Deliberazione del Direttore Generale

N. 96/2019

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione autonoma, ex art. 7, comma 6, D. Lgs.
165/2001. Attingimento all’elenco dei candidati, ex Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 42/2017. Convocazione colloquio nomina “Esperto per il coordinamento, lo sviluppo e il
monitoraggio della rete regionale delle malattie rare”.
L'anno 2019 il giorno 3 del mese di Aprile in Bari, nella sede della Agenzia Regionale Strategica per
la Salute ed il Sociale,
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 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. 502/1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 24/2001, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese
(AReS Puglia), come successivamente integrata e modificata;
VISTO il D. Lgs. n. 216 del 09 luglio 2003, recante “Norme sulla parità di trattamento in materia di
occupazione e condizioni di lavoro” e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e
ss. mm. ii.;

VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’A.Re.S. n. 122 del 5 dicembre 2014 recante “Adozione
del Funzionigramma dell’Agenzia Regionale Sanitaria Puglia”;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma
6 del D. Lgs. n. 165/2001, approvato giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 10/2015 e ss.
mm. ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 31 luglio 2015, recante “Approvazione del
modello organizzativo denominato Modello ambidestro per l’Innovazione della macchina
amministrativa regionale – MAIA. Approvazione atto di alta organizzazione”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42/2017, avente ad oggetto “Avviso
pubblico per la formazione di una short list di esperti, in progettazione e gestione di programmi
comunitari, nazionali e regionali, attività di valutazione tecnologie sanitarie, studio, consulenza e
ricerca”;
VISTA la Legge Regionale n. 29/2017 recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il
Sociale (AReSS)”;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 89 del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto
l’adozione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 19 giugno 2018, avente ad oggetto
“Attuazione dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 agosto 2016 (n.
registro 542). Approvazione Modello MAIA – Approvazione dell’Atto aziendale e presa d’atto del
finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale
della Puglia (A.Re.S.S.)”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 98/2018, avente ad oggetto “D. Lgs. 33/2013 – art.
10, cc. 1 e 3, così come modificati dal d. lgs. 97/2016: Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia. Triennio 2018/2020 –
Approvazione ad anticipazione e stralcio delle Sezioni relative alla Trasparenza ed alle Interazioni
con il ciclo della Performance”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 luglio 2018 (n. registro 474): “Legge
regionale n. 29 del 24 luglio 2017, Art. 5 comma 4 - Nomina Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia (ARESS)”;

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 232 del 28 dicembre 2018, avente ad
oggetto “Trasferimento ex art. 30 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001 presso l’A.Re.S.S. della d.ssa
Caterina NAVACH”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 21/2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. – 2019 – 2021 (in regime di transizione
organizzativa).
Sulla base dell’istruttoria dell’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS,

HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento
Assiste con funzioni di segretario _____________________________________________________

Premesso che:

1. Con nota prot. 0000747 del 28 febbraio 2019, avente ad oggetto “Verifica sussistenza di
personale interno in possesso di specifiche competenze, ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165
del 31 marzo 2001 e ss. mm. ii.. Reclutamento n. 2 figure professionali”, la d.ssa Caterina
NAVACH, in qualità di Dirigente dell’Area di Direzione Amministrativa dell’A.Re.S.S., <<al
fine di consentire all’Agenzia di ottemperare ai propri compiti strategici>>, comunicava la
necessità di procedere, con urgenza, al reclutamento di un “Esperto per il coordinamento,
lo sviluppo e il monitoraggio della rete regionale delle malattie rare”. La d.ssa Caterina
NAVACH precisava che la figura, per cui è richiesta disponibilità, deve essere un “medico con
esperienza sul tema, in ambito legislativo, istituzionale, organizzativo e clinico”, e che allo
stesso dovrebbero essere affidati i seguenti compiti: <<Attività di referente, in grado di
rappresentare la rete e di relazionarsi con competenza con istituzioni, malati e altri portatori
di interesse, tenuto conto dell’attuale rete regionale delle malattie rare, con l’istituzione dei
centri territoriali per l’orientamento e la presa in carico del paziente, l’estensione delle
funzionalità del sistema informativo dedicato (SIMaRP) e l’accresciuta ed “esperta”
partecipazione dei cittadini alle politiche regionali in merito>>.
2. A tale istanza non faceva seguito alcun riscontro. Pertanto, veniva accertata l’assenza di
risorse umane interne all’A.Re.S.S., da attribuirsi all’espletamento dell’attività, per il profilo
professionale di cui trattasi.

