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legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Individuazione candidati idonei e conferimenti incarichi in esito ad Avviso
pubblico finalizzato al conferimento di due incarichi individuali per il supporto dei gruppi di
lavoro attivati in A.Re.S.S. - Dott. Ragnar GULLSTRAND e Dott. Paolo Angelo GIRAUDO.

Deliberazione n. 20 del 18/02/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Con Deliberazione del Commissario dell’A.Re.S.S. n. 21 del 09.11.2010 è stato indetto pubblico
Avviso, finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il conferimento di 2 incarichi
individuali , per il supporto dei gruppi di lavoro attivati in A.Re.S.S..
L’incarico è finalizzato a:
•
Analizzare con i diversi gruppi di lavoro operanti in A.Re.S.S., gli obbiettivi assegnati e
valutare come i suddetti obbiettivi possano essere facilitati da informazioni esistenti negli
archivi regionali;
•
Prelevare le relative informazioni dagli archivi regionali;
•
Effettuare una valutazione della qualità delle suddette informazioni;
•
Costruire un prototipo di base dati e relativi strumenti di estrazione dei medesimi che faciliti
l’attività dei diversi gruppi di lavoro;
•
Valutare la necessità di una conversione dei prototipi di basi dati in flussi regolari;
•
Fornire le eventuali specifiche in modo che gli Enti Regionali possano creare un flusso
informativo permanente.
L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 12.11.2010 sul sito web dell’A.Re.S.S., assegnando
un termine di dieci giorni per la presentazione delle domande.
Prima dell’esame della procedura occorre soffermarsi per chiarire alcune inesattezze ed
imprecisioni verificatesi nel corso del suo svolgersi.
Ed infatti, l’Avviso pubblicato il 12 dicembre u.s. sul sito web dell’A.Re.S.S correttamente prevede,
per ciascun incarico, un compenso omnicomprensivo annuo di € 30.000,00 (I.V.A. compresa).
Viceversa nella sezione albo virtuale del sito web dell’A.Re.S.S per un mero errore materiale è stato
pubblicato un testo della delibera n. 21 che riporta, per ciascun incarico, un compenso annuo pari a
€ 15.000,00 (I.V.A. compresa) in difformità sia dal dispositivo della delibera n. 21 del 09.11.2010
sia del suo allegato (schema del precitato Avviso) che prevedono l’importo di 30.000,00 € (I.V.A.
compresa) .
L’errore è stato determinato dalla trasmissione di una copia informatica (file) non aggiornata, a
seguito delle mutate esigenze dell’ A.Re.S.S..
In altre parole: la durata degli incarichi era stata inizialmente quantificata in 6 mesi di attività con
assegnazione di un compenso, per ciascun incarico, di 15.000,00 € (I.V.A. compresa).
Nella fase di verifica e completamento della proposta è emersa la necessità di rimodulare la durata
degli incarichi (da 6 mesi) ad un anno con corrispondente adeguamento del compenso, che è
conseguentemente passato da 15.000,00 € (I.V.A. compresa) a 30.000,00 € (I.V.A. compresa).
Il file trasmesso per la pubblicazione web, duplicato della proposta iniziale di deliberazione, è stato
aggiornato solo per ciò che attiene alla durata della prestazione (da 6 mesi ad 1 anno) ma non con
riferimento ai (nuovi) corrispettivi, che sono rimasti invariati a 15.000,00 € (I.V.A. compresa).
In sintesi: le intervenute modifiche nella proposta di delibera, poi divenuta la n. 21 a seguito della
firma del Commissario straordinario, non sono state integralmente ribaltate nella versione
informatica trasmessa per la pubblicazione via web.
Traccia del descritto errore è rintracciabile nella stessa copia cartacea della delibera n. 21: ed infatti
mentre nelle premesse si prevede un compenso annuo omnicomprensivo di € 15.000,00 (I.V.A.
compresa) nel dispositivo e nell’avviso lo, stesso compenso, è quantificato in € 30.000,00 (I.V.A.
compresa).
Si ribadisce pertanto l’intenzione dell’Agenzia di affidare due incarichi annuali a cui riconoscere un
compenso omnicomprensivo di € 30.000,00 (I.V.A. compresa), come correttamente indicato nel
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dispositivo della precitata delibera n. 21, nel suo allegato e nell’Avviso pubblicato il giorno
12.11.2010 sul sito web dell’A.Re.S.S..
Ciò detto si passa ora all’esame delle fasi procedurali.
Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12 del 22.11.2010) sono pervenute all’Agenzia n. 2
domande di partecipazione:
1. n. 0003614/2010 del 22.11.2010, Dott. Ragnar GULLSTRAND;
2. n. 0003616/2010 del 22.11.2010, Dott. Paolo Angelo GIRAUDO;
entrambi risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando, quali:
• Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica;
• Esperienza, almeno decennale, nell’elaborazione di flussi informativi regionali, nella
creazione di basi dati clinico gestionali, nella creazione di strumenti di creazione e analisi
dati.
Con Deliberazione del Commissario n. 40 del 09.12.2010 è stata nominata una Commissione per la
valutazione dei candidati, composta da: Dr. Marco RAPELLINO, in qualità di Presidente, Dr.
Mario LOMBARDO e Rag. Pietro CICORELLA in qualità di membri esperti, Dott.ssa Sonia
CAPELLO, in qualità di Segretario Verbalizzante.
I candidati sono stati convocati al colloquio il giorno 13.12.2010, alle ore 14.30 il Dott. Paolo
Angelo GIRAUDO e alle 15.00 il Dott. Ragnar GULLSTRAND.
Entrambi i candidati hanno effettuato esperienze significative ai fini di quanto richiesto nell’avviso
in particolare:
1. Il Dott. Paolo Angelo GIRAUDO è stato consulente metodologico e direzionale per conto
dell'Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari partecipando per conto della Regione Piemonte alla
gestione del mattone 5 "Standard minimi di quantità di prestazioni" ;

