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L’anno duemiladieci, addì ventiduedel mese di febbraio alle ore 12.00 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: Indizione avviso pubblico per espletamento di procedura comparativa ex art. 7,
comma 6 bis D.lgs. 165/2001 e s.m.i., per conferimento incarico individuale - Progettualità
inerenti le aree della Clinical Governance, delle malattie neurologiche, degli sportelli unici e
dei servizi territoriali.

Deliberazione n. 46 del 22/02/2010

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 e Spesa anno 2010, approvato con D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009,
prevede l’ulteriore sviluppo delle progettualità inerenti le aree della Clinical Governance, delle
malattie neurologiche, degli sportelli unici e dei servizi territoriali attraverso le seguenti attività:
-

-

-

-

La verifica della validità del modello sperimentale elaborato per la misurazione della
Clinical Governance a livello della Sanità territoriale in almeno 3 ASR;
Le modalità di valorizzazione del ruolo infermieristico nell’organizzazione dei servizi
territoriali;
L’individuazione degli indicatori per monitorare le diverse fasi del percorso ictus previste
dalla DGR n. 4-9886 del 27.10.2008: prevenzione primaria, prevenzione secondaria,
trombolisi, attivazione stroke unit;
Lo sviluppo di percorsi collegati a Parco della Salute e alimentazione, con particolare
attenzione allo sviluppo di una nuova cultura alimentare che definisce le linee di indirizzo
per gli ambulatori medici orientati all’obesità e per le dislipidemie infantili;
Il monitoraggio degli ambulatori medici orientati dei Gruppi di Cure Primarie;
Il monitoraggio dell’attuazione della DGR n. 39-11190 del 16.04.2009 inerente gli interventi
economici a sostegno della domiciliarità;
Il monitoraggio degli sportelli unici socio-distrettuali;
La formazione degli operatori circa gli strumenti elaborati nel corso della sperimentazione a
livello territoriale per poter predisporre progetti da applicarsi in uno dei quattro temi
prescelti per la sperimentazione stessa: anziani, diabete, dipendenze, tutela maternoinfantile;
La formazione degli operatori degli sportelli unici;

Considerato che nell’ambito delle progettualità sopra descritte si dovranno realizzare i seguenti
obiettivi:
-

-

-

La verifica della validità del modello sperimentale elaborato per la misurazione della
Clinical Governance a livello della Sanità territoriale in almeno 3 ASR attraverso la
progettazione della somministrazione ed elaborazione delle interviste da effettuarsi mediante
l’utilizzo di un questionario apposito predisposto ad hoc;
L’analisi del ruolo della figura infermieristica nelle Cure Primarie delle ASL piemontesi, nei
Gruppi di Cure Primarie e negli Ambulatori Medici Orientati dei Gruppi di Cure Primarie,
attraverso la produzione di relative linee di indirizzo;
Un lavoro in collegamento con il gruppo PDTA Ictus per una validazione generalizzata delle
linee di indirizzo sulla prevenzione del rischio cerebro cardiovascolare attualmente in uso
presso i Gruppi di Cure Primarie inseriti nella sperimentazione piemontese, una successiva
individuazione ed elaborazione di indicatori di monitoraggio ed un rapporto contenente gli
indicatori di monitoraggio costruiti;
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-

-

-

-

-

La definizione di linee di indirizzo per la riduzione dell’obesità ad uso degli Ambulatori
Medici Orientati attivati presso i Gruppi di Cure Primarie e per la dislipidemia in età
infantile ad uso dei pediatri di libera scelta;
La costruzione e l’elaborazione degli indicatori di cui alla deliberazione regionale istitutiva
della sperimentazione dei Gruppi di Cure Primarie in Piemonte (DGR n. 105-12026 del
04.08.2009) e la loro successiva restituzione ai suddetti Gruppi, attraverso il monitoraggio
della sperimentazione, gli incontri e le eventuali visite in loco per la presentazione;
Il monitoraggio degli sportelli unici socio-distrettuali attraverso la verifica dell’effettiva
attivazione delle attività previste dalla normativa regionale e la somministrazione di
questionari di gradimento agli utenti ed un conseguente rapporto conclusivo contenente i
risultati dei questionari somministrati, degli incontri e delle eventuali visite effettuate;
Il monitoraggio dell’attuazione della DGR n. 39-11190 del 16.04.2009 inerente gli interventi
economici a sostegno della domiciliarità, attraverso la costruzione di indicatori relativi,
incontri ed eventuali visite in loco;
La progettazione di un intervento di formazione destinato ai Direttori di Distretto delle ASL
piemontesi;
La progettazione di un intervento di formazione destinato agli operatori degli Sportelli Unici
Socio Sanitari Distrettuali, con particolare attenzione al Sistema Informativo ed alle
modalità organizzative di lavoro integrato.

Ritenuto che per lo sviluppo delle progettualità di cui trattasi, l’Agenzia ha la necessità di avvalersi
dell’apporto di un professionista esperto in possesso di conoscenze economico-giuridiche e con
esperienza nella programmazione e valutazione economica dei servizi sanitari territoriali, al fine di
elaborare analisi e indicatori economici di valutazione.
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001, da ultimo modificato dal D.L. 78 del 1.07.2009,
convertito in L. n. 102 del 3.08.2009 e dalla Legge n. 69 del 18.06.2009;
Tenuto conto che, ai sensi del decreto sopra richiamato, l'oggetto dell’incarico individuale annuale
della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente, l'amministrazione deve,
inoltre, avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno, la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Considerato che l’A.Re.S.S. non ha attualmente una dotazione organica propria e si avvale, per il
suo funzionamento, di personale comandato dipendente di Enti Pubblici, quali la Regione Piemonte
e le Aziende Sanitarie e, per particolari e specifiche attività, individuate nel Piano di Attività e
Spesa, può affidare incarichi, tra l’altro, a singoli professionisti, che risultino in possesso di una
qualificata esperienza, 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;
Verificata la coerenza dell’incarico con gli obiettivi del Progetto di cui trattasi e l’effettiva utilità
dello stesso con le relative esigenze di funzionalità dell’A.Re.S.S.;
Tenuto conto che nell’attuale personale in comando presso l’A.Re.S.S. non è presente una figura in
possesso delle professionalità ed esperienza suddette, in grado di supportare le progettualità di cui
trattasi;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di Avviso Pubblico finalizzato all’espletamento di
procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale annuale con contratto di
lavoro autonomo a singolo professionista, finalizzato allo sviluppo dell’attività sopra esplicitata, ex
art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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Ritenuto congruo predeterminare il compenso lordo onnicomprensivo in € 70.000,00 prendendo a
riferimento le tariffe stabilite per le prestazioni di consulenza di cui alla Deliberazione n. 75/2009,
previste per le categorie direttive della Dirigenza Medica, e considerato l’impegno presunto da
profondere per l’attività specifica;
Ritenuto il compenso suddetto proporzionato rispetto all’utilità conseguita dall’A.Re.S.S.;
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.”;
Tutto ciò premesso:
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;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
–

Di indire Avviso Pubblico, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, 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 165/2001 e s.m.i., per sviluppare progettualità inerenti le
aree della Clinical Governance, delle malattie neurologiche, degli sportelli unici e dei servizi
territoriali, previste nel Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2010, approvato
con D.G.R. n. 18-12960 del 30.12.2009;

–

Di pubblicare il suddetto 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 stabilire che le modalità procedurali 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 € 70.000,00 (I.V.A. compresa), al
Cap. 135 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2010.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
Dott. Oscar BERTETTO
PO/PC/pc/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 24.02.2010

