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Codice DB2000 
D.D. 22 settembre 2010, n. 653 
Impegno della somma di euro 9.000 sul cap. 103486/10 a saldo della spesa derivante dal 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dott. Giorgio GRANDO a 
supporto della Direzione Sanita'. 
 
Con deliberazione n. 33-81533 del 4 febbraio 2008 la direzione Sanità è stata incaricata di 
predisporre un percorso finalizzato alla realizzazione del programma di riorganizzazione, 
riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, presupposto per la sottoscrizione 
dell’Accordo che le Regioni inadempienti rispetto agli obblighi riepilogati all’allegato 1 dell’Intesa 
Stato – Regioni rep. n. 2271 del 23 marzo 2005 dovranno sottoscrivere con i Ministeri del Lavoro, 
Salute e Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze. 
Con deliberazione n. 42-8915 del 4 giugno 2008 la Giunta ha dato mandato alla direzione Sanità, 
cui compete la gestione del piano di rientro regionale 2008-2010, di realizzare le attività necessarie 
alla definizione del piano quali-quantitativo delle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti privati 
operanti nel campo dell’assistenza ambulatoriale ed ospedaliera ed al monitoraggio della coerenza 
dell’evoluzione dei costi derivanti dall’attività dei soggetti erogatori privati con il piano di rientro. 
Con il provvedimento sopracitato, considerata la complessità delle problematiche connesse agli 
interventi che presuppongono l’azione di una figura professionale in possesso di comprovata 
conoscenza in materia di monitoraggio dei costi e di definizione di accordi contrattuali della rete 
ospedaliera privata in relazione al finanziamento delle Aziende del sistema sanitario regionale, 
preso atto che la direzione Sanità, in adempimento alle circolari della Presidenza della Giunta 
Regionale prot. n. 13907/5/PRES del 26 ottobre 2004, prot. n. 5332/5/PRES del 17 maggio 2005, 
nonché, le circolari prot. n. 10581/PRES/5 del 3 agosto 2006 e prot. n. 9859/5/PRE del 3 settembre 
2007 ha accertato l’ inesistenza di una figura professionale idonea, la Giunta regionale ha dato 
altresì mandato alla direzione stessa di affidare un incarico di collaborazione coordinata 
continuativa per una durata corrispondente al termine previsto per la realizzazione del piano di 
rientro. 
Dato atto che al termine della procedura comparativa pubblica di selezione di cui all’articolo 7 
comma 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3 c. 76 della legge n. 24 del 
21.12.2007, è stata acquisita la candidatura del dott. Giorgio Grando (omissis), in possesso dei 
requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico, e che con D.D. n. 375 del 26 giugno 2008, la 
Direzione Sanità ha affidato al medesimo un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
con decorrenza dal 3 luglio 2008 e sino al 30 settembre 2010 ed ha approvato il contratto Rep. n. 
13751 che definisce oggetto e modalità dell’incarico. 
Il corrispettivo contrattuale riconosciuto al Dott. Grando, tenuto conto dell’impegno valutato in 50 
giornate annue per l’esercizio finanziario 2008, in 100 giornate annue per ciascuno degli esercizi 
finanziari 2009 e 2010, è stato stabilito in Euro 30.000,00 o.f.i. per l’anno 2008, ed Euro 60.000,00 
per gli esercizi 2009 e il 2010 . 
Con D.D. n. 427 del 01/07/2010 è stato indicato per il 2010 un impegno di 75 giornate lavorative 
per un corrispettivo di € 45.000,00, tuttavia constatato che per il completamento delle attività 
oggetto dell’incarico è risultato necessario un impegno aggiuntivo rispetto a quello previsto nella 
citata determinazione, quantificabile in 15 giornate lavorative, e che pertanto risulta necessario 
prevedere un ulteriore impegno di spesa di € 9.000,00 sul cap. 103486/10. 
Tutto ciò premesso e considerato,  

IL DIRETTORE 
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
Vista la L.R. 25 gennaio 1988, n. 6; 



Vista la L.R. n. 7/2001 
Visto il DPGR 18/R del 5.12.2001 
Visto la L.R. 28 luglio 2008 n. 23; 
Viste le L.R. 1° giugno 2010 n. 14 e n. 15; 
Vista la DGR n. 19- 338 del 19 luglio 2010; 

determina 
− di impegnare, per le motivazioni esposte la somma di Euro 9.000,00 sul cap. 103486/10, 
(assegnazione n. 100080) da liquidare a favore del dott. Giorgio Grando (omissis), a saldo delle 
spese 2010 per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 

Il Vicario della Direzione 
Daniela Nizza 

 


