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L’anno duemiladodici , addì ventinove del mese di marzo 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: Ammissione candidati e nomina commissione per la selezione del Responsabile
dell’Area “Verifica e Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie”
ai sensi dell’art 5, dello Statuto dell’A.Re.S.S.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

_______________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 32 del 29.03.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi
sanitari (di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di
supporto tecnico-scientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico
alle aziende sanitarie regionali;

-

l’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia approvato con D.G.R. 12-27402 del 24.05.2009 –
“Definizione Aree di Attività ed Assetto Organizzativo”, prevede l’articolazione
dell’Agenzia in diverse Aree e al punto D descrive l’Area “Verifica e revisione della
qualità tecnica dei servizi e delle prestazioni sanitarie” che ha, come obbiettivi:
• lo sviluppo di sistemi di analisi, valutazione e miglioramento della qualità tecnica delle
prestazioni sanitarie;
• l’elaborazione di progetti finalizzati all’accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 27.01.2012 avente ad oggetto : Attivazione
Area “Verifica e Revisione della Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie ex art. 10
del d.lgs. 502/92 e s.m.i.”;
Vista altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 10.02.2012 con la quale è stato
bandito Avviso Pubblico per la selezione del Responsabile dell’Area “Verifica e Revisione della
Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie”;
L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 23.02.2012 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 8 , assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande;
Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12.00 del 24.03.2012), è pervenuta all’Agenzia una
domanda di partecipazione da parte del Dr. Marco RAPELLINO;
Atteso che, come previsto dall’art. 5 comma 9 dello Statuto dell’Agenzia, la domanda pervenuta
sarà esaminata da una Commissione che dovrà preliminarmente verificare la sussistenza dei
requisiti specifici in capo al candidato e, successivamente, se idoneo, tracciare il relativo profilo da
sottoporre al Direttore Generale per l’individuazione del Responsabile dell’Area suddetta;
Considerato che la scelta dei componenti la predetta commissione, dovrà avvenire tra esperti di
riconosciuta competenza nelle materie ricomprese nelle aree di attività;
Ritenuto pertanto 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 Dr. Mario BORSOTTI, Direttore Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera “Ordine
Mauriziano” di Torino , in qualità di membro esperto;
Il Dr. Paolo MARFORIO, Direttore Sanitario presso l’ASL di Asti, in qualità di membro
esperto;
La Dott.ssa Sonia CAPELLO con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S., in
qualità di segretario verbalizzante;

Rilevato che non è previsto alcun compenso per i componenti la suddetta commissione;
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Vista la Legge n. 10 del 16.03.1998;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.;
Vista la Deliberazione n. 10 del 27.01.2012;
Vista la Deliberazione n. 15 del 10.02.2012;

DELIBERA
- Di ammettere alla selezione per un posto di Responsabile dell’Area “Verifica e Revisione
della Qualità Tecnica dei Servizi e delle Prestazioni Sanitarie”, entro il limite di cui al
successivo punto, il candidato Dr. Marco RAPELLINO;
- Di dare atto che la commissione dovrà preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti
specifici in capo al candidato;
- 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 Dr. Mario BORSOTTI, Direttore Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera “Ordine
Mauriziano” di Torino , in qualità di membro esperto;
• Il Dr. Paolo MARFORIO, Direttore Sanitario presso l’ASL di Asti, in qualità di membro
esperto;
• La Dott.ssa Sonia CAPELLO con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S.,
in qualità di segretario verbalizzante;
- Di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
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.

Dott. Claudio ZANON

GS/sc
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 02.04.2012 al 16.04.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 29.03.2012

