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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 3 del 08.01.2010

L’anno 2010, addì otto del mese di gennaio alle ore 10.00 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: Individuazione di una proposta progettuale idonea, finalizzata alla istituzione e
conduzione di un "Laboratorio di Riflessione Partecipata".

Deliberazione n. 3 del 08/01/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 191 del 17.11.2009 è stato indetto
Avviso per la raccolta di una proposta progettuale finalizzata alla istituzione e conduzione di
un “Laboratorio di riflessione partecipata”, previsto dal Piano di Attività e Spesa
dell’A.Re.S.S. anno 2009, approvato con D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008;

-

L’Avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del
26.11.2009;

-

Entro i termini di scadenza dell’Avviso (ore 12.00 del 11.12.2009) è pervenuta n. 1
domanda di partecipazione, presentata dal Dott. FLORIS Francesco;

-

Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 22.12.2009, è stata nominata la
Commissione per la valutazione della suddetta proposta, della quale facevano parte i
seguenti componenti:
-

-

-

Dott. Oscar Bertetto, direttore Generale dell’A.Re.S.S.;
Dott.ssa Rosa Alessandra Brusco, Direttore S.C. Organizzazione Attività
Amministrative Ospedaliere e Direttore del Dipartimento Programmazione dell’A.O.U.
San Giovanni Battista di Torino;
Dott.ssa Monica Viale, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, dipendente
dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, comandata a tempo pieno presso
l’A.Re.S.S., coordinatore dei progetti afferenti alla Direzione Generale;

Dal verbale redatto in data 29.12.2009, risulta che la proposta è ammissibile, in quanto in
possesso dei requisiti richiesti, ma non sufficientemente articolata dal punto di vista
metodologico, pertanto la Commissione esaminatrice suddetta, ha suggerito, tra l’altro,
all’Agenzia di richiedere ulteriori approfondimenti, anche in termini di costi finali e
complessivi, al fine di consentire l’espressione di giudizio di idoneità, in relazione
all’adeguatezza del Progetto, rispetto al mandato previsto dall’Avviso.

Considerato che in data 31.12.2009 alle ore 9.30 la Direzione Generale ha proceduto, mediante
colloquio con il Dott. FLORIS, al riesame della proposta presentata dal medesimo, con
l’approfondimento dei seguenti punti:
-

Metodologia attuativa, per lo svolgimento del Progetto;
Analisi dettagliata dei costi finali complessivi;

Tenuto conto dei chiarimenti forniti sia in termini di sviluppo delle attività da svolgere per
l’esecuzione del Progetto, sia dei costi previsti;
Considerato che i costi finali e complessivi sono contenuti nell’offerta e non prevedono spese
aggiuntive per l’organizzazione delle riunioni previste, né per l’eventuale pagamento degli esperti,
di cui si richiederà la consultazione;
Valutato che l’unico eventuale costo aggiuntivo a carico dell’Agenzia, rispetto a quello della
proposta progettuale è l’organizzazione, se ritenuto necessario da parte della medesima, del
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Congresso conclusivo di presentazione dei risultati - evento peraltro non sostanziale nell’ambito
dello sviluppo progettuale - ;
Ritenuta congrua l’offerta presentata dal Dott. FLORIS Francesco, rispetto alle attività da
sviluppare e ai risultati previsti, pari ad € 12.000,00 lorde;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di individuare la domanda presentata dal Dott. FLORIS Francesco, quale proposta idonea, a
seguito dell’incontro con la Direzione Generale, per l’istituzione e la conduzione di un
“Laboratorio di riflessione partecipata”, di cui al Progetto “Diritto alla Salute e Diritto alla
Cittadinanza”, previsto dal Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. anno 2009, approvato
con D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 e nel Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. anno
2010, approvato con D.G.R. n. 18– 12960 del 30.12.2009;

-

Di affidare al Dott. FLORIS Francesco lo sviluppo della proposta progettuale per
l’istituzione e la conduzione di un “Laboratorio di riflessione partecipata”, per un importo
complessivo di € 12.000,00, oltre ad Iva, se prevista;

-

Di demandare al Servizio Affari Generali la stesura del contratto da sottoscrivere con il
professionista individuato;

-

Di stabilire che l’impegno di spesa del presente provvedimento è già stato assunto con la
Deliberazione n. 191 del 17.11.2009.

Ai sensi dell’articolo 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
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OGGETTO: Individuazione di una proposta progettuale, finalizzata alla istituzione e
conduzione di un "Laboratorio di Riflessione Partecipata".
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 12.01.2010 al 26.01.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 12.01.2010
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