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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Proroga tecnica, in attesa di espletamento di procedura comparativa, del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prosecuzione del progetto
“Attivazione Health technology Assessment (H.T.A)”: Dott. Fabio TRIMAGLIO e Dott.ssa
Chiara RIVOIRO.

Deliberazione n. 33 del 29/11/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
− Nel Piano di Attività e Spesa per l’anno 2010, approvato con D.G.R. n. 18 – 12960 del
30.12.2009, viene prevista la prosecuzione e lo sviluppo del progetto “Attivazione Health
technology Assessment (H.T.A)”;
− Le linee guida fornite dal Presidente della Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di
Attività e Spesa per l’anno 2011 presentano forti esigenze di continuità per la prosecuzione dei
progetti in corso;
Viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 193 del 23.10.2008 e n. 230 del 27.11.2008 con le
quali il Dott. Fabio TRIMAGLIO e la Dott.ssa Chiara RIVOIRO sono stati individuati quali
candidati idonei a supportare il suddetto progetto, relativamente alla parte attinente all’Economia
Sanitaria e all’ambito della Medicina con esperienza in Health Technology Assessment ;
Ritenuta necessaria, in attesa di espletamento della procedura comparativa per la copertura dei
suddetti incarichi, la proroga tecnica dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per i
suddetti collaboratori, per il supporto continuativo del progetto, con una durata di quattro mesi;
Considerato inoltre che il Dott. Fabio TRIMAGLIO e la Dott.ssa Chiara RIVOIRO hanno già
acquisito conoscenza ed esperienza circa le metodologie di lavoro e gli strumenti di analisi adottati,
collaborando al progetto di cui trattasi;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con:
1. il Dott. Fabio TRIMAGLIO relativamente allo sviluppo della parte attinente all’Economia
Sanitaria;
2. la Dott.ssa Chiara RIVOIRO relativamente all’ambito della Medicina con esperienza in
Health Technology Assessment;
per il progetto “Attivazione Health technology Assessment (H.T.A)”, in attesa dell’espletamento di
nuova procedura comparativa;
− Di approvare l’integrazione dei contratti, allegati alla presente Deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;
− Di stabilire che le proroghe dei contratti suddetti avranno durata di quattro mesi 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);
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− 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 la spesa complessiva prevista, € 34.000,00 pari a € 17.000,00 per ciascun
contratto, come da finanziamento della Compagnia S. Paolo, nota n. 1041 SD/FA 2007.2948
del 5.03.2008, per il Progetto “Attivazione Health technology Assessment (H.T.A)”, è già stata
impegnata al Cap. 140 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2008 con il provvedimento n. 78
del 7.05.2008.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 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.

Dr. Claudio ZANON

PC/sc/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
giorni consecutivi dal 01.12.2010 al 15.12.2010.
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