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L’anno duemilaundici, addì dodici del mese di gennaio alle ore 17.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Approvazione procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione in ambito giornalistico ex art. 7, commi 6 e 6 bis, D.lgs 165/2001.

Deliberazione n. 6 del 12/01/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (qui di seguito “A.Re.S.S.”), costituita con Legge
Regionale n. 10 del 16.03.1998 con caratteristiche di Ente Strumentale della Regione Piemonte,
deve procedere alla raccolta di candidature per il conferimento di un incarico di collaborazione
nel profilo “giornalista esperto” ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-

Tra le attività da sviluppare nel 2011 vi è quella di promozione dello “Sportello della Salute”,
inaugurato lo scorso mese di dicembre, dettagliatamente descritta alla scheda n. 18 della
proposta di P.A.S. 2011: “La comunicazione - Progetto: Sportello della Salute”;

-

L’obiettivo generale del Progetto è quello di far dialogare il cittadino con il mondo della Sanità
piemontese attraverso i canali: sportello della salute, numero verde, totem collocati presso le
AA.SS.RR., portale www.ioscelgolasalute.it;

-

Si necessita quindi, per ciò che concerne il portale, acquisire una collaborazione giornalistica
qualificata, al fine di permettere una divulgazione nei confronti del grande pubblico dei temi
affrontati nell’ambito dello sportello della salute; il linguaggio giornalistico serve a superare le
barriere proprie degli addetti ai lavori così da rendere comprensibile alla generalità dei cittadini i
contenuti delle iniziative;

-

L’attività da affidare si compone di una fase di impostazione (riunione settimanale di
redazione), di una fase operativa (redazione di articoli e realizzazione di interviste) e di una fase
di coordinamento (raccordo con le molteplici professionalità presenti in A.Re.S.S.);

Rilevato che, in assenza di competenze specialistiche interne all’A.Re.S.S., ai sensi dell’art. 7,
commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, occorre avviare una procedura
comparativa per il conferimento di una collaborazione esterna a carattere giornalistico;
Atteso che, con la collaborazione in parola dovrà essere garantito il vaglio dei contenuti informativi
e divulgativi presenti sul sito www.ioscelgolasalute.it, oltre ad assicurare la predisposizione di
appositi documenti di approfondimento di volta in volta richiesti;
Visto in particolare l’allegato 1, che contiene lo schema di Avviso Pubblico per la selezione delle
candidature e che contempla:
oggetto della collaborazione, durata dell’incarico, requisiti soggettivi di partecipazione, contenuto
della domanda, modalità di presentazione dell’istanze, termini di scadenza, compenso, valutazione
delle candidature, contratto, trattamento dei dati, autotututela amministrativa;
e richiamati in particolare i paragrafi che disciplinano la presentazione delle domande (con
scadenza alle ore 12 del 31 gennaio 2011) ed il corrispettivo annuo pari a 14.400,00 euro.
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 10/1998 (legge istitutiva dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la delibera n. 66 del 23 maggio 2007 che ha approvato il regolamento per il ricorso agli
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo.
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DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. Di approvare l’avviso che disciplina la procedura di acquisizione delle candidature per il
conferimento di un incarico di collaborazione di profilo giornalista esperto contenuto
nell’allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. Di dare atto che il medesimo Avviso sarà pubblicato sul sito web dell’A.Re.S.S. e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.);
3. Di dare atto che, con successivo atto interno, si provvederà a nominare gli ulteriori componenti
l’organismo di valutazione;
4. Di impegnare la somma di 14.400,00 euro sul cap. 155 del bilancio di previsione 2011.

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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CP/CD/pt
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