Deliberazione del Direttore Generale

N. 3/2016

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione autonoma ex art. 7, comma 6,
D.lgs. 165/2001 esperto statistico - Attingimento all’Albo degli esperti approvato
con D.D.G. n.
110/2015. Convocazione colloqui.
L'anno 2016 il giorno 20 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 Deliberazioni del Direttore Generale n. 110/2015, recante “approvazione degli
esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione - Costituzione dell’Albo”;
Sulla base dell’istruttoria del Servizio Internazionalizzazione Settore Salute e Rapporti
con la Comunità Europea
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;

Rilevato che:
-

-

l’art. 7 dell’Avviso pubblico citato prevede, unitamente all’art. 4 del vigente
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, che qualora
l’Agenzia manifesti esigenze di acquisizione di professionalità altamente
qualificate, il Dirigente che abbisogna della collaborazione di un esperto attinga i
nominativi dei soggetti dotati della professionalità e specializzazione rispondente
al profilo necessario dall’Albo costituito;
in tal senso, il Dirigente conferente è tenuto a pubblicizzare preventivamente le
caratteristiche essenziali dell’incarico a conferirsi, in ossequio ai presupposti di
legittimità di cui all’art. 2 del vigente Regolamento (rivenienti direttamente dall’art.
7, comma 6, del T.U. Pubblico Impiego) e ad avviare la procedura di scelta del
contraente mediante attingimento all’Albo;
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-

dunque, lo stesso potrà avviare la seconda fase della procedura comparativa
descritta dall’Avviso e dal Regolamento, rappresentata da un colloquio con i
soggetti dotati della professionalità identificata a priori come necessaria;

Considerato che:
-

-

-

-

l’Agenzia è da tempo impegnata nella Sperimentazione di modelli innovativi di
presa in carico delle cronicità con supporto di ICT, nell’ambito dei quali si
sviluppano le azioni relative alle attività del Progetto Europeo Carewell Multilevel Integration for patients with complex needs” – Programma europeo di
riferimento: Competitiveness and Innovation Program (CIP) avviato nel febbraio
2014 e della durata di 36 mesi;
le attività del Progetto in parola attraversano una fase cruciale dello sviluppo
progettuale inerente alla prosecuzione dello studio caso controllo avviato nel sito
pilota nell’ambito delle attività previste nel WP6 “Pilot site operation”; infatti
dall’Aprile al Giugno 2015 si è provveduto al reclutamento di 100 casi + 100
soggetti appaiati in un gruppo di controllo, in raccordo con i criteri dettati dal
protocollo di arruolamento condiviso fra i sei siti pilota;
inoltre, sulla scorta delle indicazioni del “code book for evaluation” condiviso dai
sei partner sede di sperimentazione pilota di cui questa Agenzia è Coordinatore
(lead partner del WP6 “Pilot site operation), sono stati approntati, i questionari
per le valutazioni al base line e di follow up, con conseguente illustrazione dei
criteri di compilazione e le successive modalità di analisi al team locale di
progetto nel sito pilota;
contestualmente, a seguito di richiesta del lead partner del WP7 (discussa ed
approvata nell’ambito del meeting di progetto tenutosi in Croazia nel giugno
2015), di individuazione di un data manager in grado di gestire le informazioni
collezionate tramite i questionari approntati, sono state individuate quali
necessarie le seguenti attività:
- interfaccia con i partner veneti responsabili della creazione della
piattaforma “Arsenal” su cui sono state registrare le informazioni
collezionate dai siti pilota;
- alimentazione della piattaforma Arsenal con le informazioni rivenienti
dal sito pilota garantendo adeguata interfaccia sia con gli amministratori
di sistema per la segnalazione/correzione di eventuali anomalie –
rivenienti dal caricamento dei dati – sia con il team locale del sito pilota
per il feedback informativo finalizzato al monitoraggio della qualità della
procedure;
- partecipazione alle sessioni di discussione inerenti alla qualità delle
informazioni prodotte;
- contributo, per quanto di propria competenza, alla stesura e
all’aggiornamento di documenti tecnici inerenti l’analisi statistica dei dati
preliminari (interim evaluation report) Deliverable D7.2;
- Elaborazione ed analisi dei dati finale;
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-

- Contributo alla elaborazione del “Deliverable D6.2”, report finale di
chiusura progetto.
- Coordinamento delle attività in corso pressso le sedi dove è
attualmente in corso la sperimentazione pilota, e supporto tecnico
gestionale al team di coordinamento centrale su tutte le questioni
legate al buon esito del progetto.
per l’espletamento degli obiettivi sopra descritti esiste la necessità di avvalersi
della collaborazione di un esperto altamente qualificato dotato di documentata
esperienza e competenza nella definizione ed elaborazione di indicatori anche
finalizzati alla valutazione di processi di presa in carico delle cronicità,
elaborazione e definizione di questionari di gradimento e di rilevazione delle
performance dei professionisti coinvolti nei processi di cura, analisi statistica dei
dati sanitari ed elaborazione di report. Inoltre l’esperto in questione dovrà
dimostrare comprovata esperienza e approfondita conoscenza dei modelli di
presa in carico dei pazienti cronici anche attraverso l’utilizzo di sistemi ICT. E’
richiesta altresì conoscenza delle priorità e strategie europee in tema di
Partenariato dell’Innovazione per l’invecchiamento sano e attivo contesto in cui il
progetto in questione oggetto dell’incarico si sviluppa e si colloca;

