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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 8 del 25.02.2011

L’anno duemilaundici, addì venticinque del mese di febbraio 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: Proroga tecnica, in attesa di espletamento di procedura comparativa, del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prosecuzione dei progetti relativi
alle MnC, PDTA ed al Consenso Informato: Dott.ssa Irene Giulia CIMMA.

Determinazione n. 8 del 25/02/2011

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 sopraccitata Area;
IL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Visto il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2010, approvato con D.G.R. n. 18 – 12960 del
30.12.2009, nel quale viene prevista la prosecuzione e lo sviluppo del progetti relativi alle Medicine
non Convenzionali (MnC), ai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) ed al
Consenso Informato;
Viste le linee di indirizzo fornite dal Presidente della Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano
di Attività e Spesa per l’anno 2011, che presentano forti esigenze di continuità sia nella
prosecuzione delle attività in corso, che nella loro impostazione per l’anno 2011;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 05.02.2009 con la quale la Dott.ssa Irene
Giulia CIMMA è stata individuata quale candidata idonea a supportare i progetti relativi alle MnC,
ai PDTA ed al Consenso Informato, in particolare:
− Conclusione dell’attività di elaborazione dei dati relativi alle prestazioni di Agopuntura nelle
Aziende riferiti al triennio 2007-2009 e che confluiranno in un report pubblicato sul sito
dedicato alle Medicine non Convenzionali;
− Disseminazione dei documenti metodologici elaborati (sui percorsi “Celiachia” e “Minori a
rischio psicoevolutivo”) tramite corsi di formazione presso le AA.SS.RR. organizzati secondo
un calendario predefinito e che termineranno entro il mese di giugno 2011;
− Revisione del documento elaborato dal Tavolo di Lavoro sulla base delle osservazioni
formulate da un gruppo di 5 esperti a livello nazionale, cui seguirà l’organizzazione di un
evento di presentazione ufficiale dell’elaborato finale.
Ritenuta necessaria, in attesa di espletamento della procedura comparativa per la copertura del
suddetto incarico, la proroga tecnica del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la
persona suddetta, per il supporto continuativo del progetto, con una durata di quattro mesi;
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Considerato inoltre che la Dott.ssa CIMMA Irene Giulia ha già acquisito conoscenza ed esperienza
circa le metodologie di lavoro e gli strumenti di analisi adottati, collaborando ai progetti di cui
trattasi;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
−

Di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa
CIMMA Irene Giulia per il supporto dei progetti inerenti le Medicine non Convenzionali, i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali ed il Consenso Informato, in attesa dell’espletamento di nuova
procedura comparativa;

−

Di approvare l’integrazione del contratto, allegata alla presente Determinazione, per farne
parte integrante e sostanziale;

−

Di stabilire che la proroga del contratto suddetta avrà durata di quattro mesi con 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 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 impegnare la spesa pari a € 7.000,00 al Cap. 135 del Bilancio dell’Esercizio Finanziario
2011, non appena lo stesso sarà approvato.

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. Mario LOMBARDO
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contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prosecuzione dei progetti relativi
alle MnC, PDTA ed al Consenso Informato: Dott.ssa Irene Giulia CIMMA.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente Determinazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 08.03.2011

