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L’anno duemiladodici, addì tre del mese di aprile 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 finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico a progetto della 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 l’ulteriore sviluppo ed
espansione del progetto “Creazione di un Parco scientifico per la ricerca traslazionale sulle
malattie autoimmuni nella città di Novara”

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

_______________________________

firma

___________________________________

data

_______________________
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto
metodologico alle Aziende Sanitarie;
- L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che
l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel
Piano di Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11
della L.R. 10/98;
Vista proposta progettuale volta alla realizzazione di un Parco scientifico per la ricerca traslazionale
sulle malattie autoimmuni nella città di Novara, che è stato inserito nel Piano di Attività e spesa
anno 2011 di questa Agenzia, approvato con D.G.R. n. 25-2754 del 18.10.2011 e la proposta di
Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012;
Tenuto conto che il progetto proposto mira a valorizzare ed espandere le eccellenze scientifiche
formatesi presso l’Università del Piemonte Orientale. Nonché a migliorare il livello d’integrazione
del lavoro finora svolto da IRCAD e BRMA, anche in vista del potenziamento di un importante
polo di ricerca nell’ambito dell’Azienda Integrata Ospedaliera-Universitaria “Maggiore della
Carità” di Novara;
Visto altresì il programma di massima del Progetto, che prevede uno sviluppo in tre fasi:
− Fase 1:supporto e potenziamento dell’attività in atto nelle strutture esistenti, mirato al
rapido avvio delle attività del parco;
− Fase 2 :creazione di nuove strutture che promuovano l’espansione dell’attività esistente
e il coinvolgimento diretto di nuove attività imprenditoriali;
− Fase 3:estensione dell’attività del Parco all’area dell’assistenza sanitaria con costituzione
di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in coordinazione con la
nuova Città della Salute di Novara.
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 25.02.2012 che ha approvato la
partecipazione dell’Agenzia alla costituzione di un Comitato Promotore composto da:
− Regione Piemonte;
− Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari del Piemonte (A.Re.S.S.);
− Finpiemonte SpA;
− Provincia di Novara;
− Città di Novara;
− C.C.I.A.A. di Novara;
− Unione Industriale di Novara;
− Università del Piemonte Orientale;
− Incubatore di Imprese del Polo di Innovazione di Novara (Enne3);
− Enti Locali, Associazioni di Categoria e Fondazioni, nonché manager industriali
interessati, che potrebbero essere individuati tra le aziende operanti nel settore
dell’industria biotecnologia ed in quello dell’industria medico-scientifico-farmaceutica;
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con l’obbiettivo di effettuare uno studio di fattibilità, individuare un progetto esecutivo e delle
risorse finanziarie;

Visto l’art. 10 della legge regionale 10/98, istitutiva dell’A.Re.S.S., e l’art. 6 dello Statuto,
approvato con D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 che, ciascuno per il proprio ambito, prevedono
che l’Agenzia possa, per particolari e specifiche attività, individuate nel Piano di Attività e Spesa,
affidare consulenze, tra l’altro, a singoli professionisti, che risultino in possesso di una qualificata
esperienza, almeno quinquennale, in ordine all’attività oggetto della consulenza medesima,
documentata dall’avvenuto svolgimento di incarichi specifici e strettamente coerenti con l’attività
oggetto dell’incarico;
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 Legge n. 102 del 3.08.2009 e dalla Legge n. 69 del 18.06.2009;
Tenuto conto che, ai sensi del decreto sopra richiamato, l'oggetto dell’incarico a progetto deve
corrispondere, per l’appunto, ad obiettivi ed a un progetto specifico che risulti coerente con le
esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
Atteso che l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno e che comunque la prestazione che si intende affidare
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Considerato che l’Agenzia non dispone di personale proprio, ma si avvale, per il suo
funzionamento, di personale comandato prevalentemente dalla Regione Piemonte e dalle Aziende
Sanitarie;
Tenuto conto della necessità dell’individuazione di un soggetto che, per conto dell’Agenzia,
supporti l’istituzione del Parco Scientifico, nelle sue ulteriori fasi di sviluppo;

Tenuto conto che nel personale attualmente in comando presso l’A.Re.S.S. non sono presenti figure
professionali con caratteristiche idonee a supportare il suddetto progetto;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S n. 66 del 23.05.2007 con la quale è stato
approvato il “Regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo
a singoli professionisti ex art. 7, comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.”;
Visto l’art. 2 del suddetto Regolamento, che prevede che per conferire gli incarichi in argomento
l’Agenzia, previo accertamento da parte del Commissario Straordinario dell’impossibilità oggettiva
di utilizzare risorse umane in comando, provveda a pubblicare apposito avviso sul sito Web
dell’A.Re.S.S, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle
domande;
Ritenuto quindi necessario reperire una figura professionale in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o diploma di laurea vecchio
ordinamento.
• Esperienza quinquennale a supporto di Enti Pubblici.
• Esperienza pluriennale a supporto dello sviluppo di Parchi tecnologici.
• Adeguata e pluriennale esperienza in operazioni di partenariato pubblico privato (P.P.P.).
• Adeguata conoscenza del contesto imprenditoriale del territorio piemontese.
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•
•
•
•

Capacità di conduzione a livello dirigenziale di gruppi di lavoro.
Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Costituirà titolo preferenziale l’eventuale documentata esperienza lavorativa presso Agenzie
di sviluppo regionali, nazionali o comunitarie.

Rilevata a tal fine la necessità di procedere all’indizione di un Avviso Pubblico dando atto che, lo
stesso, sarà pubblicato sul sito web dell’A.Re.S.S. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
(B.U.R.P.);
Rilevato altresì di stabilire un compenso predeterminato pari a € 30.000,00 onnicomprensivi.
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la DGR n. 1-413 del 27 luglio 2010 (Costituzione del gruppo di lavoro a supporto della
Regione e dell’A.Re.S.S. per la definizione di linee strategiche in materia di Sanità).

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
− Di approvare la procedura comparativa per la selezione di un esperto per l’ulteriore sviluppo
ed espansione del progetto “ Creazione di un Parco scientifico per la ricerca traslazionale
sulle malattie autoimmuni nella città di Novara”;
− Di approvare l’allegato 1, allegato 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 alla suddetta selezione;
−

Di dare atto che la spesa onnicomprensiva ammontante ad € 30.000,00 è da imputare sul
capitolo 155 del Bilancio 2012, non appena lo stesso sarà approvato e che la stessa spesa
rientra nel dodicesimo, come previsto dall’esercizio provvisorio del Bilancio, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 27.02.2012.

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
GS/sc
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OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico a progetto della 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 l’ulteriore sviluppo ed
espansione del progetto “ Creazione di un Parco scientifico per la ricerca traslazionale sulle
malattie autoimmuni nella città di Novara”.
Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 05.04.2012 al 19.04.2012.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 03.04.2012

