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L’anno duemiladodici, addì dieci del mese di febbraio alle ore 09.00 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: Avviso pubblico per la selezione del Responsabile dell’Area “Verifica e
Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie”.

Firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma
Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Data
_______________

Deliberazione n. 15 del 10/02/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, l'Agenzia articola le proprie
funzioni in aree di attività' corrispondenti a strutture operative cui è preposto un Responsabile,
scelto dal Direttore Generale fra persone di provata esperienza nella materia, in possesso del
diploma di Laurea;

-

Le aree di attività, che non possono essere superiori a sei, vengono individuate e definite dal
Direttore Generale nello Statuto di cui all'articolo 3 e possono essere rideterminate in base
all'evoluzione del quadro di riferimento del Servizio Sanitario Regionale;

-

Spetta sempre al Direttore Generale, giusto il disposto dell’art. 5, comma 9, dello Statuto,
provvedere alla nomina dei tre componenti la Commissione di valutazione, da scegliersi tra
esperti di riconosciuta competenza nelle materie comprese nell’area di attività in questione.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 27.01.2012 con a quale è stata attivata
l’Area “Verifica e Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie”;
Tenuto altresì conto di quanto previsto dell’articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10
che, al comma 4, stabilisce che “Il rapporto di lavoro dei Responsabili delle strutture operative è di
durata non superiore al quinquennio, ed è disciplinato da contratto di diritto privato, cui si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, ad eccezione di quanto previsto per l'indennità annua
lorda, che è determinata dal Direttore Generale entro i limiti massimi stabiliti per i Direttori
Sanitario ed amministrativo delle aziende sanitarie”;
Considerato che si ravvisa la necessità di attivare una procedura comparativa per il conferimento di
un incarico a tempo determinato di Responsabile per la suddetta Area;
Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia;
• Comprovata esperienza, almeno quinquennale, di Direzione di Struttura Complessa svolta in
Azienda Sanitaria Pubblica o in Direzione Sanitaria o Tecnica di Enti o Aziende Pubbliche o
Private con autonomia gestionale e diretta responsabilità di Risorse Umane, Tecniche e
Finanziarie operanti nell’ambito delle attività oggetto dell’Area in questione;
Della procedura di selezione dovrà darsi adeguata pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e sul sito web dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 10/1998;
Visto lo statuto dell’A.ReS.S.;
Vista la D.G.R. n. 25-2754 del 18.10.2011 (approvazione del Piano del piano di Attività e Spesa
2011);
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 27.01.2012;
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di indire Avviso Pubblico, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di Responsabile dell’Area “Verifica e Revisione della Qualità
Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie”;

-

Di approvare l’allegato 1, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
contenente l’Avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito
web dell’Agenzia per la selezione dei candidati all’incarico di Responsabile dell’Area “Verifica
e Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie”;

-

Di impegnare, sul cap. 10 del Bilancio dell’A.Re.S.S. per l’anno 2012, l’importo
onnicomprensivo di € 150.000,00 non appena lo stesso sarà approvato.

Dr. Claudio ZANON

GS/sc/pt
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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione del Responsabile dell’Area “Verifica e
Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie”.
Si certifica che copia della presente Deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 17.02.2012 al 02.03.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 10.02.2012

