Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 51 del 22.05.2012

L’anno duemiladodici, addì ventidue del mese di maggio 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: Indizione Avviso Pubblico per espletamento di procedura comparativa ex art. 7,
comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per conferimento incarico individuale –
prosecuzione e ampliamento del Progetto “Implementazione dell’associazionismo delle reti dei
Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta”.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

__________________________________

firma

data

___________________________________

_______________________

Deliberazione n. 51 del 28.05.2012

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;
− La Proposta di Piano di Attività dell’anno 2012, in corso di approvazione, prevede la
prosecuzione e l’ampliamento del progetto “Implementazione dell’associazionismo delle
reti dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta ” come evidenziato dal
Piano Sanitario Regionale per il 2012-2015 che ha confermato la centralità delle cure
primarie e dell’assistenza territoriale nelle Aziende Sanitarie e nella Regione Piemonte,
definendone e ampliandone compiti e ruoli. In questo contesto viene inoltre ribadita la
centralità del distretto, come organo di coordinamento dei servizi territoriali, il cui maggior
sviluppo è richiesto dall’aumento costante delle patologie croniche nella Regione, che porta
a un necessario studio degli assetti innovativi delle cure nella direzione della medicina
proattiva, che prevede forme integrate di attività fra i medici di medicina generale e altre
professionalità operanti nei distretti. Per lo sviluppo di questi temi si rende inoltre
necessario, per specifici progetti, l’applicazione delle tecniche di Health Technology
Assessment (HTA);
Considerato che per sviluppare i percorsi suddetti l’Agenzia ha la necessità di avvalersi dell’apporto
professionale altamente qualificato di un professionista altamente specializzato;
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001, da ultimo modificato dal D.L. 78 del 01.07.2009,
convertito in L. n. 102 del 03.08.2009 e dalla Legge n. 69 del 18.06.2009;
Tenuto conto che, ai sensi del decreto sopra richiamato, l'oggetto dell’incarico individuale della
prestazione deve corrispondere ad obbiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente, l'amministrazione deve,
inoltre, avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno, la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Considerato che l’A.Re.S.S. non ha attualmente una dotazione organica propria e si avvale, per il
suo funzionamento, di personale comandato dipendente di Enti Pubblici, quali la Regione Piemonte
e le Aziende Sanitarie e, per particolari e specifiche attività, individuate nel Piano di Attività e
Spesa, può affidare incarichi, 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;
Considerato che l’incarico è finalizzato:
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− allo sviluppo di forme organizzative che prevedano l’integrazione fra medici di medicina
generale e le altre professionalità dei distretti;
− alla valutazione degli indicatori di performance integrandoli con lo sviluppo dei temi
attinenti alle innovazioni organizzative all’interno dei distretti, alla gestione integrata dei
pazienti con particolari patologie croniche come il diabete, le Broncopneupatie Croniche
Ostruttive, l’ipertensione e lo scompenso cardiaco ;
Verificata la coerenza dell’incarico con gli obbiettivi del Progetto di cui trattasi e l’effettiva utilità
dello stesso con le relative esigenze di funzionalità dell’A.Re.S.S.;
Tenuto conto che nell’attuale personale in comando presso l’A.Re.S.S. non è presente una figura in
possesso dei requisiti suddetti, in grado di supportare dal punto di vista clinico il Progetto;
Considerato che si ravvisa la necessità di attivare una procedura comparativa per la selezione di una
figura professionale in possesso di:
- Laurea in Scienze Politiche/Economiche o equipollente ;
- specializzazione in Economia Sanitaria ;
- comprovata esperienza, maturata negli ultimi cinque anni, nello sviluppo di attività di
valutazione e programmazione dei servizi a livello regionale, attraverso la predisposizione di
documenti, rapporti di lavoro e contributi scientifici;
- comprovata esperienza, maturata negli ultimi cinque anni, nella gestione di gruppi di lavoro
a livello regionale nell’ambito della valutazione e programmazione dei servizi socio sanitari,
in particolare delle forme organizzative ed associative della medicina generale;
- conoscenza approfondita della normativa nazionale e regionale riguardante la Medicina
Generale;
- conoscenza approfondita dei flussi informativi socio sanitari regionali ed esperienza nel
trattamento dei dati da questi provenienti e nella costruzione e gestione di sistemi ed
indicatori.
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di Avviso Pubblico finalizzato all’espletamento di
procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale annuale con contratto di
lavoro autonomo a singolo professionista, finalizzato allo sviluppo dell’attività sopra esplicitata, ex
art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Ritenuto congruo predeterminare il compenso lordo onnicomprensivo annuo in € 60.000,00,
considerato l’impegno da profondere per l’attività specifica;
Vista la deliberazione del Commissario dell’A.Re.S.S n. 15 dell’1.02.2011 avente ad oggetto il
“Recepimento direttiva regionale in materia di collaborazioni coordinate e continuative di cui alla
D.G.R. n. 1336 del 29 dicembre 2010; modifiche al Regolamento di cui all’allegato A della delibera
66 del 23 maggio 2007”;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 244/2007 (Finanziaria 2008);
Visti gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e L.R. 7/2005.
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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 individuale 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., per supportare l’ulteriore sviluppo e
ampliamento del progetto “Implementazione dell’associazionismo delle reti dei Medici di
Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta ” finalizzato :
- allo sviluppo di forme organizzative che prevedano l’integrazione fra medici di medicina
generale e le altre professionalità dei distretti;
- alla valutazione degli indicatori di performance integrandoli con lo sviluppo dei temi
attinenti alle innovazioni organizzative all’interno dei distretti, alla gestione integrata dei
pazienti con particolari patologie croniche come il diabete, le Broncopneupatie Croniche
Ostruttive, l’ipertensione e lo scompenso cardiaco;

-

Di pubblicare il suddetto Avviso sul sito web dell’A.Re.S.S., assegnando un termine per la
presentazione delle domande pari a dieci giorni dalla data di pubblicazione, con esclusione nel
computo del termine del dies a quo;

-

Di stabilire che le modalità procedurali di conferimento dell’incarico di cui trattasi sono quelle
previste dalla deliberazione del Commissario n. 15 dell’1.02.2011 “Recepimento direttiva
regionale in materia di collaborazioni coordinate e continuative di cui alla D.G.R. n. 1336 del 29
dicembre 2010; modifiche al Regolamento di cui all’allegato A della delibera 66 del 23 maggio
2007”;

-

Di stabilire che la spesa onnicomprensiva prevista, pari a € 60.000,00 (I.V.A. compresa), sarà
impegnata al Cap. 135 del Bilancio dell’esercizio finanziario 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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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 28.05.2012 all’11.06.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 22.05.2012

