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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 56 del 31.05.2012

L’anno duemiladodici, addì trentuno 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: Individuazione candidato idoneo e conferimento incarico in esito ad Avviso
pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per l’ulteriore sviluppo del progetto Health Technology Assesmemt – specializzazione
Ingegneria Clinica.

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:
- la proposta di P.A.S. per l’anno 2012, in corso di approvazione, nel quale è prevista la
prosecuzione dei progetti attinenti allo sviluppo dell’Health Technology Assesment (HTA);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 02.05.2012 con la quale è stato bandito
Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa 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 lo sviluppo dell’Health Technology Assesment (HTA), in
particolare per la parte riguardante l’Ingegneria Clinica;
L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 04.05.2012 sul sito web dell’Agenzia, assegnando un
termine di dieci giorni per la presentazione delle domande ;
Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12.00 del 14.05.2012), è pervenuta all’Agenzia una
domanda di partecipazione da parte dell’Ing. Elisa GIANI;
Considerato che dall’istruttoria effettuata, la candidata presentava i requisiti richiesti dal bando;
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 25.05.2012 la candidata è stata ammessa alla
selezione ed è stata nominata la Commissione per la valutazione della domanda;
La candidata è stata convocata al colloquio tramite comunicazione ufficiale, con nota Prot. n.
00011391/2012 del 25.05.2012, per il giorno 30.05.2012 alle ore 09.45;
La Commissione prende atto che, ai sensi di quanto previsto dal bando, l’assegnazione dei contratti di
collaborazione avviene mediante pubblica selezione per titoli (valutazione del curriculum formativo e
professionale e degli eventuali titoli presentati) e colloquio di valutazione;
La Commissione ha valutato la candidata in base ai seguenti argomenti:
1. Ricadute operative dei report HTA a livello regionale;
2. Prefigurazione del modello organizzativo per la realizzazione dei processi regionali;
Dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 30.05.2012, ed allegato alla presente
Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, risulta che la Commissione, sulla scorta dei
punteggi assegnati preliminarmente al suddetto, conferisce il seguente punteggio: 77/100;
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.
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Lgs 165/2001, sono 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 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.;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di individuare l’Ing. Elisa GIANI, quale figura professionale idonea in quanto in possesso dei
requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico indetto con Deliberazione del Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. n. 42 del 02.05.2012 e a seguito di esito positivo del colloquio;

-

Di conferire alla suddetta professionista un incarico di durata annuale, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa;

-

Di approvare lo schema contrattuale da sottoscrivere con l’Ing. Elisa GIANI, allegato alla
presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

-

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), di durata annuale;

-

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 prendere atto che l’impegno di spesa omnicomprensivo, pari a € 40.000,00 come da
finanziamento della Compagnia S. Paolo, nota n. 1041 SD/FA 2007.2948 del 5.03.2008, per il
Progetto “Attivazione Health Technology Assessment (H.T.A), è già stato assunto con la
Deliberazione n. 42 del 02.05.2012, di indizione dell’Avviso Pubblico;

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 della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dal 04.06.2012 al 18.06.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 31.05.2012
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