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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 3 del 26.01.2012

L’anno duemiladodici, addì ventisei del mese di gennaio alle ore 9.30 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: Nomina Commissione per il conferimento di un incarico di durata annuale con
contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per il
supporto ai progetti di ammodernamento e riorganizzazione delle procedure amministrative e
degli strumenti operativi su cui essi si basano.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Ilaria PERINO

Visto del Responsabile Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

firma
___________________________
Firma

Data

___________________________

___________________
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Vistala Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vistala 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 del Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione n. 35 del
20.06.2011 avente ad oggetto: “Indizione Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di
durata annuale con contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e
s.m.i. per il supporto ai progetti di ammodernamento e riorganizzazione delle procedure
amministrative e degli strumenti operativi su cui essi si basano”, per le progettualità previste nel
Piano di Attività dell’anno 2011 (approvato con DGR 25-2754 del 18.10.2011);
Rilevato che, a seguito della pubblicazione del predetto Avviso sul sito web dell’A.Re.S.S. in data
01.07.2011, entro il termine di scadenza (ore 12.00 dell’11.07.2011), è pervenuta una domanda di
partecipazione della dott.ssa Milena ALLOCCO;
Considerato che dall’istruttoria effettuata, la candidata presentava i requisiti richiesti dal bando;
Ritenuto pertanto necessario, procedere alla nomina di una Commissione, al fine di esaminare le
suddette domande;
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 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;
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-

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.;

Ritenuto pertanto di individuare, come membri della Commissione:
•
•
•
•

il Dott. Mario LOMBARDO, Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione
dell’Agenzia, in qualità di Presidente;
il Dott. Marco RAPELLINO, Direttore di S.C. Organizzazione Risk Management e
Accreditamento dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, in qualità di membro esperto;
Dr. Giulio TITTA, Medico di Medicina generale, in qualità di membro esperto;
la Dott.ssa Ilaria PERINO, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S., in
qualità di segretario verbalizzante;

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 altresì di non corrispondere il gettone di presenza ai membri esperti, in collaborazione
istituzionale con l’A.Re.S.S.,in considerazione della stretta attinenza dell’oggetto della borsa di
studio con quella svolta nella suddetta collaborazione con l’Agenzia, nell’ambito dei progetti
relativi alle tematiche dell’Edilizia Sanitaria;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008, che stabilisce in € 200,00
forfetari il gettone di presenza per le Commissioni Giudicatrici delle pubbliche selezioni presso
l’A.Re.S.S.;
Ritenuto di applicare il medesimo compenso per la Commissione di cui al presente provvedimento;
Visto l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs 165/2001 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di nominare la seguente Commissione per la valutazione delle domande pervenute, a seguito di
Avviso pubblico, relative all’espletamento di procedura comparativa per il supporto ai progetti
di ammodernamento e riorganizzazione delle procedure amministrative e degli strumenti
operativi su cui essi si basano”, per le progettualità previste nel Piano di Attività dell’anno 2011

•

il Dott. Mario LOMBARDO, Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione
dell’Agenzia, in qualità di Presidente;
il Dott. Marco RAPELLINO, Direttore di S.C. Organizzazione Risk Management e
Accreditamento dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, in qualità di membro esperto;
Dr. Giulio TITTA, Medico di Medicina generale, in qualità di membro esperto;

•
•
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•

la Dott.ssa Ilaria PERINO, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S., in
qualità di segretario verbalizzante;

-

Di corrispondere al segretario verbalizzante il gettone di presenza nella misura di € 200,00, di
cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008;

-

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 200,00 al Cap. 30 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2012, 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

SC
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OGGETTO: Nomina Commissione per il conferimento di un incarico di durata annuale con

contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per il
supporto ai progetti di ammodernamento e riorganizzazione delle procedure amministrative e
degli strumenti operativi su cui essi si basano.
Si certifica che copia della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
per quindici giorni consecutivi dall’ 01.02.2012 al. 14.02.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 26.01.2012

