REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1900
D.D. 23 dicembre 2013, n. 278
Presa d'atto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 31-6810 del 2
dicembre 2013 in ordine agli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalita'.
Ricordato che con D.G.R. 22-6397 del 23 settembre 2013 veniva stabilita la scadenza degli
incarichi di titolarità di alta professionalità e di titolarità di posizione organizzativa al 1 gennaio
2014 compreso.
Preso atto che, a tal riguardo, con D.D. n. 185/DB1900 del 30 settembre 2013 si confermavano gli
incarichi della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia vigenti fino alla scadenza del
01.01.2014.
Preso atto che, con deliberazione n. 31-6810 del 2.12.2013, la Giunta regionale ha stabilito di
prorogare senza soluzione di continuità e senza necessità di presa di servizio da parte dei titolari al
giorno 31 marzo 2014 compreso gli incarichi di responsabilità di Posizione organizzativa e di Alta
Professionalità attribuiti al personale di categoria D.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Vista la L.r. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 32-3150 del 19.12.2011;
vista la D.G.R. n. 22-6397 del 23.10.2013.
vista la D.D. n. 185/DB1900 del 30.09.2013;
vista la D.G.R. n. 31-6810 del 2.12.2013.
determina
di prendere atto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 31-6810 del 2.12.2013 e
che pertanto sono prorogati - senza soluzione di continuità e senza necessità di presa di servizio da
parte dei titolari - al giorno 31 marzo 2014 compreso - gli incarichi di responsabilità di Posizione
organizzativa e di Alta Professionalità attribuiti al personale di categoria D indicato nell’allegato 1
della presente determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010.
Il Direttore
Raffaella Vitale
Allegato

Allegato

Nominativo

Tipologia

Denominazione

APPENDINO Margherita

AP

Attività amministrative in materia di IPAB, di IPAB privatizzate e di aziende pubbliche di servizi alla persona e
promozione e supporto alle procedure di trasformazione previste dalla normativa vigente

CORTESE Cristina

AP

Programmazione di iniziative relative alle strutture socio-assistenziali, vigilanza e accreditamento delle strutture
socio-sanitarie

GIORDANESE Livia

AP

Verifica della programmazione locale e gestione del fondo nazionale e regionale delle politiche sociali

MARCHIORI Silvana

AP

Programmazione di strutture socio-assistenziali

MUSSO Marco

AP

Progetti complessi in materia di strutture socio-assistenziali-educative e a rilievo sociale

RAMELLA Cristina

AP

Interventi a favore della popolazione anziana anche a sostegno della non autosufficienza

SCARCALI Gianfranco

AP

Integrazione socio-sanitaria dell'area della non autosufficienza in collaborazione con la Direzione Sanità; definizione
fabbisogni e costi standard dei Livelli Essenziali di Assistenza; modelli gestionali delle strutture socio-sanitarie;
accreditamento e sviluppo dei servizi assistenziali e dei soggetti erogatori; verifica dei Piani di Zona

SIMONE Daniela

AP

Interventi a supporto della popolazione a rischio sociale e delle fasce deboli

BORDA Giuseppina

A

Referente di bilancio per la Direzione e per la realizzazione del Programma operativo ai sensi della L.R. 7/2002

COZZOLINO M. Antonietta

A

Programmazione e monitoraggio di interventi a favore delle persone portatrici di disabilità

FORCHINO Roberto

A

Supporto alla Direzione per l'elaborazione degli obiettivi di settore. Esperto giuridico a supporto dei Settori della
Direzione

ROMA Stefania

A

Gestione dei rapporti istituzionali con gli Enti Locali

SCARCIOFALO M. Floriana

A

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di vigilanza, accreditamento e gestione dei servizi e delle
strutture socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari.

TRICARICO Maria

A

Supporto alla verifica della programmazione locale e alla verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali per le
attività dell'area dell'integrazione socio-sanitaria.
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CRAVERO Franca

C

Attività connesse con la gestione amministrativa della Direzione.

CROLLE Ludovica

C

Attività amministrative in materia di cooperazione sociale e associazioni di promozione sociale

DIANA Domenica

C

Funzioni tecnico-amministrative e di raccordo delle attività complesse della Direzione.

MANTUANO Loredana

C

Attività inerenti la formazione del personale socio-assistenziale

MICUCCI Maria

C

Processi organizzativi, flussi informativi e Fondi comunitari Europei.

PIGOLI Patrizia

C

Servizio civile volontariato

VIETTI Monica

C

Formazione ed informazione nel Servizio Civile Nazionale

DORO Eleonora

C1

Politiche e interventi a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti e a contrasto del fenomento della
tratta e di sostegno alle vittime di sfruttamento

FENOCCHIO Giuliana

C1

Estinzione e liquidazione enti di diritto pubblico e privato

GRADOGNA Maria

C1

Interventi per la promozione di servizi socio-educativi per la prima infanzia

PENNAZIO Mauro

C1

Gestione e implementazione delle procedure informatiche in materia di cooperazione sociale, di volontariato ed Enti
del "Terzo settore"

PERRONE Armanda

C1

Rapporti con gli Enti e gli organismi operanti nel volontariato
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