Deliberazione del Direttore Generale

N.

2/2016

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione autonoma ex art. 7, comma 6,
D.lgs. 165/2001 per l’espletamento dell’attività del Progetto Europeo Carewell, di
cui alla DDG n.132/2015. Approvazione schema di contratto.
L'anno 2016 il giorno 19 del mese di gennaio in Bari, nella sede della Agenzia
Regionale Sanitaria,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge Regionale n. 24/2001, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale
Sanitaria Pugliese (ARES)”, così come successivamente integrata e modificata;
VISTA la l. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 20/02/2015, recante nomina del
Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 122/2014, avente ad oggetto il
Funzionigramma dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma
dell’articolo 7, Comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, approvato giusta
Deliberazione del Direttore Generale n. 10/2015;
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 12/2015, avente ad oggetto Avviso
pubblico per l’istituzione di un Albo di esperti da impegnare nelle attività di realizzazione
di programmi e progetti di studio, ricerca e consulenza e/o di collaborazione;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 14/2015, recante rettifica dell’Avviso
pubblico per l’istituzione di un Albo di esperti da impegnare nelle attività di realizzazione
di programmi e progetti di studio, ricerca e consulenza e/o di collaborazione;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 110/2015, recante “approvazione degli
esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione - Costituzione dell’Albo”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 132/2015, recante “Progetto Europeo
Carewell. Conferimento incarico di collaborazione autonoma ex art. 7, comma 6, D.lgs.
165/2001 - Attingimento all’Albo degli esperti approvato con D.D.G. n. 110/2015. Avvio
procedura colloqui”;
Sulla base dell’istruttoria del Servizio Valutazione Integrata in Sanità
HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento
Assiste con funzioni di segretario la Sig.ra Cesira Mangia
Premesso che:
-

-

-

con Deliberazione del Direttore Generale n. 12/2015, veniva indetto Avviso
pubblico per l’istituzione di un Albo di esperti da impegnare nelle attività di
realizzazione di programmi e progetti di studio, ricerca e consulenza e/o di
collaborazione, rettificato con D.D.G. n. 14/2015;
ad esito dell’espletamento della procedura comparativa, con Deliberazione del
Direttore Generale n. 110 del 07/10/2015, veniva costituito l’Albo degli esperti da
impegnare nelle attività di realizzazione di programmi e progetti di studio, ricerca
e consulenza e/o di collaborazione;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 132/2015, recante “Progetto
Europeo Carewell. Conferimento incarico di collaborazione autonoma ex art. 7,
comma 6, D.lgs. 165/2001 - Attingimento all’Albo degli esperti approvato con
D.D.G. n. 110/2015. Avvio procedura colloqui”, venivano resi noti gli estremi
dell’incarico di collaborazione autonoma a conferirsi, di seguito riportati, per
l’espletamento dell’attività, in raccordo con il partner danese
“Region
Syddanmark”, leader del WP7 “evidence gathering and evaluation report”:
a) collezionare evidenze, anche attraverso l’avvio di Survey, interviste con i
diversi stakeholders, consultazione della letteratura scientifica, etc.;
b) condurre attività di technology assessment, utilizzando la metodologia
specifica dell’approccio HTA alla valutazione dei servizi di e-Health e di
telemedicina, combinato con l’utilizzo dell’ASSIST framework-tool,
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-

metodologia elaborata dal partner tedesco Empirica che ne integra la
prospettiva socio economica;
c) elaborare specifica documentazione, con scambio informativo telematico;
d) partecipare a webinar e teleconferenze da svolgere in lingua inglese.
pertanto, venivano convocati a colloquio n. 7 candidati iscritti all’Albo degli
esperti, sez. n. 2.

