ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1220 in data 15-03-2017

OGGETTO :

NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELL’ACCERTAMENTO
DEI REQUISITI DEI CANDIDATI DA INSERIRE NELL’ELENCO
REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 57/2017. IMPEGNO DI
SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SANITA’ OSPEDALIERA E TERRITORIALE E
GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO
richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare,
l’art. 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a modificazione della
DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 851 in data 29 maggio 2015 recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente
l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative;
verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019, nell’ambito del
programma n. 13.007 – ulteriori spese in materia sanitaria – attribuisce a questa struttura le risorse
necessarie per l’attività di cui trattasi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 57 in data 20 gennaio 2017 relativa
all’approvazione, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 5/2000 e dell’art. 3 bis del d.lgs.
502/1992, dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a
Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei criteri generali per l’idoneità e del
contratto del Direttore Generale e la relativa prenotazione di spesa;
tenuto conto che la deliberazione di cui sopra stabilisce, tra l’altro che:
- la Commissione deputata alla selezione dei nominativi degli idonei alla nomina di Direttore
Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’aggiornamento dell’elenco sia nominata
con provvedimento dirigenziale, nella seguente composizione: tre membri di cui un dirigente
dell’Amministrazione regionale, che la presiede e due esperti, di cui uno indicato dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali e l’altro da una Università, preferibilmente appartenente
al settore economico-sanitario; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della
Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario;
- la costituzione della commissione, come specificato dall’art. 3bis del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.,
non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute, se dovute, preventivate in € 500,00 (ipotizzando un incontro della commissione) e già
prenotate sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale (prenotazione n. 3429/2017);
dato atto che con nota prot. n. 5939 in data 21 febbraio 2017 la Struttura sanità ospedaliera e
territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha
richiesto al Rettore dell’Università degli studi di Torino di voler confermare nella commissione
incaricata di aggiornare l’elenco degli idonei alla nomina a direttore Generale dell’Azienda USL
della Valle d’Aosta, compatibilmente con la sua disponibilità, il prof. Christian Rainero, già
membro della commissione precedente, in modo da garantire ai nuovi candidati una continuità e
omogeneità di giudizio rispetto ai candidati già giudicati idonei e già iscritti nell’elenco;
dato atto che con nota prot. n. 5933 in data 21 febbraio 2017 la Struttura sanità ospedaliera e
territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha
richiesto al Direttore dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali di voler confermare,
nella commissione incaricata di aggiornare l’elenco degli idonei alla nomina a direttore Generale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, compatibilmente con la sua disponibilità, il dott. Oddone De
Siebert, già membro della commissione precedente, in modo da garantire ai nuovi candidati una
continuità e omogeneità di giudizio rispetto ai candidati già giudicati idonei e già iscritti
nell’elenco;
dato atto che l’Università degli studi di Torino, con nota prot. n. 102884 in data 2 marzo 2017 ha
confermato il nominativo del prof. Christian Rainero, del Dipartimento di Management dell’Ateneo
torinese, quale proprio rappresentante;
dato atto che l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, con nota prot. n. -P- 0002095 -PGin data 10 marzo 2017 ha confermato il nominativo del dott. Oddone De Siebert quale proprio
rappresentante;
ritenuto di confermare quale dirigente regionale con funzioni di Presidente della commissione di cui
trattasi la dott.ssa Stefania Fanizzi, coordinatore del Dipartimento legislativo e legale della
Presidenza della Regione

DECIDE
1) di nominare, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 57/2017 e per le
motivazioni riportate in premessa, i componenti sotto indicati della commissione incaricata
dell’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale
dell’azienda USL della Valle d’Aosta, precisando che le funzioni di segreteria saranno assicurate
da un dipendente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali:
•
dott.ssa Stefania Fanizzi, Dirigente regionale con funzioni di Presidente
•
prof. Christian Rainero, rappresentante Università degli studi di Torino
•
dott. Oddone De Siebert, rappresentante AGENAS;
2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 500,00
(cinquecento/00) ai fini del rimborso delle spese di viaggio, vitto e soggiorno sostenute dai
componenti della commissione di cui si tratta;
3)

di impegnare la spesa di € 500,00 (cinquecento/00), per l’anno 2017, sul Capitolo U0021329
“Spese per la corresponsione dei compensi ai membri delle commissioni esaminatrici per gli
accertamenti linguistici di competenza regionale e per la selezione degli idonei alla nomina del
direttore generale dell’azienda USL” (prenotazione n. 3429/2017 ) del bilancio di gestione della
Regione per il triennio 2017/2019, così ripartita:
€ 250,00 prof. Christian Rainero codice creditore H4014
€ 250,00 dott. Oddone De Siebert codice creditore H4015

4)
5)

di dare atto che alla liquidazione dei rimborsi spettanti si provvederà su presentazione di
regolare documentazione di spesa da parte degli aventi diritto;
di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridica è prevista entro il 31.12.2017.
L’ESTENSORE
Cristina LUNARDI

IL DIRIGENTE
Gabriella MORELLI

IL COMPILATORE
Cristina LUNARDI
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ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Impegno collegato a prenotazione

Capitolo/Richiesta:

Prenotazione nr./anno
Riferimento Atto:

SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI PER GLI ACCERTAMENTI LINGUISTICI DI
COMPETENZA REGIONALE E PER LA SELEZIONE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA
DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL

U0021329

3429 / 2017

DGR 57/2017

Piano dei conti Finanziario
IV Livello:

U.1.03.02.99.000 Altri servizi

V Livello:

U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente

SIOPE:

1030299005

Codice progetto:
Anno

Capitolo

2017

U0021329

Importo
500,00

Impegno
5006

500,00

Codice

Denominazione

Anno

Importo

Totale

H4015

DE SIEBERT ODDONE

CIG

CUP

2017

250,00

250,00

H4014

RAINERO CHRISTIAN

2017

250,00

250,00
500,00

Annotazioni a scritture contabili
IMPEGNO
Visto per regolarità contabile in data__________________ ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

IL DIRIGENTE
___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Patrizia
Mauro
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