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. 96 del 12.09.2012

L’anno duemiladodici , addì dodici del mese di settembre 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: Nomina Commissione giudicatrice Bando per l’affidamento della fornitura di
corsi formativi in tecniche di progettazione comunitaria e found raising destinati a figure
operate nel SSN.
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:

-

In data 02.08.2012 è stato pubblicato sul sito web dell’A.Re.S.S. un bando di Gara per
l’affidamento della fornitura di corsi formativi in tecniche di progettazione comunitaria e found
raising destinate a figure professionali operanti nel Servizio Sanitario Regionale, fissandone la
scadenza all’11.09.2012 alle ore 12.00;

Tenuto conto che la procedura negoziata in economia mediante affidamento a terzi (cottimo
fiduciario) sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e che è necessaria la nomina di una commissione per
l’attribuzione dei punteggi attribuibili a ciascun progetto tecnico presentato dalle Ditte ammesse a
partecipare alla suddetta gara;
Tenuto conto altresì che l’apertura dei plichi è stata fissata per il giorno 17.09.2012 alle ore 10.00
presso i locali dell’Agenzia in C.so Regina Margherita, 153 bis, pal. A , come indicato all’art. 24
della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta;
Ritenuto necessario pertanto procedere alla nomina di una commissione giudicatrice composta di
membri esperti per l’esame delle offerte tecniche pervenute entro i termini di scadenza, nelle
persone di:
 Dott. Giuseppe STILLITANO, Responsabile Amministrativo presso l’Agenzia, in qualità di
Presidente;
 Dott.ssa Michelina VALENTE, Dirigente presso la S.C. Economato dell’A.O. Città della
Salute e della Scienza di Torino in qualità di componente esperto;
 Dott.ssa Donatella BECCHIO, Posizione Organizzativa presso la S.C. OSRU dell’A.O.
Città della Salute e della Scienza di Torino, in collaborazione istituzionale presso
l’A.Re.S.S. in qualità di componente esperto;
 Sig.ra Emilia CIOFFI, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla S.C.
Legale e alla S.C. Affari Generali – Segreteria Organi Collegiali dell’A.S.L. TO4, in
collaborazione istituzionale presso l’Agenzia, in qualità di Segretario verbalizzante;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008, che stabilisce in € 200,00
forfetari il gettone di presenza per le Commissioni Giudicatrici delle pubbliche selezioni presso
l’A.Re.S.S. e che prevede altresì che il gettone suddetto spetti soltanto ai membri della
Commissione Giudicatrice e al Segretario verbalizzante e non invece al Direttore Generale o ai
Responsabili di Area, tenuto conto che il compenso percepito da questi ultimi è da intendersi
onnicomprensivo per l’attività istituzionale da svolgere;
Ritenuto di non corrispondere il gettone di presenza al membro esperto Dott.ssa Donatella
BECCHIO e al Segretario verbalizzante sig.ra Emilia CIOFFI in considerazione della stretta
attinenza dell’oggetto del bando con quella svolta in collaborazione con l’Agenzia;

Ritenuto di applicare il compenso suddetto per il membro esperto Dott.ssa Michelina VALENTE;
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Visto l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs 165/2001 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, a seguito di
Bando di Gara, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di corsi formativi in tecniche di
progettazione comunitaria e found raising destinate a figure operanti nel Servizio Sanitario
Nazionale, come segue:
 Dott. Giuseppe STILLITANO, Responsabile Amministrativo presso l’Agenzia, in qualità di
Presidente;
 Dott.ssa Michelina VALENTE, Dirigente presso la S.C. Economato dell’A.O. Città della
Salute e della Scienza di Torino in qualità di componente esperto;
 Dott.ssa Donatella BECCHIO, Posizione Organizzativa presso la S.C. OSRU dell’A.O.
Città della Salute e della Scienza di Torino, in collaborazione istituzionale presso
l’A.Re.S.S. in qualità di componente esperto;
 Sig.ra Emilia CIOFFI, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla S.C.
Legale e alla S.C. Affari Generali – Segreteria Organi Collegiali dell’A.S.L. TO4, in
collaborazione istituzionale presso l’Agenzia, in qualità di Segretario verbalizzante;

-

Di corrispondere al componente esperto Dott.ssa Michelina VALENTE, il gettone di presenza
nella misura di € 200,00, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008;

-

Di non corrispondere il gettone suddetto al Presidente al Segretario verbalizzante e al
componente esperto Dott.ssa Donatella BECCHIO, per le motivazioni esplicitate in premessa;

-

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 200,00, al Cap. 30 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2012.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, sul sito web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

PC/ /sc
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 17.09.2012 al 01.10.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, lì 12.09.2012

