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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 12 del 04.03.2011

L’anno duemilaundici, addì quattro 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: Indizione Bando di Pubblica Selezione per il conferimento n. 2 Borse di Studio
per lo sviluppo dei progetti inerenti l’Ingegneria Clinica.

Determinazione n. 12 del 04/03/2011

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);
Vista la Deliberazione del Commissario n. 21 del 24.02.2011.

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;
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Viste le linee guida trasmesse dal Presidente della Giunta Regionale ai fine dell’elaborazione del
Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011 nelle quali viene prevista la prosecuzione dei progetti
relativi alle tematiche dell’Ingegneria Clinica (Health Technology Management), in particolare
riguardanti:
• i modelli organizzativi per lo sviluppo della rete regionale dei servizi di Ingegneria Clinica e
dei relativi percorsi di attuazione e monitoraggio;
• le metodologie a supporto della programmazione regionale per le tecnologie biomediche, per i
percorsi di investimento per il mantenimento e l’innovazione delle dotazioni
e la
razionalizzazione dei costi di acquisizione e di gestione;
• i flussi formativi FITeB per lo sviluppo delle tecnologie biomediche, con l’estensione della
rilevazione attuale e delle codifiche;
Visti l’art. 10, comma 3 della L.R. n. 10/98 e l’art. 6, comma 4, dello Statuto, i quali prevedono che
l’Agenzia, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività possa conferire Borse di Studio e di
Ricerca, nei limiti previsti dal Piano di Attività e Spesa;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione n. 14 del
24.03.2011 con la quale si è attribuita all’Ing. Roberta BIGARAN e all’Ing. Paolo RANIERI una
Borsa di Studio, di durata annuale e considerata necessaria la prosecuzione dell’attività del gruppo
costituito in A.Re.S.S., per lo sviluppo dei progetti sopra indicati;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di una pubblica selezione per il conferimento di due
borse di studio di durata annuale, per un impegno orario di 30 ore alla settimana, per il supporto e
l’elaborazione dei suddetti progetti, a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
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• Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica (CLS-26/S) o equipollenti;
• Esperienza formativa e/o lavorativa documentata in materia di ingegneria clinica/gestione delle
tecnologie sanitarie, in particolare nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottima conoscenza dei principali applicativi Office (Excel, Access, Word, PowerPoint);
• Quale titolo preferenziale, l’esperienza nell’analisi ed elaborazione statistica dei dati e la
conoscenza dell’applicativo InfoHealth;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di indire pubblica selezione per titoli , il cui Bando è allegato alla presente determinazione,
quale parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio, di durata
annuale, per un impegno orario di 30 ore alla settimana, finalizzata a proseguire e consolidare lo
sviluppo delle progettualità inerenti l’Ingegneria Clinica, così come previste nelle linee guida
trasmesse dal Presidente della Giunta Regionale ai fine dell’elaborazione del Piano di Attività e
Spesa per l’anno 2011, nelle quali viene prevista la prosecuzione dei progetti relativi alle
tematiche dell’Ingegneria Clinica (Health Technology Management) riguardanti:
• i modelli organizzativi per lo sviluppo della rete regionale dei servizi di Ingegneria Clinica
e dei relativi percorsi di attuazione e monitoraggio;
• le metodologie a supporto della programmazione regionale per le tecnologie biomediche,
per i percorsi di investimento per il mantenimento e l’innovazione delle dotazioni e la
razionalizzazione dei costi di acquisizione e di gestione;
• i flussi formativi FITeB per lo sviluppo delle tecnologie biomediche, con l’estensione della
rilevazione attuale e delle codifiche;

-

Di incaricare l’Ufficio Regionale competente, di procedere alla pubblicazione del bando di
pubblica selezione, approvato con il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia;

-

Di stabilire che si procederà con successivo provvedimento ad imputare la spesa prevista, pari a
€ 40.000,00 onnicomprensivi, al Cap. 145 del bilancio dell’esercizio finanziario 2011, non
appena lo stesso sarà approvato.

-

Di dare atto che la spesa sopra citata rispetta quanto stabilito nella Deliberazione del
Commissario n. 21 del 24.02.2011.

-

Di dare atto che le spese sopra descritte rientrano nell’esercizio provvisorio come previsto
dall’art. 13 della legge regionale n. 7/2001.

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

PC/sc/ac
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OGGETTO: Indizione Bando di Pubblica Selezione per il conferimento n. 2 Borse di Studio
per lo sviluppo dei progetti inerenti l’Ingegneria Clinica.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dal 08.03.2011 al 22.03.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 04.03.2011.

