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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 13 del 03.03.2010

L’anno duemiladieci, addì tre del mese di marzo 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: Ammissione candidati e nomina Commissione Giudicatrice. Pubblica selezione per
conferimento di n. 1 Borsa di Studio per lo sviluppo dei progetti inerenti l’Edilizia Sanitaria.

Determinazione n. 13 del 03.03.2010

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 Determinazione del Responsabile Area Organizzazione e Programmazione
dell’Agenzia n. 2 del 13.01.2010 è stata indetta pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa
di Studio finalizzata a proseguire e consolidare lo sviluppo delle progettualità inerenti l’Edilizia
Sanitaria, così come previste nel Piano di Attività e Spesa per l’anno 2010, approvato con D.G.R. n.
18 – 12960 del 30.12.2009;
Dato atto che il Bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 4 del 28.01.2010;
Dato atto che in relazione al sopra citato bando, entro il termine di scadenza previsto dal medesimo
(ore 12.00 del 12.02.2010) sono pervenute n. 22 domande di partecipazione da parte dei seguenti
candidati:
1
2
3
4
5
6
7
8

AMIONE MARCO
BIBBO' ANTONIO
BIESTRO ELISABETTA
BINETTI SABRINA
BOCCALON ELENA
BROSIO FLAVIO
CICIGOI ALESSANDRA
CISTRIANI FABIO
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DEL COL MARA
DERIU DALIA
DI NATALE MARIA RAFFAELLA
ITALIANO SIMONA
MATTEA ROBERTO
MERCUTELLO LUCA
NUARA IRENE
PERRONE LUKAS
ROSADA ANDREA
SECCO GIANLUIGI
SILENO LUISA
TOSCANO GRAZIELLA
TRESALLI GUIDO
VELLA MARTA

Considerato che dall’istruttoria effettuata, tutti i candidati sopra elencati sono risultati ammissibili,
in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando:
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 disposto 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 Responsabile Area Organizzazione e Programmazione dell’A.Re.S.S. o 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..

-

Visto l’art. 9 del Regolamento medesimo il quale stabilisce che ai componenti della Commissione
Giudicatrice spetti un gettone di presenza nella misura di € 200,00 forfetari per ciascun
componente;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15/12/2008, che prevede che il gettone
suddetto spetti soltanto ai membri della Commissione Giudicatrice e al segretario verbalizzante e
non invece al Direttore Generale o al Responsabile di Area, tenuto conto che il compenso percepito
da questi ultimi è da intendersi onnicomprensivo per l’attività istituzionale da svolgere;
Ritenuto di individuare, quali membri della Commissione giudicatrice di cui trattasi, presieduta dal
Responsabile Area Organizzazione e Programmazione dell’A.Re.S.S., i seguenti componenti:



Arch. Fabrizio DE MITRI, dipendente dell’A.S.L. AT, quale membro esperto, in
quanto collaboratore istituzionale A.Re.S.S. del progetto “Potenzialità Edilizie dei Presidi
Ospedalieri”;
Arch. Giovanni RIZZO, dipendente dell’A.S.L. TO4, quale membro esperto, in
quanto referente A.Re.S.S. del progetto “Edilizia Sanitaria: adeguamento dei presidi
ospedalieri alla normativa antisismica e antincendio e miglioramento della funzionalità per
la gestione delle emergenze”;
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Sig.ra Ilaria PERINO, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S.,
con funzioni di segretario verbalizzante;

Ritenuto altresì di non corrispondere il gettone di presenza ai membri esperti della commissione, su
disponibilità degli interessati, in quanto i medesimi svolgono, presso l’A.Re.S.S., attività in
collaborazione istituzionale in orario di servizio strettamente connessa alle tematiche relative al
bando in oggetto;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:
− Di ammettere, alla pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio finalizzata a
proseguire e consolidare lo sviluppo delle progettualità inerenti l’Edilizia Sanitaria, così
come previste nel Piano di Attività e Spesa per l’anno 2010, approvato con D.G.R. n. 18 –
12960 del 30.12.2009, i seguenti candidati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AMIONE MARCO
BIBBO' ANTONIO
BIESTRO ELISABETTA
BINETTI SABRINA
BOCCALON ELENA
BROSIO FLAVIO
CICIGOI ALESSANDRA
CISTRIANI FABIO
DEL COL MARA
DERIU DALIA
DI NATALE MARIA RAFFAELLA
ITALIANO SIMONA
MATTEA ROBERTO
MERCUTELLO LUCA
NUARA IRENE
PERRONE LUKAS
ROSADA ANDREA
SECCO GIANLUIGI
SILENO LUISA
TOSCANO GRAZIELLA
TRESALLI GUIDO
VELLA MARTA

Determinazione n. 13 del 03.03.2010

-

Di nominare la Commissione Giudicatrice relativa alla pubblica selezione in argomento
come segue:
 Dott. Mario LOMBARDO, Responsabile Area Organizzazione e Programmazione
dell’A.Re.S.S., in qualità di Presidente;
 Arch. Fabrizio DE MITRI, dipendente dell’A.S.L. AT, quale membro esperto, in
quanto collaboratore istituzionale A.Re.S.S. del progetto “Potenzialità Edilizie dei
Presidi Ospedalieri”;
 Arch. Giovanni RIZZO, dipendente dell’A.S.L. TO4, quale membro esperto, in
quanto referente A.Re.S.S. del progetto “Edilizia Sanitaria: adeguamento dei presidi
ospedalieri alla normativa antisismica e antincendio e miglioramento della
funzionalità per la gestione delle emergenze”;
 Sig.ra Ilaria PERINO, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S.,
con funzioni di segretario verbalizzante;

-

Di stabilire che l’Arch. De Mitri e l’Arch. Rizzo, parteciperanno alla Commissione
nell’ambito della propria attività istituzionale, in orario di servizio, senza percepire alcun
compenso aggiuntivo;

-

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 200,00 al bilancio dell’esercizio
finanziario 2010, quale gettone di presenza per il segretario verbalizzante.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2010 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.

Dott. Mario LOMBARDO

PO/PC/pc/pt

Determinazione n. 13 del 03.03.2010

OGGETTO: Ammissione candidati e nomina Commissione Giudicatrice. Pubblica selezione
per conferimento di n. 1 Borsa di Studio per lo sviluppo dei progetti inerenti l’Edilizia
Sanitaria.

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 08.03.2010 al 22.03.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 08.03.2010

