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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Indizione Bando pubblica selezione per il conferimento n. 1 Borsa di Studio per
risorsa a supporto informatico dei gruppi di lavoro A.Re.S.S.

Deliberazione n. 50 del 16/05/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

L’art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 16.03.1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), prevede per la medesima 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;

Viste le linee guida fornite dal Presidente della Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di
Attività e Spesa per l’anno 2011 che presentano forti esigenze di continuità delle progettualità in
corso di sviluppo;
Vista la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0001542/2011 del 28.04.2011, del Responsabile dell’Area
Accreditamento Strutture Sanitarie e Formazione ECM Dr. Marco RAPELLINO, con la quale si
richiede una risorsa a supporto informatico dei tavoli di lavoro che trattano dati di tipo
epidemiologico:
La borsa di studio, sulla base della proposta del Referente Responsabile, è finalizzata a
•

•

•

•

•
•
•

fornire servizi di supporto e assistenza ai Gruppi di Lavoro A.Re.S.S. rispetto all’accesso e
all’utilizzo dei dati sanitari regionali: raccogliere e interpretare le esigenze informative dei
diversi Gruppi di Lavoro A.Re.S.S., verificare la disponibilità delle fonti informative,
individuare gli indicatori più opportuni, collaborare alla lettura dei risultati;
aggiornare e potenziare il patrimonio informativo, in termini di dati e metadati, organizzato
ed amministrato all’interno del DWH finalizzato alle attività a supporto dei gruppi di lavoro
A.Re.S.S.; migliorare la fruibilità dei dati e dei metadati disponibili, allo scopo di permettere
l’uso corretto del patrimonio informativo ai diversi Gruppi di Lavoro A.Re.S.S.;
tenere informati i Gruppi di Lavoro A.Re.S.S. rispetto alla disponibilità ed alle evoluzioni
di strumenti prodotti da altri enti e soggetti per l’accesso a dati e indicatori sanitari, con
particolare attenzione alle caratteristiche ed alle funzionalità del nuovo DWH sanitario
regionale;
proseguire l’attività di progettazione e sperimentazione del sistema di anonimizzazione
reversibile dei dati sanitari, per garantire il rispetto della normativa sulla privacy e
migliorare le possibilità di collegamento fra eventi di interesse sanitario di diversa
provenienza; validare con sperimentazioni ed attività pilota i metodi e gli strumenti definiti
per il collegamento e l’integrazione dei diversi patrimoni informativi;
Sperimentare e confrontare tecniche di Data Mining avanzate in modo da permettere di
utilizzare il patrimonio informativo disponibile con adeguate funzionalità di analisi e
valorizzazione;
Mantenere e sviluppare i rapporti di collaborazione con altri enti con finalità scientifiche
(Università, ISI, IRES Piemonte) nell’area della definizione e progettazione di nuovi
strumenti di analisi
Valutare e sperimentare alcune funzionalità innovative fornite dagli ambienti software
standard regionali ed in particolare dalla piattaforma SAS System.

Ritenuto di procedere all’indizione di una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di
studio di durata annuale, per un impegno orario di 30 ore alla settimana, per il supporto dei suddetti
tavoli di lavoro, a un candidato in possesso dei seguenti requisiti:
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• Laurea Magistrale o Specialistica in Informatica, Ingegneria Informatica o equipollente;
• Conoscenza degli ambienti di database relazionale, business intelligence e del pacchetto
SAS System;
• Esperienza, almeno annuale, nella gestione di dati e database sanitari;
• Conoscenze delle tecniche di data warehousing e data mining;
• Buona conoscenza della lingua inglese.
Visti l’art. 10, comma 3 della L.R. n. 10/98 e l’art. 6, comma 4, dello Statuto, i quali prevedono che
l’Agenzia, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività possa conferire Borse di Studio e di
Ricerca, nei limiti previsti dal Piano di Attività e Spesa;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 7/2001;
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista al legge finanziaria n. 191 del 23.12.2009.

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di indire pubblica selezione per titoli, il cui bando è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio annuale per il supporto
informatico ai tavoli di lavoro A.Re.S.S. che trattano dati di tipo epidemiologico, per un
impegno orario di 30 ore settimanali;

-

Di dare atto che le modalità di conferimento e di svolgimento delle borse di studio di cui al
presente provvedimento sono disciplinate dal relativo Regolamento, il cui testo modificato e
integrato è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 205 del
30.10.2008;

-

Di incaricare l’ufficio regionale competente di procedere alla pubblicazione del bando di
pubblica selezione, approvato con il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia;

-

Di dare atto che l’impegno di spesa di € 20.000,00, era già previsto al Cap. 145 del Bilancio di
previsione in conto residuo.

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/MR/pc/pt
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OGGETTO: Indizione Bando pubblica selezione per il conferimento n. 1 Borsa di Studio per
risorsa a supporto informatico dei gruppi di lavoro A.Re.S.S.
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 20.05.2011 al 03.06.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 16.05.2011

