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L’anno duemilaundici, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 15.30 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Individuazione candidato idoneo e conferimento incarico in esito ad Avviso
pubblico finalizzato al conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di durata annuale – progetto “Health Technology Assessment”- specializzazione
Medicina e Chirurgia.

Deliberazione n. 124 del 26/10/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del 27.09.2011 è stato bandito un
avviso per il conferimento di un incarico individuale di durata annuale con contratto di
Collaborazione Coordinata e Continuativa per il progetto Health Technology Assessment –
specializzazione medicina e chirurgia;
- L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 28.09.2011 sul sito web dell’A.Re.S.S.,
assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione delle domande;
Entro il termine di scadenza (08.10.2011 ore 12.00), è pervenuta una domanda di partecipazione:
Dott.ssa Chiara RIVOIRO;
La suddetta domanda è risultata in possesso dei requisiti previsti dal bando, quali:








Laurea in Medicina e Chirurgia;
Iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi;
Master di secondo livello in HTA;
Esperienza documentata almeno biennale nell’ambito dell’Health Technology Assessment;
Buona conoscenza dei software di base (Pacchetto Office);
Capacità di partecipare attivamente a riunioni e conferenze in lingua inglese (è preferibile una
documentata esperienza in paesi anglofoni);
Capacità di ricerca e selezione di dati clinici, inerenti le tecnologie sanitarie sottoposte a
valutazione HTA.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 121 del 19.10.2011 è stata nominata la
Commissione per la valutazione della suddetta candidata composta da:






Prof. Paolo Giovandomenico SIMONE, Dirigente Medico presso la S.S.D.U. Chirurgia
Oncologica e Tecnologie Biomediche Applicate dell’AOU San Giovanni Battista e Docente di
Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Torino in qualità di
Presidente;
L’Ing. Paola FREDA Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica presso l’A.O.U. San Giovanni
Battista di Torino, in collaborazione istituzionale presso l’Agenzia in qualità di membro esperto;
La Dott.ssa Valeria ROMANO, Comandata a tempo pieno presso l’A.Re.S.S., 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;
Il

La candidata è stata convocata al colloquio tramite comunicato trasmesso via mail (nota Prot. n.
0003126/2011del 18.10.2011) il giorno 20.10.2011 alle ore 10.15;
Tenuto conto che dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 20.10.2011 ed allegato
alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale,
la Dott.ssa Chiara RIVOIRO risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando suddetto;
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;
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, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
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dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione
stipulante;
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),
Vista la DGR 25-2754 del 18.10.2011 (Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011)
DE LIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di individuare la Dott.ssa Chiara RIVOIRO, quale figura professionale idonea in riferimento
alla specializzazione di Medicina e Chirurgia, in quanto in possesso dei requisiti richiesti
dall’Avviso Pubblico indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del
27.09.2011 e a seguito di esito positivo del colloquio;
- Di conferire alla suddetta un incarico di durata annuale, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa;
- Di approvare lo schema contrattuale da sottoscrivere con la Dott.ssa Chiara RIVOIRO,
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), di durata annuale;
- 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
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 dare atto che la spesa complessiva prevista, pari a € 40.000,00 onnicomprensivi, è finanziata
della Compagnia S. Paolo, ed è già stata impegnata al Cap. 140 del Bilancio in conto residuo.
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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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 26.10.2011