3. In virtù dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
4. Tale ricognizione è andata deserta, non essendo pervenuto alcun riscontro positivo al su
citato interpello interno. Inoltre, considerato che, per l’ottimale espletamento dell’attività,
l’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS necessita di una
professionalità confacente al profilo ricercato, ragion per cui, si rende necessario attingere
alla short list di esperti, che si sono candidati all’“Avviso pubblico per la formazione di una
short list di esperti, in progettazione e gestione di programmi comunitari, nazionali e
regionali, attività di valutazione tecnologie sanitarie, studio, consulenza e ricerca”, indetto
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 2017. Tra tutti i partecipanti a
tale bando pubblico, verranno selezionati i concorrenti, in possesso dei requisiti specifici,
così come richiesti nell’avviso pubblico, ex D.C.S. n. 42/2017, nonché muniti della
competenza precipua di titoli e di professionalità, nel campo delle malattie rare.
5. Dall’elenco degli aspiranti, che hanno partecipato al predetto avviso pubblico, ex D.C.S. n.
42/2017, sono stati estrapolati i seguenti nominativi, in possesso della Laurea in Medicina e
Chirurgia:

1

ALTOMARE

Anna Elisabetta

2

ANDRIOLO

Luigi Gaetano

3

ANNICCHIARICO Giuseppina

4

BALDUCCI

Maria Teresa

5

CICCARESE

Mariangela

6

CROCETTI

Emanuele

7

CUCCARO

Francesco

8

FISCHETTO

Rita

9

GALASSO

Francesco

10 LATERZA

Claudia

11 MASTRORILLI

Carla

12 MINCUZZI

Antonia

13 OLIVIERI

Raffaela

14 PRENCIPE

Simonetta

15 RONGHI

Claudia

16 SIMEONE

Maria Paola

17 ZITO

Anna

6. L’attività di verifica di ammissibilità delle predette istanze ed il relativo accertamento dei
requisiti di ammissione dei candidati alla selezione è stata operata dal personale
dell’A.Re.S.S..
7. Dall’esame dei curricula e dei documenti allegati, tra cui le relazioni sulle attività
professionali svolte, sono stati individuati i seguenti nominativi, in possesso dei requisiti
richiesti dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 2017, nonché delle
competenze ricercate, in materia di “Malattie Rare”:

1 ANNICCHIARICO Giuseppina
2 CROCETTI

Emanuele

3 FISCHETTO

Rita

4 GALASSO

Francesco

5 ZITO

Anna

8. Per verificare il possesso dei requisiti di qualificata, oltre che di documentata esperienza e
competenza, per l’espletamento dei compiti di “Esperto per il coordinamento, lo sviluppo e
il monitoraggio della rete regionale delle malattie rare”, si ritiene necessario procedere ad
un colloquio conoscitivo e tecnico - valutativo dei candidati di seguito elencati, ai quali verrà
inviata una apposita comunicazione a riguardo, a mezzo P.E.C., dall’indirizzo ufficiale:
dirigen.ares@pec.rupar.puglia.it , convocando gli stessi, per il giorno 12 aprile 2019 ore
09:00, nella sede dell’A.Re.S.S., Lungomare Nazario SAURO n. 33 – 70121 Bari:

1 ANNICCHIARICO Giuseppina
2 CROCETTI

Emanuele

3 FISCHETTO

Rita

4 GALASSO

Francesco

5 ZITO

Anna

9. Il colloquio conoscitivo e tecnico-valutativo verterà sui seguenti argomenti:
◼ Normativa nazionale e regionale in materia di Malattie Rare;
◼ Aspetti legislativi in merito al trattamento farmacologico delle Malattie Rare;
◼ Le Malattie Rare alla luce del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502”;
◼ Aspetti classificativi e tassonomici delle Malattie Rare;
◼ Modalità organizzative e gestionali della presa in carico di pazienti con Malattie Rare.
10. Si evidenzia che la mancata presentazione al colloquio determinerà la rinuncia alla
partecipazione alla procedura in esame.
11. Si dispone la nomina dei componenti il Collegio di valutatori, costituito appositamente per
tale incombente, cui viene affidato l’incarico di vagliare e stimare l’idoneità degli aspiranti,
che risulterà essere così composto:
-- dr Ettore ATTOLINI, Dirigente dell’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e QualitàCRSS dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (A.Re.S.S.);
-- d.ssa Paola FACCHIN, Coordinatrice delle Malattie rare della Regione Veneto;
-- d.ssa Olga SALERNO, collaboratore professionale amministrativo senior dell’Area di
Direzione Amministrativa dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della
Puglia (A.Re.S.S.);
-- avv. Francesca Antonia TINELLI, assistente amministrativo presso l’Agenzia Regionale
strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (A.Re.S.S.), con funzioni di segretario
verbalizzante.
12. I componenti del Collegio di valutatori, dipendenti di questa Agenzia, non percepiranno, al
di fuori dell’ordinaria retribuzione, ulteriore compenso, nel rispetto del vincolo di
onnicomprensività della retribuzione, rientrando le attività della Commissione nelle funzioni
istituzionali dell’Ente; mentre la d.ssa Paola FACCHIN, quale componente esterno, percepirà
il rimborso delle spese di viaggio, per il pernottamento e per i pasti, qualora siano
debitamente giustificate, nonché il compenso di € 150,00, oltre oneri ed accessori, come
per legge, da imputarsi sul Conto Economico n. 71210000160, “PROGETTO MALATTIE
RARE”(C.R.M.R.), e da liquidarsi, in separata sede e con successivo provvedimento.
13. Risulterà affidatario dell’incarico il candidato, che conseguirà il punteggio più elevato.

