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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
lo sviluppo dei progetti attinenti all’Economia Sanitaria.

Deliberazione n. 54 del 20/05/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge 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 obbiettivi contenuti nel Piano di
Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R.
10/98;

-

La Proposta di Piano di Attività dell’anno 2011, prevede la prosecuzione delle seguenti attività:

1. Implementazione dell’associazionismo delle reti dei Medici di Medicina Generale e
dei Pediatri di Libera Scelta;
2. Implementazione dei sistemi di gestione del rischio clinico con particolare
riferimento alle valutazioni economiche;
3. Sviluppo delle tematiche attinenti i Centri di Assistenza Primaria con particolare
riferimento alle modalità organizzative dei suddetti e degli indicatori di performance
clinica, nell’ottica della sperimentazione e del monitoraggio del processo di
implementazione dei Centri, che rappresenteranno la base dell’organizzazione delle
cure primarie;
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;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 20.01.2011 con la quale è stata
prorogata la Borsa di Studio della Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO relativamente all’effettuazione
delle suddette analisi economiche e considerata la necessaria prosecuzione dell’attività dei gruppi
costituiti in A.Re.S.S., per lo sviluppo delle attività sopra indicate;
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 24 ore alla settimana, per il supporto e
l’elaborazione dei suddetti progetti, a un candidato in possesso dei seguenti requisiti:
-

Laurea in Economia con specializzazione in Economia Aziendale;
Esperienza specifica nella conduzione di progetti in ambito sanitario;
Esperienza pluriennale nella valutazione e programmazione nell’ambito delle cure primarie
maturata attraverso la predisposizione di report e documenti;
Buona conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti informatici;

Costituisce inoltre titolo preferenziale l’esperienza lavorativa specifica di partecipazione a gruppi
di lavoro multiprofessionali e multidisciplinari per la redazione di linee guida e report, nell’ottica
della miglior valutazione delle attività sanitarie. In particolare è richiesta competenza pluriennale di
insegnamento presso corsi di Laurea o di Formazione;
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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 indire pubblica selezione per titoli, il cui Bando è allegato alla presente determinazione,
quale parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di una Borsa di Studio, di durata
annuale, per un impegno orario di 24 ore alla settimana, finalizzata a proseguire e consolidare lo
sviluppo delle progettualità inerenti all’Economia Sanitaria e in particolare :
1. l’implementazione dell’associazionismo delle reti dei Medici di Medicina Generale e
dei Pediatri di Libera Scelta;
2. l’implementazione dei sistemi di gestione del rischio clinico con particolare
riferimento alle valutazioni economiche;
3. lo sviluppo delle tematiche attinenti i Centri di Assistenza Primaria con particolare
riferimento alle modalità organizzative dei suddetti e degli indicatori di performance
clinica, nell’ottica della sperimentazione e del monitoraggio del processo di
implementazione dei Centri, che rappresenteranno la base dell’organizzazione delle
cure primarie;

-

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 stabilire che si procederà ad impegnare la spesa prevista, pari a € 17.000,00, al Cap. 145 del
bilancio dell’esercizio finanziario 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

PC/sc/ac

Deliberazione n. 54 del 20/05/2011

OGGETTO: Indizione Bando pubblica selezione per il conferimento n. 1 Borsa di Studio per
lo sviluppo dei progetti attinenti all’Economia Sanitaria.
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 23.05.2011 al 06.06.2011
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 20.05.2011

