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Determinazione n. 14 del 16.03.2011

L’anno duemilaundici, addì sedici 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 deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Individuazione candidato idoneo e conferimento incarico in esito ad Avviso
pubblico finalizzato al conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di durata trimestrale – progetto Proposta di accordo in materia di prestazioni
specialistiche “Susa-Briançon” - Dott.ssa Cecilia ALVARO.

Determinazione n. 14 del 16/03/2011

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),
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

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione n. 4
dell’08.02.2011 è stato indetto pubblico Avviso, finalizzato all’espletamento di procedura
comparativa per il conferimento di un incarico trimestrale di collaborazione coordinata e
continuativa, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., per il supporto allo sviluppo
del progetto: “Proposta di un accordo in materia di prestazioni specialistiche Susa-Briançon”, così
come previsto nel Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2010, approvato con D.G.R.
n. 18 – 12960 del 30.12.2009 (progetto “Nuovi assetti aziendali”) nonché nella nota trasmessa
dall’Assessore Maccanti n. 0000139/2011/ASC del 25.02.2011.
Il bando è finalizzato allo sviluppo delle seguenti attività:.
•
•
•

Partecipazione alle riunioni periodiche con la delegazione francese al fine di sviluppare le
linee guida di una cooperazione in materia di prestazioni sanitarie specialistiche;
Gestione delle dinamiche transfrontaliere concernenti la suddetta attività di cooperazione;
Gestione delle procedure valutative e operative per la presentazione di richieste collegate
alle diverse tipologie di finanziamenti europei;

L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 16.02.2011 sul sito web dell’A.Re.S.S., assegnando
un termine di quindici giorni per la presentazione delle domande.
Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12 del 26.02.2011) sono pervenute all’Agenzia n. 2
domande di partecipazione:
1. Dott.ssa Cecilia ALVARO;
2. Dott.ssa Cristina OCCELLI;
entrambe risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Determinazione n. 14 del 16/03/2011

Con Determinazione n. 11 del 04.03.2011 sono stati individuati i candidati ammessi alla selezione
ed è stata nominata la Commissione per la valutazione degli stessi, composta dal dott. Mario
LOMBARDO in qualità di Presidente, Dr. Maurizio SALVATICO e Rag. Pietro CICORELLA in
qualità di membri esperti, Dott.ssa Ilaria PERINO, in qualità di Segretario Verbalizzante.
I candidati sono stati convocati al colloquio tramite comunicazione ufficiale (note prot. n.
0000841/2011 e 0000842/2011) il giorno 07.03.2011, alle ore 12.30.
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001, da ultimo modificato dal D.L. 78 del 1.07.2009,
convertito in L. n. 102 del 3.08.2009 e dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
Visto l’art. 3, comma 18, della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che prevede che i contratti
relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.
Lgs 165/2001, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione
stipulante;
Visto il punto 2.7 della Determinazione n. 10 dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che
espressamente esclude dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3, legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187) gli incarichi di
collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2011 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di individuare la dott.ssa Cecilia ALVARO, quale figure professionali idonee in quanto in
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico indetto con Deliberazione del Commissario
dell’A.Re.S.S. n. 21 del 09.11.2010 e a seguito di esito positivo del colloquio;

-

Di conferire alla suddetta dottoressa un incarico di durata trimestrale, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, finalizzato alla:
• Partecipazione alle riunioni periodiche con la delegazione francese al fine di sviluppare le
linee guida di una cooperazione in materia di prestazioni sanitarie specialistiche;
• Gestione delle dinamiche transfrontaliere concernenti la suddetta attività di cooperazione;
• Gestione delle procedure valutative e operative per la presentazione di richieste collegate
alle diverse tipologie di finanziamenti europei;

-

Di approvare lo schema contrattuale da sottoscrivere con la dott.ssa Cecilia ALVARO, allegato
alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di stabilire che il suddetto contratto ha 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), per la durata di 3 mesi;

-

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 prendere atto che l’impegno di spesa omnicomprensivo, pari a € 4.500,00, è già stato
assunto con la Determina n. 4 dell’08.02.2011, di indizione dell’Avviso Pubblico.

Determinazione n. 14 del 16/03/2011

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.
Dr. Mario LOMBARDO

CP/ip/pt

Determinazione n. 14 del 16/03/2011

OGGETTO: Individuazione candidato idoneo e conferimento incarico in esito ad Avviso
pubblico finalizzato al conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di durata trimestrale – progetto Proposta di accordo in materia di prestazioni
specialistiche “Susa-Briançon” - Dott.ssa Cecilia ALVARO.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 18.03.2011 al 01.04.2011
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 18.03.2011