-

la prestazione in esame, consistente nelle attività sopra descritte, avrà natura
temporanea, e sarà legata alla scadenza del progetto in parola che è prevista per
il 15 febbraio 2017, pertanto avrà durata di dodici mesi e si concluderà con la
elaborazione del report finale “Deliverable D6.2” di chiusura progetto;

-

la prestazione si svolgerà prevalentemente presso gli Uffici dell’Agenzia in Bari,
alla Via Gentile n. 52, ove l’Amministrazione porrà a disposizione del
collaboratore gli strumenti necessari per l’esecuzione della stessa, ma potrà
prevedere trasferte in Italia ed all’estero qualora funzionali all’espletamento degli
obiettivi dell’incarico;
è previsto un compenso pari ad € 31.000,00, ritenuto proporzionato alla quantità
e alla qualità dell’apporto professionale richiesto ed all’intensità dell’attività da
svolgere prevista in considerazione del fatto che il progetto come in premessa
citato si trova in fase cruciale di chiusura e rendicontazione finale;

-

Dato atto che:
-

-

risulterà 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, il quale valuterà la professionalità più adeguata allo svolgimento
dell’incarico da conferirsi, alla luce dei requisiti culturali e professionali ivi
dettagliati;
in caso di rinuncia da parte del soggetto che abbia ricevuto il punteggio più alto,
l’incarico sarà affidato al soggetto che abbia ricevuto il punteggio
immediatamente inferiore;
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Rilevato che, dalla consultazione degli atti detenuti dal Settore Personale, risultano
iscritti all’Albo, sezione n. 2, n. 12 esperti, di cui n. 4 in possesso della Laurea in
Scienze statistiche o equiparate, n. 1 in possesso della laurea in Ingegneria Biomedica
e n. 2 in possesso della laurea in Ingegneria Elettronica, oltre a n. 2 in possesso della
Laurea in Ingegneria Informatica e 3 in Informatica;
Considerato che per l’ottimale espletamento dell’attività, questo Servizio necessita di
una professionalità confacente al profilo professionale ricercato, come meglio sopra
motivato, e che si ritiene che per l’espletamento della stessa occorra comparare i
professionisti in possesso di laurea Scienze Statistiche ed equiparate,
Dato atto che, quanto al preliminare accertamento dell’assenza di risorse umane
interne da attribuirsi all’espletamento dell’attività in discorso, l’esiguità dell’organico
permette alla Direzione un’immediata conoscenza dei profili professionali, dei curricula
e delle capacità professionali di ciascun collaboratore in servizio;
Sentito, all’uopo, il Dirigente del Settore Personale il quale ha evidenziato l’impossibilità
di utilizzo di professionalità interne che possano espletare i compiti in discorso – di
elevato impegno, autonomia e responsabilità – nel rispetto del principio di
onnicomprensività della retribuzione e della esigibilità delle mansioni di cui alla vigente
normativa contrattuale e, ritenuto, pertanto, diseconomico attivare la procedura di
interpello interno descritta dal vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi;
Ritenuto necessario, pertanto, conferire mandato alla Segreteria Amministrativa di
convocare i seguenti esperti, a mezzo pec o raccomandata a/r 1, per il giorno
27/01/2015, al fine di espletare il colloquio di cui sopra, evidenziando che la mancata
presentazione al colloquio determinerà la rinuncia dell’esperto alla partecipazione alla
procedura in esame:
-

GALISE IDA
PORCELLI ANNA
SALVANTE DANIELA
SERINELLI MARIA

Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di avviare la procedura di scelta del contraente mediante attingimento all’Albo
degli esperti costituito con D.D.G. n. 110/2015, sezione n. 2, al fine di conferire un
incarico di collaborazione autonoma ex art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, avente
ad oggetto l’attività in premessa descritta;
DELIBERAZIONE N________/2015

Pag.

di

3. di conferire mandato alla Segreteria Amministrativa di convocare i seguenti
esperti, a mezzo pec o raccomandata a/r 1, per il giorno 27/01/2015, al fine di
espletare il colloquio di cui sopra:
-

GALISE IDA
PORCELLI ANNA
SALVANTE DANIELA
SERINELLI MARIA

4. di stabilire che la mancata presentazione al colloquio determinerà la rinuncia
dell’esperto alla partecipazione alla procedura in esame;
5. 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;
6. di demandare all’Ufficio Comunicazione e Trasparenza la pubblicazione del
presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di Concorso” .
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 Dirigente del Servizio
Internazionalizzazione del Settore Salute e
Rapporti con l’UE
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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 20/01/2016
Bari, 20/01/2016
F.to Il Segretario
Signora Cesira Mangia
___________________
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