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Codice DB2000 
D.D. 15 ottobre 2010, n. 758 
Integrazione alla determina n. 334 del 30 giugno 2009. Impegno della somma di Euro 400,00 
sul cap. 119357/10. (A. 100003) 
 
Nell’ambito dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata ammessi al finanziamento per l’anno 2006 è 
stato avviato uno studio sperimentale di riabilitazione dello stato vegetativo permanente post-
traumatico mediante la stimolazione elettrica corticale, da parte dell’Azienda Ospedaliera CTO di 
Torino. 
Al fine di verificare e valutare la riproducibilità dei risultati di tale  studio sperimentale, la 
Direzione Sanità, preso atto dell’inesistenza all’interno  dell’Ente  di figure professionali idonee, ed 
espletata la procedura comparativa pubblica di selezione di cui al D.Lgs. 165/2001, con D.D. n. 334 
del 30/06/09  ha affidato  al Dott.. Paolo Boldrini ed al Dott. Antonio De Tanti, in possesso dei 
requisiti necessari, un incarico di collaborazione occasionale a supporto della direzione 
Considerato che a copertura della spesa prevista è stata impegnata la somma di Euro 4.000,00 sul 
cap. 119357/09 ( I. 2463) , stabilendo per ciascun professionista, un corrispettivo di Euro 2000,00 
(IVA esclusa), e che, a conclusione dell’attività prevista è stata consegnata la Relazione tecnico-
scientifica redatta dai professionisti incaricati. 
Rilevato che il dott. De Tanti ha inviato, a saldo della prestazione  effettuata la  fattura n. 14 del 
01/10/2010 di Euro 2.000,00 + 20% di IVA , e che pertanto occorre impegnare la somma di Euro 
400,00  sul cap. 119357/10 ad integrazione dell’importo  stabilito con la citata  determinazione.  
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Visto il D.Lgs 165/2001; 
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- 201 del 21 giugno 2010; 
Vista la DGR n. 1-589 del 9 settembre 2010; 

determina 
- di impegnare, ad integrazione dell’impegno di Euro 4.000,00 ( I. 2463) assunto con D.D. n. 334 
del 30/06/09), la somma di euro 400,00 sul cap. 119357/10 per il pagamento del 20% di IVA 
relativa alla fattura n. 14 del  01/10/2010 del Dott. De Tanti. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Vicario della Direzione Sanità 
Daniela Nizza 

 


