
partecipanti al bando, si ritiene di individuare due candidati idonei, anziché uno, come
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previsto nell’Avviso, in quanto lo sviluppo delle attività richiede un ampio lavoro di
interrelazione con i progetti sopra richiamati e inoltre i candidati, a seguito delle domande
poste, hanno dimostrato specifica competenza relativa ai servizi territoriali e alle modalità
organizzative del lavoro dei medici di famiglia, capacità professionali utili per risolvere
alcuni dei problemi legati alla correlazione tra la promozione e lo sviluppo delle équipes
territoriali e i progetti sopra elencati;
Ritenuto pertanto di individuare quali candidati idonei:
•

•

BARILLA’ Antonio, dal febbraio 1993 medico di medicina generale presso l’A.S.L.
TO 4 di Chivasso (To), dal maggio 2003 referente di Equipe Territoriale dei Medici
di Famiglia presso la medesima A.S.L. e, dal dicembre 2000, medico di medicina
generale presso struttura per anziani (RAF);
NEJROTTI Mario Michele Alberto, dal 1995 Referente della Medicina di Gruppo
“Medic’azione” e Coordinatore dei progetti delle Equipes Territoriali per la FIMMG
di Torino e, dal dicembre 2008, Coordinatore Referente del Gruppo Cure Primarie
dell’A.SL. TO 1

ai quali affidare l’incarico di durata annuale per supportare lo sviluppo del Progetto “Clinical
Governance – sviluppo delle equipes territoriali”, previsto nel Piano di Attività dell’anno
2009;
Visto il testo dell’Avviso Pubblico, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.
12 del 15.01.2009, nel quale è stato predeterminato,il compenso lordo onnicomprensivo
annuo € 21.600,00 I.V.A. compresa, per un impegno di lavoro presunto pari a un giorno
lavorativo alla settimana;
Visto l’art. 46 del D. L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 di modifica dell’art. 7, comma
6, del D.Lgs 165/2001;
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, siano 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
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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)
Visti gli artt. 2222 e SS. del Codice Civile
Visto il D. L 112/2008 convertito in L. 133/2008
Vista la Deliberazione n. 66 del 23.05.2007
Vista la D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008 (Piano di attività 2009)
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di individuare i Dottori BARILLA’ Antonio e NEJROTTI Mario Michele Alberto,
a seguito dell’esito positivo del colloquio e dell’esperienza acquisita, quali figure
professionali idonee in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico
indetto con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 12 del 15.01.2009;

-

Di conferire ai medesimi un incarico d’opera professionale della durata di un anno;

-

Di approvare la bozza di contratto d’opera professionale con i candidati suddetti,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di stabilire che il presente contratto ha durata annuale con efficacia 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 dei soggetti percettori, 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 modificato dalla L. 24.12.2007, n. 244 ( Finanziaria
2008);

–

Di dare atto che l’impegno di spesa di € 21.600,00, I.V.A. compresa, relativo a n. 1
incarico annuale, è già stato assunto con la Deliberazione n. 12 del 15.01.2009;

–

Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista pari a € 21.600,00, I.V.A.
compresa, per l’ulteriore incarico da affidare, 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.
Dott. Oscar BERTETTO
PO/PC/SC/pt
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OGGETTO: Individuazione n. 2 candidati idonei e conferimenti incarichi
in esito ad Avviso pubblico per il Progetto “Clinical Governance – sviluppo
delle equipes territoriali”.

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 26/03/2009 al 09/04/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 26/03/2009

