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l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO:Presa d’atto verbale e conferimento di una Borsa di Studio per una risorsa a
supporto dei progetti attinenti l’Economia Sanitaria.

Deliberazione n. 85 del 05/07/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 54 del 20.05.2011, è stata
indetta pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio per lo sviluppo dei progetti
attinenti all’Economia Sanitaria.

-

L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 01.06.2011 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 22e sul sito web dell’A.Re.S.S., assegnando un termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande;

- Entro il termine di scadenza dell’Avviso ((16.06.2011 ore 12.00), sono pervenute due domande
di partecipazione:
-

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO;
Dott.ssa Susanna RIVA;

I candidati sono risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando, quali:
1. Laurea in Economia con specializzazione in Economia Aziendale;
2. Esperienza specifica nella conduzione di progetti in ambito sanitario;
3. Esperienza pluriennale nella valutazione e programmazione nell’ambito delle cure primarie
maturata attraverso la predisposizione di report e documenti;
4. Buona conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti informatici;

-

Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.Re.S.S. n. 81 del 27.06.2011 è stata
nominata la Commissione giudicatrice:
-

-

Il Dott. Emanuele Davide RUFFINO, Responsabile del Servizio Economico Finanziario
dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, in qualità di Presidente;
Il Dott. Roberto CARIGNANO, Responsabile del Dipartimento Programmazione
Economica e Staff dell’ASL TO2, in qualità di membro esperto;
il Dott. Giulio TITTA, Medico di Medicina Generale, in qualità di membro esperto;
La Sig.ra Alessandra CANESTRI, con contratto di somministrazione lavoro presso
l’A.Re.S.S., in qualità di segretario verbalizzante;

I candidatisonostati convocati al colloquio il giorno 01.07.2011 alle ore 08.45, tramite
comunicato trasmesso via mail con noteProt. n. 0002170/2011 e n. 0002171/2011 del
27.06.2011.

- Dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 01.07.2011 ed allegato alla presente
Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, risulta la seguente graduatoria, risultante
dalla valutazione dei titoli e del colloquio:
-

GIANOGLIO Gabriella
RIVA Susanna;

La borsa di studio conferita avrà una durata annuale, eventualmente rinnovabile come previsto
dal bando di selezione, e un impegno di 24 ore settimanali decorrenti dal 18/07/2011 o data
successiva in caso di diverso accordo;
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-

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di
Studio, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 205 del 30.10.2008,
cosi’ come integrato con Deliberazione del Commissario n. 46 del 02.05.2011, il vincitore
dovrà presentare all’A.Re.S.S., entro 7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, una
dichiarazione di accettazione della Borsa di Studio con indicazione dell’impegno ad iniziare
entro il termine di cui sopra, salvo diverso accordo;

-

Il vincitore dovrà anche sottoscrivere apposita dichiarazione da cui risulti che non si trovi in una
delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 12 del Regolamento, sopra richiamato;

-

L’art. 13 del Regolamento medesimo, prevede che all’atto del conferimento della borsa di
studio i vincitori presentino l’attestazione di avvenuta stipula a proprio carico di polizza
assicurativa per invalidità permanente, temporanea o morte conseguente ad infortunio e malattie
contratte in occasione dell’attività svolta nel periodo autorizzato;

-

La copertura dei danni da responsabilità civile involontariamente cagionati a terzi dai borsisti è
garantita da polizza stipulata dall’A.Re.S.S.;

-

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sopra richiamato, tra l’A.Re.S.S. e il borsista è stipulato
apposito contratto nel quale sono specificate le modalità di svolgimento dell’attività;

-

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento all’atto del conferimento viene individuato il referente del
Progetto;

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.03.1998;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Visto il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di Studio;

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di prendere atto del verbale, Allegato A) alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, redatto dalla Commissione giudicatrice in data 01.07.2011 in esito alla Pubblica
selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio per una risorsa a supporto dei progetti
attinenti l’Economia Sanitaria.

-

Di conferire la Borsa di Studio al vincitore della pubblica selezione al candidato Gabriella
GIANOGLIO, per una durata complessiva di un anno e impegno di 24 ore settimanali, come
previsto dal Bando di selezione, decorrenti dal 18/07/2011 o data successiva in caso di diverso
accordo;

-

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle
Borse di Studio, il vincitore dovrà presentare all’A.Re.S.S., entro 7 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione, una dichiarazione di accettazione della borsa di studio con indicazione
dell’impegno ad iniziare entro il termine stabilito, o da una data successiva in caso di diverso
accordo. Il vincitore dovrà altresì sottoscrivere apposita dichiarazione da cui risulti che gli stessi
non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 12 del Regolamento;
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-

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento medesimo, all’atto del conferimento della
Borsa di Studio i vincitori dovranno presentare l’attestazione di avvenuta stipula a proprio
carico di polizza assicurativa per invalidità permanente, temporanea o morte conseguente ad
infortunio e malattie contratte in occasione dell’attività svolta nel periodo autorizzato. La
copertura dei danni da responsabilità civile involontariamente cagionati a terzi dai borsisti è
garantita da polizza stipulata dall’A.Re.S.S.;

-

Di approvare la bozza di contratto, Allegato B) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, con il vincitore della Borsa di Studio GIANOGLIO Gabriella;

-

Di individuare quale referente del progetto sopra citato il Dr. Giulio TITTA;

-

Di stabilire che l’impegno di spesa del presente provvedimento è già stato assunto con la
Deliberazione n. 54 del 20.05.2011.

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/ac
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OGGETTO:Presa d’atto verbale e conferimento di una Borsa di Studio per una risorsa a
supporto dei progetti attinenti l’Economia Sanitaria.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 11.07.2011 al 25.07.2011.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 05.07.2011

