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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 7 del 28.02.2012

L’anno duemiladodici, addì ventotto 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: Indizione Bando pubblica selezione per il conferimento n. 1 Borsa di Studio per
lo sviluppo del progetto “Controllo dei Consumi Energetici negli Edifici Ospedalieri”.
Visto la Ragioneria
firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

___________________________________

firma

___________________________________

data

_______________________

Determinazione n. 7 del 28.02.2012

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

Visto il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011, approvato con D.G.R. n. 25-2754 del 18.10.2011
e la proposta di Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012 in tema di Edilizia Sanitaria ,in particolare
in riferimento al progetto “Controllo dei Consumi Energetici negli Edifici Ospedalieri”;
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;
Ritenuto quindi di procedere all’indizione di una pubblica selezione per il conferimento di una
borsa di studio di durata annuale, per un impegno orario di 20 ore alla settimana, per il supporto e
l’elaborazione del suddetto progetto e il supporto del gruppo di lavoro nelle attività di :
 integrazione del D.E.S. ( Database Edilizia Sanitaria) dei dati energetici raccolti nelle fasi
precedenti del progetto;
 individuazione di criteri e strategie tecnico gestionali da adottare a livello regionale per la
definizione e l’attuazione dei processi di efficientamento e risparmio energetico (con
riferimento alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi energetici degli
edifici sanitari, sia esistenti che di nuova realizzazione)
 individuazione ed attuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dei sistemi e
l’aggiornamento delle informazioni;
La suddetta borsa di studio sarà conferita a un laureato in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea specialistica in Ingegneria o Architettura;
 esperienza documentabile nel settore nell’energia e del risparmio energetico;
 ottima conoscenza dei sistemi Office e Autocad;
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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. 1 Borsa di Studio, di durata annuale, per un
impegno orario di 20 ore alla settimana, , per il supporto e l’elaborazione del progetto “ Controllo
dei Consumi Energetici degli Edifici Ospedalieri” e il supporto del gruppo di lavoro nelle attività di:
 integrazione del D.E.S. ( Database Edilizia Sanitaria) dei dati energetici raccolti nelle fasi
precedenti del progetto;
 individuazione di criteri e strategie tecnico gestionali da adottare a livello regionale per la
definizione e l’attuazione dei processi di efficientamento e risparmio energetico (con
riferimento alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi energetici degli
edifici sanitari, sia esistenti che di nuova realizzazione)
 individuazione ed attuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dei sistemi e
l’aggiornamento delle informazioni;
-

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 impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, pari a € 14.000,00 al Cap. 145 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
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OGGETTO: Indizione Bando pubblica selezione per il conferimento n. 1 Borsa di Studio per
lo sviluppo del progetto “Controllo dei Consumi Energetici negli Edifici Ospedalieri”.
Si certifica che copia della presente determinazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 12.03.2012 al 26.03.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, lì 28.02.2012

