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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 14 del 17.04.2012

L’anno duemiladodici, addì diciassette del mese di aprile 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: Presa d’atto verbale e conferimento una Borse di Studio, in esito ad Avviso
pubblico, per lo sviluppo dei Progetti inerenti la Logistica nel Servizio Sanitario Regionale –
Ing. Simona IAROPOLI.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

__________________________

firma

____________________________

data

_______________________
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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 Area Organizzazione e Programmazione
dell’Agenzia n. 6 del 28.02.2012, è stata indetta pubblica selezione per l’assegnazione di
una Borsa di Studio per il supporto e l’elaborazione dei progetti inerenti la Logistica e in
particolare per quanto riguarda :
 l’elaborazione di dati metodologici;
 l’analisi delle procedure lo studio e la sperimentazione di soluzioni logistiche integrate;
- L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 15.03.2012 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 11, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle
domande;

- Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12.00 del 30.03.2012), sono pervenute
all’Agenzia n. 2 domande di partecipazione da parte dei seguenti candidati:
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1. IAROPOLI Simona
2. VIGNETTA Roberto
- Considerato che dall’istruttoria effettuata, solo la candidata IAROPOLI Simona presentava i
requisiti richiesti dal bando quali:
 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria Gestionale o equipollenti;
 comprovata esperienza in ambito logistico e organizzativo sanitario, con competenza su
analisi dei dati relativi ai flussi, ai magazzini e alle procedure;
 ottima conoscenza dei sistemi Office (Excell, Access, Word, PowerPoint);
 buona conoscenza della Lingua Inglese;
in quanto il candidato VIGNETTA Roberto risultava in possesso di Laurea in Ingegneria
Edile e non Gestionale e, come da Decreto Interministeriale del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, non vi è equipollenza fra le due classi di Lauree;
- Ritenuto opportuno di ammettere al colloquio la candidata IAROPOLI Simona;
- La candidata è stata convocata il giorno 16.04.2012 alle ore 09.45, con nota Prot. n.
0000993/2012 del 13.04.2012;
- Con Determinazione del Responsabile Area Organizzazione e Programmazione
dell’Agenzia n. 13 del 12.04.2012 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- La Commissione ha valutato la suddetta candidata in base ai seguenti argomenti:
 principi di base relativi alla Logistica Integrata;
 un quesito di tipo organizzativo relativo ai possibili sviluppi della Logistica Integrata in
Piemonte alla luce del nuovo Piano Sanitario;

- Dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 16.04.2012, ed allegato alla
presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, alla candidata Simona
IAROPOLI, risulta che è stato attribuito un punteggio di 51/100;

- La borsa di studio conferita avrà una durata annuale, e un impegno di 30 ore settimanali
decorrenti dal 18.04.2012;
- Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di
Studio, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 205 del
30.10.2008, i vincitori dovranno presentare all’A.Re.S.S., entro 7 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, una dichiarazione di accettazione della Borsa di Studio con
indicazione dell’impegno ad iniziare entro il termine di cui sopra, salvo diverso accordo;
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- Il vincitore dovrà anche sottoscrivere apposita dichiarazione da cui risulti che non si trovi in
una delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 12 del Regolamento, sopra
richiamato;
- L’art. 13 del Regolamento medesimo, prevede che all’atto del conferimento della borsa di
studio i vincitori presentino l’attestazione di avvenuta stipula a proprio carico di polizza
assicurativa per invalidità permanente, temporanea o morte conseguente ad infortunio e
malattie contratte in occasione dell’attività svolta nel periodo autorizzato;
- La copertura dei danni da responsabilità civile involontariamente cagionati a terzi dai
borsisti è garantita da polizza stipulata dall’A.Re.S.S.;
- Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sopra richiamato, tra l’A.Re.S.S. e il borsista è
stipulato apposito contratto nel quale sono specificate le modalità di svolgimento
dell’attività;
- Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento all’atto del conferimento viene individuato il referente
del Progetto;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di prendere atto del verbale, Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, redatto dalla Commissione giudicatrice in data 16.04.2012 in esito alla
Pubblica selezione per l’assegnazione di una Borse di Studio finalizzate allo sviluppo dei
progetti inerenti la Logistica Integrata;

-

Di conferire la Borse di Studio alla vincitrice della pubblica selezione, Ing. Simona
IAROPOLI, per una durata complessiva di un anno e impegno di 30 ore settimanali, come
previsto dal Bando di selezione, decorrenti dal 18.04.2012;

-

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle
Borse di Studio, la vincitrice dovrà presentare all’A.Re.S.S., entro 7 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione, una dichiarazione di accettazione della borsa di studio con indicazione
dell’impegno ad iniziare entro il termine stabilito, o data successiva in caso di diverso accordo.
La vincitrice dovranno altresì sottoscrivere apposita dichiarazione da cui risulti che non si trovi
in una delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 12 del Regolamento;

-

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento medesimo, all’atto del conferimento della
Borsa di Studio la vincitrice dovrà presentare l’attestazione di avvenuta stipula a proprio carico
di polizza assicurativa per invalidità permanente, temporanea o morte conseguente ad infortunio
e malattie contratte in occasione dell’attività svolta nel periodo autorizzato. La copertura dei
danni da responsabilità civile involontariamente cagionati a terzi dai borsisti è garantita da
polizza stipulata dall’A.Re.S.S.;
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-

Di approvare le bozza dei contratti, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, con la vincitrice della Borsa di Studio Ing. Simona IAROPOLI;

-

Di individuare quali referenti dei progetti sopra citati l’Ing. Carlo RAFELE e il Dott. Mario
LOMBARDO, Responsabile dell’ Area Organizzazione e Programmazione dell’A.Re.S.S;

-

Di stabilire che l’impegno di spesa del presente provvedimento è già stato assunto con la
Determinazione n. 6 del 28.02.2012.

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

GS/sc
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OGGETTO: Presa d’atto verbale e conferimento una Borse di Studio, in esito ad Avviso
pubblico, per lo sviluppo dei Progetti inerenti la Logistica nel Servizio Sanitario Regionale –
Ing. Simona IAROPOLI.
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 dal 23.04.2012 al 07.05.2012.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 17.04.2012

