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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera intellettuale, ex art. 2229 e ss. Codice Civile, Studio Legale Barosio – nella persona dell’Avv. Vittorio BAROSIO.

Deliberazione n. 117 del 13/10/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
− Ai sensi dell’art. 4, della L.R. n. 10 del 16.03.1998 costitutiva dell’A.Re.S.S. l’Agenzia svolge
funzioni di supporto tecnico-scientifico all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e
Sanità e supporto metodologico alle Aziende Sanitarie;
− L’art. 10, comma 3, della citata legge, prevede che l’Agenzia si avvalga di personale
comandato dalla Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali Regionali e
possa inoltre, per particolari e specifiche attività, affidare consulenze, tra l’altro, a singoli
professionisti, che risultino in possesso di una qualificata esperienza, almeno quinquennale, in
ordine all’attività oggetto della consulenza medesima, documentata dall’avvenuto svolgimento
di incarichi specifici e strettamente coerenti con l’attività oggetto dell’incarico;
− L’Agenzia, nell’ambito delle sue funzioni amministrative e generali e dei progetti previsti nel
Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011, in corso di approvazione, sta elaborando, in
collaborazione con la Direzione Sanità e la Rete Oncologica Piemontese il Progetto
“Riorganizzazione delle Rete oncologica” (SCHEDA 3 del P.A.S. 2011); nel suddetto ambito è
emersa, quale prioritaria, la necessità di definire sotto l’aspetto giuridico e dell’inserimento
operativo nella Rete suddetta la qualificazione del Presidio Ospedaliero di Candiolo;
Vista la nota Prot. n. 0003051/2011 del 12.11.2010 con la quale il Commissario dell’A.Re.S.S. Dr.
Claudio Zanon, ha sottolineato la necessità di un supporto legale per la definizione del futuro
assetto giuridico del Presidio di Candiolo a seguito della possibile dismissione, da parte della
Regione Piemonte, della propria quota attualmente detenuta;
Considerato che l’Avv. BAROSIO è specializzato in diritto amministrativo, è iscritto all’Albo
Speciale degli Avvocati patrocinanti davanti alle Magistrature Superiori, è esperto in materia di
Appalti Pubblici, come si evince dal curriculum del professionista depositato agli atti dell’Agenzia
e si è già preso inoltre carico della procedura di distacco del suddetto Presidio Ospedaliero dalla
Fondazione dell’Ordine Mauriziano;
Rilevato che l’elevato contenuto professionale e la competenza legale specialistica necessari
all’Agenzia non sono presenti, in tali specifiche funzioni, nell’assetto organizzativo
dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e nelle Aziende Sanitarie;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. . n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005;
Visti gli artt. 2229 e ss. del Codice Civile;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare il contratto di prestazione d’opera intellettuale, ex artt. 2229 e ss. del Codice
Civile, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con l’Avv.
Vittorio BAROSIO, finalizzato a fornire supporto legale nell’ambito dello sviluppo del
Progetto “Riorganizzazione delle Rete oncologica” (SCHEDA 3 del P.A.S. 2011) in particolare
nella definizione, sotto l’aspetto giuridico e dell’inserimento operativo nella Rete Oncologica,
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della qualificazione del Presidio Ospedaliero di Candiolo a seguito della possibile dismissione,
da parte della Regione Piemonte, della propria quota attualmente detenuta;
-

Il contratto avrà durata annuale, con decorrenza dal 13.10.2011;

-

Di impegnare la spesa prevista pari a € 10.000,00 più gli oneri di legge (C.P.A. 4% e I.V.A. al
21%), al cap. 135 del bilancio dell’esercizio finanziario 2011;

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, sul sito Web
dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

PC/sc
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale sul sito web dell’Agenzia Regionale per i
servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 17.10.2011 al 26.10.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 13.10.2011

