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L’anno duemilaundici, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 10.00 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: Nomina Commissione per la valutazione dei candidati per il conferimento di un
incarico annuale per lo sviluppo Progetto “Implementazione dell’Associazionismo nella Rete
dei Medici di Famiglia e dei Pediatri”.

Deliberazione n. 126 del 28/10/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 114 del 12.10.2011 avente ad oggetto:
Avviso per il conferimento di un incarico individuale di durata annuale per lo sviluppo del
Progetto “Implementazione dell’Associazionismo nella Rete dei Medici di Famiglia e dei Pediatri”;
Rilevato che, a seguito della pubblicazione del predetto Avviso sul sito web dell’A.Re.S.S. in data
14.10.2011 ed entro il termine di scadenza (24.10.2011 ore 12.00), è pervenuta una domanda di
partecipazione del Dr. Giulio TITTA;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di una Commissione, al fine di esaminare la
suddetta domanda;
Ritenuto di individuare come membri della Commissione:
-

-

-

Il Dr. Mario LOMBARDO, Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione
dell’A.Re.S.S, in qualità di Presidente;
Il 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
Membro Esperto;
Il Dr. Marco RAPELLINO, Comandato a Tempo Pieno, Responsabile delle attività
attinenti all’Area Qualità, relative all’Accreditamento delle Strutture Sanitarie e alla
Formazione ECM in qualità di Membro Esperto;
La Dott.ssa Ilaria PERINO, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S., in
qualità di segretario verbalizzante;

Dato atto che il Dr. Mario LOMBARDO e il Dr. Marco RAPELLINO supporteranno la
commissione nell’ambito della propria attività istituzionale, in orario di servizio e non percepiranno
alcun compenso aggiuntivo;
Dato altresì atto che il Prof. Paolo Giovandomenico SIMONE svolge già attività presso l’A.Re.S.S.,
in parte in orario e in parte fuori dall’orario di servizio, ai sensi della Deliberazione n. 49 del
21.12.2010;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008, che stabilisce in € 200,00
forfetari il gettone di presenza per le Commissioni Giudicatrici delle pubbliche selezioni presso
l’A.Re.S.S.;
Ritenuto di applicare i medesimi compensi per la Commissione di cui al presente provvedimento;
Visto l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs 165/2001 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
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. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15/12/2008;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 22/01/2009;
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di ammettere il candidato Dr. Giulio TITTA alla pubblica selezione per il conferimento di un
incarico individuale di durata annuale per lo sviluppo del Progetto “Implementazione
dell’Associazionismo nella Rete dei Medici di Famiglia e dei Pediatri”;

-

Di nominare la Commissione per la valutazione delle domande pervenute, a seguito di Avviso
pubblico, relative all’espletamento della procedura comparativa di cui sopra, come segue:
-

-

-

Dr. Mario LOMBARDO, Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione
dell’A.Re.S.S, in qualità di Presidente;
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
Membro Esperto;
Dr. Marco RAPELLINO, Comandato a Tempo Pieno, Responsabile delle attività attinenti
all’Area Qualità, relative all’Accreditamento delle Strutture Sanitarie e alla Formazione
ECM in qualità di Membro Esperto;
Dott.ssa Ilaria PERINO, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S., in
qualità di segretario verbalizzante;

-

Di corrispondere al segretario verbalizzante il gettone di presenza nella misura di € 200,00, di
cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008;

-

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 200,00 al Cap. 30 del bilancio 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
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