Considerato che:
-

in data 12/01/2016, si svolgeva la seconda fase della procedura comparativa
prevista dalle D.D.G. nn. 12 e 14/2015 e dal vigente Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, Comma 6, del
Decreto Legislativo n. 165/2001 e si tenevano i colloqui con i Sigg.ri:
-

-

BONIFAZI FEDELE
CAVALLO GIUSEPPE
DELLINO GABRIELLA
ZIZZARI ALESSANDRO ANTONIO

Risultava assente e, pertanto, escluso l’ing. Pascoschi Giovanni, secondo quanto
stabilito dalla prefata D.D.G. n. 132/2015;
nel corso della procedura - le cui operazioni venivano verbalizzate giusta verbale
allegato sub A), che qui si allega e approva - il Dirigente provvedeva ad annotare
i propri giudizi e a motivare gli stessi (V. allegati n. 2 e 4 del verbale, non soggetti
a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 196/2003), tenuto conto della professionalità
più adeguata allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, in virtù dei requisiti
culturali e professionali dettagliati con D.D.G. n. 132/2015, disponendo di un
punteggio massimo di 100 punti;

Dato atto che:
-

-

risulta affidatario dell’incarico il soggetto che abbia ricevuto il punteggio più alto,
entro un massimo di 200 punti, metà dei quali rivenienti dalla valutazione già
operata per l’iscrizione all’Albo e metà dei quali dal colloquio tenuto con il
Dirigente;
dalla somma dei punteggi rivenienti dalla prima fase della procedura comparativa
– come recepiti nella prefata D.D.G. n. 110/2015 – e dalla seconda fase di
valutazione da parte del Dirigente, è stato selezionato l’Ing. Bonifazi Fedele, nato
a Bari il 26/01/1966, come da tabella riepilogativa delle valutazioni compilata in
data 12/01/2016, in allegato al verbale, in quanto esperto dotato dei requisiti
culturali richiesti oltre che di comprovata esperienza nell’attività in oggetto.

Rilevato che:
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-

-

l’incarico è regolato da apposito contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.
2222 e seguenti del Codice Civile, nel quale vengono fissate le modalità, i tempi
ed il corrispettivo per l’espletamento dello stesso, il cui schema è allegato al
presente atto, sub B), per costituirne parte integrante e sostanziale;
l’incarico non è conferito a dipendente di altra Pubblica Amministrazione, né a
dipendente in servizio presso questa Agenzia;
la spesa derivante dal conferimento del presente incarico graverà sul conto
71210000162 del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

Dato atto che, poiché è precluso il conferimento di incarichi a soggetti che, per l’attività
esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con l’Agenzia
rispetto alla prestazione da svolgere, il soggetto affidatario dell’incarico sarà chiamato
ad attestare tale condizione all’atto della sottoscrizione del contratto; egli sarà, inoltre,
tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, ad attestare le condizioni legittimanti di
cui all’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il verbale dei colloqui svoltisi in data 12/01/2016, in allegato al
presente atto, sub A), per costituirne parte integrante e sostanziale, e di
dichiarare, pertanto, conclusa la procedura di scelta del contraente mediante
attingimento alla sezione n. 2 dell’Albo degli esperti, costituito con D.D.G. n.
110/2015;
3. di conferire l’incarico di collaborazione autonoma ex art. 7, comma 6, D.lgs.
165/2001, avente ad oggetto l’attività afferente al Progetto Europeo Carewell,
dettagliatamente riportata in narrativa, all’Ing. Bonifazi Fedele, nato a Bari il
26/01/1966;
4. di approvare lo schema di contratto ex art. 2222 cod. civ, in allegato al presente
atto, sub B), per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare il modello di dichiarazione - allegato C) al presente atto, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Agenzia e demandare all’Ufficio Comunicazione e Trasparenza la
pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Consulenti e Collaboratori”;
7. di demandare al Settore Personale le prescritte comunicazioni alla Anagrafe delle
Prestazioni;
8. di attestare che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della
legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del
d.lgs. n. 165/2001.
DELIBERAZIONE N________/2016

Pag. di

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24 / 01 è esecutivo
ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini
della adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze
istruttorie.
F.to: Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto
Grazia Rubino

F.to Il Dirigente del Servizio
Valutazione Integrata in Sanità
Dott.ssa Elisabetta Anna Graps
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F.to: Il Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa
Dott. YANKO TEDESCHI

F.to: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ETTORE ATTOLINI
_________________________

F.to: Il Segretario
Signora Cesira Mangia

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di
questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n.
40/2007
Dal 19/01/2016
Bari, 19/01/2016
F.to: Il Segretario
Signora Cesira Mangia
___________________
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