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. 112 del 15.10.2012

L’anno duemiladodici , addì quindici del mese di ottobre 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 per il conferimento di un incarico individuale per
l’attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015 e del Piano di Rientro per la
riqualificazione e la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale Piemontese.

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:
- la Direzione Sanità, con la nota Prot. n. 19736 del 13.07.2012, assunta al Prot. A.Re.S.S. n.
0001891/2012 del 18.07.2012, ha richiesto all’Agenzia, in considerazione del ruolo di
supporto tecnico scientifico della medesima nei confronti dell’Assessorato, di attivare una
procedura per la selezione di un professionista esperto, con contratto di lavoro autonomo, ex
art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., in possesso di adeguate competenze in
materia di controllo di gestione, di programmazione sanitaria e di sistemi in informativi, per
il supporto del Comitato di Coordinamento e dei competenti organi della Direzione Sanità
nella fase operativa, con specifico riferimento ai progetti definiti e validati dal Comitato di
Coordinamento stesso;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30.07.2012 con la quale è stato
bandito Avviso Pubblico finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di 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’attuazione del Piano Socio Sanitario
Regionale 2012-2015 e del Piano di Rientro per la riqualificazione e la riorganizzazione del
Servizio Sanitario Regionale Piemontese;

L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 16.08.2012 sul sito web dell’Agenzia e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33, assegnando un termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande;
Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12.00 del 31.08.2012), sono pervenute all’Agenzia
due domande di partecipazione:
- del Dott. Ragnar GULLSTRAND, assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0002215/2012 del
28.08.2012;
- del Dott. Gianluigi STRAMBI, assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0002216 del 28.08.2012;
Ritenuto pertanto necessario, procedere alla nomina di una Commissione, al fine di esaminare le
domande suddette;

Visto l’art. 8 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di Studio, il cui
testo modificato e integrato è stato approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del
30.10.2008, che prevede, in combinato con quanto previsto dalla deliberazione n. 37 del 5 febbraio
2009 in materia di delega di funzioni ai Responsabili di Area, che la Commissione Giudicatrice sia
nominata con la seguente composizione:
-

Il Direttore Generale , il Responsabile Area Organizzazione e Programmazione dell’A.Re.S.S.
o un suo delegato, in qualità di Presidente;
due esperti della materia scelti tra il personale della Regione Piemonte, del S.S.R.,
dell’Università, degli Enti Locali Regionali;
un segretario scelto tra il personale dell’A.Re.S.S.;
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Ritenuto pertanto di individuare, come membri della Commissione:
 il Dott. Giuseppe STILLITANO, Responsabile Amministrativo presso l’Agenzia, in qualità
di Presidente;
 Il Prof. Giacomo BUCHI, Docente di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di
Torino, con contratto di consulenza presso l’Agenzia, in qualità di membro esperto;
 Il Dott. Gian Luca SAGLIONE, Responsabile del Settore “Pianificazione e Assetto
Istituzionale del SSR” - Direzione Sanità, in qualità di membro esperto;
 La Sig.ra Anna Rita CATALANO con contratto di somministrazione lavoro presso
l’A.Re.S.S., 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 suddetto al Presidente Dott. Giuseppe
STILLITANO e ai membri esperti Dott. Gian Luca SAGLIONE e Prof. Giacomo BUCHI, in
considerazione della stretta attinenza dell’oggetto del contratto con quella svolto in rapporto con
Agenzia e l’Assessorato alla Salute e Sanità;
Ritenuto altresì di corrispondere il gettone di presenza al Segretario Verbalizzante, Sig.ra Anna
CATALANO;
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";
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;
Vista la DGR n. 13-4485 del 06.08.2012 (PAS 2012)

DELIBERA
- Di nominare la commissione per la valutazione delle domande pervenute, a seguito di
Avviso Pubblico per il conferimento un incarico di 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’attuazione del
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Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015 e del Piano di Rientro per la riqualificazione e
la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale Piemontese come segue:
 Dott. Giuseppe STILLITANO, Responsabile Amministrativo presso l’Agenzia, in qualità di
Presidente;
 Prof. Giacomo BUCHI, Docente di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di
Torino con contratto di consulenza presso l’Agenzia, in qualità di membro esperto;
 Dott. Gian Luca SAGLIONE, Responsabile del Settore “Pianificazione e Assetto
Istituzionale del SSR” - Direzione Sanità, in qualità di membro esperto;
 Sig.ra Anna Rita CATALANO, con contratto di somministrazione lavoro presso
l’A.Re.S.S., in qualità di segretario verbalizzante;
- Di corrispondere al segretario verbalizzante Sig.ra Anna Rita CATALANO, il gettone di
presenza nella misura di € 200,00, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del
15.12.2008;
- Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 200,00, al Cap. 30 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.

Dott. Claudio ZANON

GS/sc
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 22.10.2012 al 05.11.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 15.10.2012