14. 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.
15. La prestazione si svolgerà, prevalentemente, presso gli uffici dell’Agenzia Regionale
strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia, con sede al Lungomare Nazario
SAURO n. 33 – 70121 Bari, ove l’Amministrazione porrà a disposizione del collaboratore gli
strumenti necessari, per l’esecuzione della stessa, ma potrà prevedere trasferte, qualora
funzionali all’espletamento degli obiettivi dell’incarico.
16. Il candidato risultato idoneo vincitore, per ricoprire il ruolo di “Esperto per il coordinamento,
lo sviluppo e il monitoraggio della rete regionale delle malattie rare”, stipulerà con
l’A.Re.S.S. un contratto a tempo determinato, prevedendo un compenso pari ad € 40.000,00
annui, oltre quote INPS, INAIL ed IRAP, a carico del committente, ritenuto proporzionato
alla quantità e qualità dell’apporto professionale richiesto ed all’intensità dell’attività da
svolgere prevista.

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore Generale

DELIBERA

1. Di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di incaricare la Segreteria Amministrativa dell’A.Re.S.S. di convocare i seguenti esperti, a
mezzo P.E.C., per il giorno 12 aprile 2019 ore 09:00, nella sede dell’A.Re.S.S., Lungomare
Nazario SAURO n. 33 – 70121 Bari, al fine di espletare il previsto colloquio:
1 ANNICCHIARICO Giuseppina
2 CROCETTI

Emanuele

3 FISCHETTO

Rita

4 GALASSO

Francesco

5 ZITO

Anna

3. Di considerare la mancata presentazione al colloquio come rinuncia del candidato alla
partecipazione alla procedura di cui trattasi.

4. Di stabilire che il colloquio sia teso, principalmente, alla verifica delle capacità tecnicoprofessionali, necessarie all’espletamento delle attività in narrativa, come meglio dettagliato
al punto n. 9 della narrativa in premessa.
5. Di nominare un Collegio di valutatori, che dovrà procedere alla verifica comparativa dei
requisiti e delle competenze tecniche dei candidati, al fine dell’individuazione di un “Esperto
per il coordinamento, lo sviluppo e il monitoraggio della rete regionale delle malattie rare”,
in ossequio, altresì, anche alle finalità dei compiti specifici e ai criteri individuati dalla d.ssa
Caterina NAVACH, nella nota prot. 0000747 del 14 febbraio 2019.
6. Di approvare che il su citato Collegio di valutatori sia costituito dai seguenti membri:
-- dr Ettore ATTOLINI, Dirigente dell’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e QualitàCRSS dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (A.Re.S.S.);
-- d.ssa Paola FACCHIN, Coordinatrice delle Malattie rare della Regione Veneto;
-- d.ssa Olga SALERNO, Collaboratore professionale amministrativo senior dell’Area di
Direzione Amministrativa dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della
Puglia (A.Re.S.S.);
-- avv. Francesca Antonia TINELLI, assistente amministrativo presso l’Agenzia Regionale
strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (A.Re.S.S.), con funzioni di segretario
verbalizzante.
7. Di stabilire che, in ottemperanza all’incarico ricevuto, la d.ssa Paola FACCHIN, percepisca il
rimborso delle spese di viaggio, per il pernottamento e per i pasti, qualora siano debitamente
giustificate, nonché il compenso di € 150,00, oltre oneri ed accessori, come per legge, da
imputarsi sul Conto Economico n. 71210000160 “PROGETTO MALATTIE RARE”(C.R.M.R.) e
da liquidarsi, in separata sede e con successivo provvedimento.
8. Di notificare il presente provvedimento ai membri che compongono il Collegio dei valutatori,
nonché al segretario verbalizzante dello stesso.
9. Di demandare alla Segreteria Amministrativa gli adempimenti conseguenziali all’adozione
del presente provvedimento.
10. Di trasmettere la presente deliberazione all’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e
Qualità-CRSS, affinché sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente, alla voce
Bandi di concorso.
11. Di accertare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti, in relazione al
procedimento indicato in oggetto.

12. Di accertare 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 e ss. mm. ii..

Il Responsabile del Procedimento è il dr Ettore ATTOLINI.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo, è esecutivo ai sensi di legge.
I sottoscritti attestano 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.

Il Dirigente dell’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS
F/to dr Ettore ATTOLINI

Il Dirigente dell’Area di Direzione amministrativa
F/to avv. Caterina NAVACH

Il Direttore Generale
F/to dr Giovanni GORGONI

Il Segretario
F/to Rita CUICINELLA

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 03/04/2019

Bari, 03/04/2019

Il Segretario
F/to Rita CUCINELLA

