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L’anno duemilanove, addì dieci del mese di dicembre alle ore 8.00 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: Ammissione candidato e nomina Commissione Giudicatrice e pubblica selezione
per l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio Progetto: “Progettazione e
sperimentazione di un Data Warehouse sanitario a supporto degli obiettivi di
tracciabilità e integrazione definiti dal programma SIRSE”.

Deliberazione n. 202 del 10.12.2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 179 del 22.10.2009 è stata
indetta pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per supportare lo sviluppo del
Progetto: “Progettazione e sperimentazione di un Data Warehouse sanitario a supporto degli
obiettivi di tracciabilità e integrazione definiti dal programma SIRSE”, 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, e nella
proposta di Piano di Attività dell’anno 2010;
Dato atto che il Bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 44 del 05.11.2009 ed entro il termine di scadenza previsto dal medesimo (ore 12.00 del
20.11.2009) è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione del Dott. Leonardo G. D’Ambrosi, risultata
ammissibile dall’istruttoria effettuata dagli uffici dell’A.Re.S.S;
Visto 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, che 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 S.S.R.,
dell’Università, degli Enti locali regionali;
un segretario scelto tra il personale dell’A.Re.S.S..

Ritenuto di individuare i seguenti membri esperti della Commissione di cui trattasi:
- Dott. Francesco Bucci, dipendente del CSI Piemonte, in qualità di Presidente;
- Dott. Marco Dalmasso, Dirigente Analista, dipendente dell’A.S.L. TO3;
- Dott. Domenico Nigro, Funzionario della Direzione Regionale Sanità;
in quanto i medesimi collaborano con l’A.Re.S.S. nell’ambito del progetto di cui trattasi;
e la Dott.ssa Paola Tolli con contratto di somministrazione presso l’A.Re.S.S., in qualità di
segreterio verbalizzante;
Visto l’art. 9 del Regolamento medesimo il quale stabilisce che ai componenti della Commissione
Giudicatrice spetti 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, tenuto conto che il compenso percepito
da questi ultimi è da intendersi onnicomprensivo per l’attività istituzionale da svolgere;
Ritenuto di non corrispondere il gettone di presenza ai membri esperti della Commissione, che
svolgeranno l’attività in orario di servizio, su disponibilità degli interessati e autorizzazione degli
Enti di appartenenza, in considerazione della stretta attinenza dell’oggetto della borsa di studio con
quella svolta in collaborazione con l’Agenzia nell’ambito del progetto S.IR.S.E e tenuto conto che
alla procedura selettiva di cui trattasi è pervenuta una sola istanza di partecipazione;
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Ritenuto altresì di non corrispondere alcun compenso al Presidente della Commissione Giudicatrice
in quanto il medesimo svolge attività presso l’A.Re.S.S. nell’ambito della convenzione che la
medesima ha sottoscritto con il CSI Piemonte;
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;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di ammettere il candidato Dott. Leonardo G. D’Ambrosi alla pubblica selezione per
l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio finalizzata a supportare lo sviluppo del Progetto:
“Progettazione e sperimentazione di un Data Warehouse sanitario a supporto degli obiettivi
di tracciabilità e integrazione definiti dal programma SIRSE”, 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, e nella proposta di Piano di Attività dell’anno 2010;

-

Di nominare la Commissione Giudicatrice relativa alla pubblica selezione in argomento
come segue:





-

Dott. Francesco BUCCI, dipendente del CSI Piemonte, in qualità di Presidente;
Dott. Marco DALMASSO, Dirigente Analista, dipendente dell’A.S.L. TO3;
Dott. Domenico NIGRO, Funzionario della Direzione Regionale Sanità;
Dott.ssa Paola TOLLI, con contratto di somministrazione presso l’A.Re.S.S., con
funzioni di segretario verbalizzante;

-

Di stabilire che al Presidente e ai membri esperti non venga corrisposto alcun compenso
aggiuntivo per le motivazioni esplicitate in premessa;

-

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 200,00 al Cap 145 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2009, quale gettone di presenza per il segretario verbalizzante, che
svolgerà la propria attività fuori dall’orario di servizio;
Di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.
102/2009, relativi alla compatibilità con gli stanziamenti di bilancio.

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/PT
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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
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