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L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di novembre alle ore 11.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Conferimento di un incarico individuale di durata annuale, con contratto di lavoro
autonomo a singolo professionista, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., Progetto
Implementazione dell’Associazionismo nella Rete dei Medici di Famiglia e dei Pediatri – Dott. Giulio
TITTA.
firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

___________________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 132 del 18/11/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con Deliberazione del Commissario dell’A.Re.S.S. n. 114 del 12.10.2011 è stato indetto pubblico
Avviso, finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale di durata annuale, con contratto di lavoro autonomo a singolo professionista, ex art. 7,
comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., Progetto “Implementazione dell’Associazionismo
nella Rete dei Medici di Famiglia e dei Pediatri”, così come previsto dal Piano di Attività e Spesa
per l’anno 2011 dell’Agenzia, approvato con DGR n. 25-2754 del 18.10.2011;
L’incarico è finalizzato:
- Allo sviluppo dell’integrazione della Medicina Generale con le altre professionalità dei distretti
delle Aziende Sanitarie Piemontesi attraverso l’analisi della situazione strutturale e
organizzativa, in relazione alla normativa nazionale e regionale;
- Alla costruzione di una rete strutturata fra tutti gli attori del sistema, attraverso lo studio di
forme organizzative che prevedano l’integrazione della Medicina Generale con le altre
professionalità presenti nei distretti;
- Alla strutturazione e alla successiva valutazione degli indicatori di performance necessari alla
valutazione del progetto, al fine di monitorare l’ottimizzazione degli accessi impropri alle
strutture di emergenza e il miglioramento della rete assistenziale territoriale;
L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 14.10.2011 sul sito web dell’A.Re.S.S., assegnando
un termine di dieci giorni per la presentazione delle domande.
Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12.00 del 24.10.2011) è pervenuta all’Agenzia n. 1
domanda di partecipazione: Dott. Giulio TITTA, assunta al Prot. A.Re.S.S. con n. 0003160//2011
del 19.10.2011;
Il candidato è risultato in possesso dei requisiti previsti dal Bando, quali:
-

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
Comprovata attività, almeno quinquennale, nella Medicina Generale, con esperienza nelle forme
associative semplici, di rete e di gruppo;
competenza ed esperienza, maturata negli ultimi cinque anni, nella gestione di gruppi di lavoro,
nell’ambito della valutazione e organizzazione delle forme associative della Medicina Generale;
Conoscenza approfondita della normativa nazionale e regionale attinente alla Medicina
Generale e alle Cure Primarie;

Con Deliberazione del Commissario n. 126 del 28.10.2011 è stata nominata una Commissione per
la valutazione del candidato, composta da:
-

-

-

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;
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il candidato è stato convocato al colloquio il giorno 3.11.2011, alle ore 10.30 con nota Prot. n.
0003235/2011 del 28.10.2011 ed è stato giudicato idoneo all’incarico, in quanto in possesso di
provata competenza e qualificata esperienza in attività specifiche, connesse all’oggetto del suddetto
Avviso;
Ribadito di ritenere congruo il compenso onnicomprensivo lordo di € 20.000,00, tenuto conto della
durata dell’incarico, della professionalità richiesta e dell’attività da svolgere;
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, siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione
stipulante;
Visto l’art. 1 comma 173, della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), ai sensi del
quale gli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000,00 € devono
essere trasmessi alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo
successivo sulla gestione;
Visto il punto 2.7 della determinazione n. 10 dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che
espressamente esclude dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3, legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187) gli incarichi di
collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2011 e s.m.i..
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. 27- 1336 del 29.12.2010;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005;
Visto il Verbale della Commissione Giudicatrice, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di individuare il Dott. Giulio TITTA, quale figura professionale idonea in quanto in possesso
dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico indetto con Deliberazione del Commissario
dell’A.Re.S.S. n. 114 del 12.10.2011 e a seguito di esito positivo del colloquio;

-

Di conferire al suddetto un incarico individuale di durata annuale con contratto di lavoro
autonomo, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per il supporto al Progetto:
“Implementazione dell’Associazionismo delle reti dei Medici di Medicina Generale e dei
Pediatri”;

-

Di approvare lo schema contrattuale da sottoscrivere con il Dott. Giulio TITTA, allegato alla
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Deliberazione n. 132 del 18/11/2011

-

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), per la durata di un anno;

-

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 trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, per il controllo
successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge n. 266 del 23.12.2005
(Legge Finanziaria 2006);

-

Di dare atto che l’impegno, pari a € 20.000,00, onnicomprensivi, è già stato assunto con la
Deliberazione n. 114 del 12.10.2011, di indizione dell’Avviso Pubblico, al cap. 135 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
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OGGETTO: Conferimento di un incarico individuale di durata annuale con contratto di
lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Progetto:
“Implementazione dell’Associazionismo delle reti dei Medici di Medicina Generale e dei
Pediatri” – Dott. Giulio TITTA.
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 28.11.2011 al 12.12.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 18.11.2011

