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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 18 del 18.12.2009

L’anno duemilanove, addì diciotto del mese di dicembre negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DOTT. MARIO LOMBARDO

Adotta la determinazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Presa atto verbale e conferimento Borsa di studio Progetto “Studio di modelli
organizzativi-gestionali a supporto della riorganizzazione del S.S.R. (Logistica,
Centrali di Acquisto)”.

Determinazione n. 18 del 18.12.2009

Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),

Premesso che:
-

la Deliberazione n. 37 del 5 febbraio 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S fissa la distinzione tra
poteri di indirizzo, programmazione e controllo, di pertinenza del medesimo Direttore, e
compiti gestionali, che attengono ai responsabili d’area;

-

la medesima delibera attribuisce a questi ultimi la competenza ad adottare tutti gli atti
amministrativi, anche a valenza esterna, e la conseguente responsabilità nel corretto
svolgimento dei poteri delegati;

-

la Deliberazione n. 28 del 16 febbraio 2007 del Direttore dell’A.Re.S.S. nomina il Dott.
Mario Lombardo Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione;

-

la Deliberazione n. 76 del 30 marzo 2009 del Direttore dell’A.Re.S.S. assegna il budget
annuale alla sopracitata area;
IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Premesso che:
-

Con la Determinazione n. 13 del 22.10.2009 è stata indetta pubblica selezione per
l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio annuale, con impegno di 24 ore settimanali, finalizzata a
supportare il Progetto: “Studio di modelli organizzativi-gestionali a supporto della
riorganizzazione del S.S.R. (Logistica, Centrali di Acquisto)”, previsto nel Piano di Attività e
Spesa dell’A.Re.S.S.per l’anno 2009, approvato con D:G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2008 e
nella proposta di Piano di Attività dell’anno 2010;

-

Il Bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44
del 05.11.2009 ed entro il termine di scadenza previsto dal medesimo (ore 12.00 del
20.11.2009) è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione dell’Ing. Elio SGHERZI, risultata
ammissibile dall’istruttoria effettuata dagli uffici dell’A.Re.S.S;

-

Il candidato è stato convocato al colloquio il giorno 09.12.2009, tramite comunicato pubblicato
sul sito web dell’A.Re.S.S.;

-

Con Determinazione del Responsabile Area Organizzazione e Programmazione dell’A.Re.S.S.
n. 16 del 04.12.2009 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

-

Dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 09.12.2009 ed allegato alla presente
determinazione, quale parte integrante e sostanziale, sulla scorta della valutazione del solo
candidato presentatosi al colloquio, risulta assegnato all’Ing. SGHERZI Elio il seguente
punteggio: 60/70;
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Ritenuto pertanto di prendere atto del Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice e di procedere
al conferimento della borsa di studio al vincitore per una durata annuale decorrenti dal 07/01/2010,
come previsto dal bando di selezione, e un impegno di 30 ore settimanali, anziché di 24, in quanto
nell’ambito del progetto si è determinata l’esigenza di un efficace coordinamento che si possa
avvalere della presenza costante del borsista;
Visto l’art. 11 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio,
approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 205 del 30.10.2008, che
prevede che il vincitore dovrà presentare all’A.Re.S.S., entro 7 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, una dichiarazione di accettazione della borsa di studio con indicazione
dell’impegno ad iniziare entro il termine di cui sopra, salvo diverso accordo, unitamente ad una
dichiarazione, debitamente sottoscritta, da cui risulti che non si trovi in una delle situazioni di
incompatibilità indicate dall’art. 12 del Regolamento sopra richiamato;
Visto l’art. 13 del Regolamento medesimo, che prevede che, all’atto del conferimento della borsa di
studio, il vincitore dovrà presentare l’attestazione di avvenuta stipula a proprio carico di polizza
assicurativa per invalidità permanente, temporanea o morte conseguente ad infortunio e malattie
contratte in occasione dell’attività svolta nel periodo autorizzato; la copertura dei danni da
responsabilità civile involontariamente cagionati a terzi dai borsisti è garantita da polizza stipulata
dall’A.Re.S.S.;
Ritenuto, per le motivazioni esplicitate sopra, di procedere all’approvazione del contratto con il
borsista suddetto, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sopra richiamato, nel quale sono specificate
le modalità di svolgimento dell’attività;
Ritenuto altresì di procedere all’individuazione, ai sensi dell’art. 3 del medesimo Regolamento, del
referente del Progetto, con il compito di accogliere il borsista e di inserirlo nella specifica attività,
seguirlo nell’esecuzione dei singoli atti, sostenendolo con azioni formative e di training, oltre a
formulare una valutazione finale sui risultati raggiunti;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/1990 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
Di prendere atto del verbale, Allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, redatto dalla Commissione giudicatrice in data 09.12.2009 in esito alla Pubblica
selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio finalizzata a proseguire e consolidare lo sviluppo
delle progettualità inerenti la Logistica, di cui al Progetto “Studio di modelli organizzativigestionali a supporto della riorganizzazione del S.S.R. (Logistica, Centrali di Acquisto)”, previsto
nel Piano di attività e di spesa 2009 dell’A.Re.S.S., approvato con D.G.R. n. 61- 10040 del
10.11.2008, e nella proposta per l’anno 2010;
Di conferire la borsa di studio al vincitore della pubblica selezione Ing Elio SGHERZI, per una
durata complessiva di un anno, decorrenti dal 07.01.2010, e impegno di 30 ore settimanali, anziché
24, in quanto nell’ambito del progetto si è determinata l’esigenza di un efficace coordinamento che
si possa avvalere della presenza costante del borsista;
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Di stabilire che ai sensi degli artt. n. 11 e n. 13 del Regolamento per il conferimento e lo
svolgimento delle Borse di Studio, il vincitore dovrà presentare all’A.Re.S.S., entro 7 giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione, una dichiarazione di accettazione della Borsa di Studio,
con indicazione dell’impegno ad iniziare entro il termine stabilito, o data successiva in caso di
diverso accordo, e l’attestazione di avvenuta stipula a proprio carico di polizza assicurativa per
invalidità permanente, temporanea o morte conseguente ad infortunio e malattie contratte in
occasione dell’attività svolta nel periodo autorizzato. La copertura dei danni da responsabilità civile
involontariamente cagionati a terzi dai borsisti è garantita da polizza stipulata dall’A.Re.S.S.. Il
vincitore dovrà altresì sottoscrivere apposita dichiarazione da cui risulti che gli stessi non si trovino
in una delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 12 del Regolamento sopra richiamato;
Di approvare la bozza di contratto, Allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale, con il vincitore della borsa di studio Ing. Elio SGHERZI;
Di individuare quali referenti del progetto sopra citato il Dott. Claudio Anselmo, dipendente
dell’A.S.L. TO2 e la Dott.ssa Rita Venezia, dipendente dell’A.O.U. OIRM/S. ANNA, in
collaborazione istituzionale presso l’A.Re.S.S.;
Di integrare l’impegno di spesa assunto con la Determinazione n. 13 del 22.10.2009 per un importo
pari a € 4.373,60, al Cap 145 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2010, non appena lo stesso sarà
approvato.
Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.
Dott. Mario LOMBARDO
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PO/PC/PC/pt

Determinazione n. 18 del 18.12.2009

OGGETTO: Presa atto verbale e conferimento Borsa di studio Progetto “Studio di modelli
organizzativi - gestionali a supporto della riorganizzazione del S.S.R. (Logistica,
Centrali di Acquisto)”.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 23/12/2009 al 07/01/2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 23/12/2009.

