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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Conferimento di un incarico individuale annuale a singolo professionista, ex art
7 comma 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2011, all’Avv. Roberto SCIOLLA, per il Progetto
“Medicina Legale e Ospedaliera: regolamentazione del management assicurativo per la
gestione sanitaria”.

Deliberazione n. 41 del 05/04/2011

IL COMMISSARIO
Con Deliberazione del Commissario dell’A.Re.S.S. n. 22 del 24.02.2011 è stato indetto pubblico
Avviso, finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale di durata annuale, con contratto di lavoro autonomo a singolo professionista, per
supportare lo sviluppo del progetto “Medicina legale ospedaliera: regolamentazione del
management assicurativo per la gestione sanitaria”, previsto nella proposta di Piano di Attività e
Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2011, finalizzato a:
-

Coadiuvare la costituenda commissione A.Re.S.S. che si occuperà del suddetto progetto per
affrontare e risolvere le problematiche che si configureranno nel corso della creazione di un
sistema di gestione del settore assicurativo inserito nell’assetto sanitario regionale;

-

Analizzare dei percorsi, anche amministrativi, che non contrastino con l’attuale normativa e
che consentano di ottimizzare le attività dei soggetti che hanno titolarità di azione all’interno
del progetto;

L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 01.03.2011 sul sito web dell’A.Re.S.S., assegnando
un termine di dieci giorni per la presentazione delle domande;
Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12 dell’11.03.2011) è pervenuta all’Agenzia n. 1
domanda di partecipazione: Avv. Alessandro SCIOLLA, assunta al Protocollo A.Re.S.S. con il n.
0000859/2011 del 04.03.2011;
Dall’istruttoria effettuata, il candidato risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal bando,
quali:
- Laurea in Giurisprudenza;
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno quindici anni;
- Documentata esperienza in diritto amministrativo;
- Competenza professionale nel campo del diritto amministrativo per i giudizi avanti al TAR
(Tribunale Amministrativo Regionale), al Consiglio di Stato, ai Tribunali Ordinari, alla
Corte dei Conti, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione;
- Esperienza maturata nel settore delle consulenze in tema di contratti pubblici e del pubblico
impiego, nella trattazione stragiudiziale delle controversie a favore di Enti Pubblici e di
Società Pubbliche nella materia del pubblico impiego;
- Incarichi di docenza in ambito pubblicistico.
Con Deliberazione del Commissario n. 31 del 25.03.2011 è stata nominata una Commissione per la
valutazione dei candidati, composta da: Dr. Marco RAPELLINO, in qualità di Presidente, Prof. Pier
Luigi BAIMA BOLLONE e Dr. Stefano ZACA’ in qualità di membri esperti, Dott.ssa Paola
CALANDRIELLO, in qualità di Segretario Verbalizzante;
Il candidato è stato convocato al colloquio il giorno 04.04.2011, alle ore 10.30 tramite
comunicazione scritta (nota Prot. A.Re.S.S. n. 0001100/2011 del 25.03.2011);
Dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 04.04.2011 ed allegato alla presente
Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, il candidato è stato giudicato idoneo
all’incarico;
Ribadito di ritenere congruo il compenso di € 4.500,00 onnicomprensivi, 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;
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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, siano 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..
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 l’Avv. Alessandro SCIOLLA, quale figura professionale idonea in quanto in
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico indetto con Deliberazione del Commissario
dell’A.Re.S.S. n. 22 del 24.02.2011, a seguito di esito positivo del colloquio;
−

Di conferire al suddetto un incarico di durata annuale, con contratto di lavoro autonomo a
singolo professionista, finalizzato allo sviluppo del progetto “Medicina legale ospedaliera:
regolamentazione del management assicurativo per la gestione sanitaria”, finalizzato a:
-

Coadiuvare la costituenda commissione A.Re.S.S. che si occuperà del suddetto progetto per
affrontare e risolvere le problematiche che si configureranno nel corso della creazione di un
sistema di gestione del settore assicurativo inserito nell’assetto sanitario regionale;

-

Analizzare dei percorsi, anche amministrativi, che non contrastino con l’attuale normativa e
che consentano di ottimizzare le attività dei soggetti che hanno titolarità di azione all’interno
del progetto;

-

Di approvare lo schema contrattuale da sottoscrivere con l’Avv. Alessandro SCIOLLA, allegato
alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di stabilire che il suddetto contratto ha 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
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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 prendere atto che l’impegno omnicomprensivo, pari a € 4.500,00, è già stato assunto con la
Deliberazione n. 22 del 24.02.2011, 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

PC/pc/ac
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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 08.04.2011 al 22.04.2011.
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