2. Il Dott. Ragnar GULLSTRAND è stato consulente della Direzione programmazione
sanitaria della Regione Piemonte negli anni dal 1994 al 2005;
di conseguenza sono stati giudicati quali figure professionali idonee, in quanto in possesso di
provata competenza e qualificata esperienza in attività specifiche, connesse all’oggetto del suddetto
Avviso.
Ribadito di ritenere congruo il compenso di € 30.000,00 (I.V.A. compresa) tenuto conto della durata
dell’incarico, della professionalità richiesta e dell’ attività da svolgere.
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.
Visto l’art. 3, comma 18, della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che prevede che i contratti
relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.
Lgs 165/2001, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione
stipulante;
Visto l’art. 1 comma 173, della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), ai sensi del
quale gli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000,00 € devono
essere trasmessi alla competente sezione regionale della Corte dei conti per l’esercizio del controllo
successivo sulla gestione.
Visto il punto 2.7 della determinazione n. 10 dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che
espressamente esclude dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3, legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187) gli incarichi di
collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2011 e s.m.i..

Deliberazione n. 20 del 18/02/2011

Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. 27- 1336 del 29.12.2010;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005;
Visti gli artt. 2222 e SS. del Codice Civile.
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di individuare il Dott. Paolo Angelo GIRAUDO e il Dott. Ragnar GULLSTRAND, quali figure
professionali idonee in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico indetto
con Deliberazione del Commissario dell’A.Re.S.S. n. 21 del 09.11.2010 e a seguito di esito
positivo del colloquio;

-

Di conferire ai suddetti un incarico di durata annuale, con contratto di lavoro autonomo
finalizzato a:
• Analizzare con i diversi gruppi di lavoro operanti in A.Re.S.S., gli obbiettivi assegnati e
valutare come i suddetti obbiettivi possano essere facilitati da informazioni esistenti negli
archivi regionali;
• Prelevare le relative informazioni dagli archivi regionali;
• Effettuare una valutazione della qualità delle suddette informazioni;
• Costruire un prototipo di base dati e relativi strumenti di estrazione dei medesimi che
faciliti l’attività dei diversi gruppi di lavoro;
• Valutare la necessità di una conversione dei prototipi di basi dati in flussi regolari;
• Fornire le eventuali specifiche in modo che gli Enti Regionali possano creare un flusso
informativo permanente;

-

Di approvare gli schemi contrattuali da sottoscrivere con il Dott. Paolo Angelo GIRAUDO e il
Dott. Ragnar GULLSTRAND, allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

-

Di stabilire che i suddetti contratti hanno 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), per la durata di un anno;

-

Di pubblicare sul sito Web dell’A.Re.S.S. gli estremi del presente provvedimento completo
dell’indicazione del soggetto percettore, 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, per mero errore materiale, nelle premesse della delibera n. 21 del 9 novembre
2010 e nella versione elettronica della stessa delibera, pubblicata sul sito WEB dell’A.Re.S.S in
data 12 novembre 2010, è indicato, per ciascun incarico, un compenso annuo omnicomprensivo
di € 15.000,00 (I.V.A. compresa) al posto di € 30.000,00 (I.V.A. compresa).

-

Di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei conti, per il controllo
successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge n. 266 del 23.12.2005
(Legge Finanziaria 2006);
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-

Di prendere atto che l’impegno omnicomprensivo, pari a € 60.000,00, è già stato assunto con la
Deliberazione n. 21 del 09.11.2010, di indizione dell’Avviso Pubblico.

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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OGGETTO: Individuazione candidati idonei e conferimenti incarichi in esito ad Avviso
pubblico finalizzato al conferimento di due incarichi individuali per il supporto dei gruppi di
lavoro attivati in A.Re.S.S. - Dott. Ragnar GULLSTRAND e Dott. Paolo Angelo GIRAUDO.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 24.02.2011 al 10.03.2011
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 24.02.2011.

