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Codice DB2000 
D.D. 16 maggio 2014, n. 464 
Affidamento incarico in conformita' alla DGR n. 28-1337/2010 a supporto della Direzione 
Regionale Sanita'. Approvazione dello schema di contratto. Impegno della somma di Euro 
62.902,40 sul cap. 119357/14 (Ass. n. 100286) a favore del dott. Sergio Bertone. 
 
 
Con DGR n. 25-6992 del 30 dicembre 2013 sono stati approvati i Programmi Operativi 2013-2015  
predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in 
legge n. 135/2012, che intendono proseguire e rafforzare l’azione di controllo della spesa sanitaria 
già intrapresa dalla Regione con il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di 
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico - Piano di rientro 
2010-2012, approvato con DGR 1-415 del 2 agosto 2010 e successivamente integrato 
dall’Addendum di cui alle DD.G.R. n. 44-1615 del 28.02.2011 e n. 49-1985 del 29.04.2011. 
 
I Programmi Operativi 2013-2015  si inseriscono nel processo di governo regionale del SSR e 
mirano a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso tre “categorie” di interventi, tra loro 
fortemente correlati: 
■ dotare il SSR di strumenti in grado di garantirne il governo complessivo, semplificando la 
“catena di comando”; 
■ implementare le azioni “strutturali” nei confronti del SSR, in grado di assicurare nel tempo la sua 
sostenibilità; 
■ proseguire il percorso già avviato e relativo allo sviluppo di azioni di efficientamento del 
sistema, con la finalità di contenere i costi attraverso meccanismi di razionalizzazione nell’uso delle 
risorse (azioni di controllo dell’evoluzione dei costi relativi ai fattori produttivi utilizzati 
direttamente dalle ASR  - personale, acquisto di beni e servizi; azioni di controllo dell’evoluzione 
dei costi relativi all’acquisto di prestazioni da terzi soggetti erogatori; azioni su altre voci di costo). 
 
L’attuazione del percorso delineato nei citati Programmi Operativi,  costituiscono inoltre 
presupposto per l’accesso ai contributi al ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale a 
norma dell’art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.   
 
Considerato che l’avvio del percorso di attuazione dei PP.OO. 2013-2015 presuppone lo sviluppo 
ed il coordinamento di una molteplicità di azioni e relazioni complesse, in un contesto di 
eccezionalità ed urgenza. 
 
Rilevato altresì che la direzione Sanità, che sovrintende detto percorso, valutato che al suo interno 
non ci sono professionalità così spiccatamente connotate e quindi idonee ad impostare e coordinare 
tale processo, ha ravvisato l’esigenza di rinforzare la propria struttura organizzativa attraverso 
l’acquisizione di una professionalità esterna. 
 
In particolare la direzione Sanità ha ritenuto necessario procedere ad una ricerca di professionalità 
allo scopo di acquisire una collaborazione a termine altamente qualificata finalizzata allo sviluppo 
delle seguenti attività a supporto tecnico dell’Assessorato: 
� supporto in sede di monitoraggio dell’attuazione nonché predisposizione degli eventuali  
aggiornamenti  dei Programmi Operativi  2013-2015; 
� supporto alla direzione Sanità per l’esercizio delle funzioni di programmazione economico-
sanitaria con definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, del monitoraggio e della 



verifica sulla realizzazione dei programmi stessi, nonché per l’attività di coordinamento ed indirizzo 
ai Settori; 
� monitoraggio in ordine all’evoluzione dei costi dei diversi livelli essenziali di assistenza e 
dell’equilibrio economico-finanziario della gestione in coerenza  con gli obiettivi dei Programmi 
Operativi 2013-2015; 
� supporto alla direzione Sanità per la definizione degli obiettivi e degli indirizzi alle Aziende 
Sanitarie  per il  perseguimento  dell’equilibrio della gestione economico-finanziaria in attuazione 
dei Programmi Operativi 2013-2015, con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi; 
� supporto alla direzione Sanità nell’ambito dei rapporti e degli adempimenti relativi ai Programmi 
Operativi soggetti a valutazione da parte del Tavolo Ministeriale di verifica. 
 
Vista la “Direttiva generale alle Direzione regionali ex art. 16 comma 2 lett. a) L.R. 28 luglio 2008 
n. 23 per l’affidamento di incarichi individuali esterni” approvata con DGR n. 28-1337 del 29 
dicembre 2010. 
 
Dato atto che, in conformità alle previsioni di cui al provvedimento deliberativo citato: 
� la direzione Sanità ha accertato l’inesistenza di una figura professionale idonea a sviluppare le 
azione di cui trattasi mediante ricognizione presso le altre direzioni regionali a mezzo richiesta 
inviata via posta elettronica (nota prot. n. 2631/DB2000 del 5.02.2014); 
� accertata l’inesistenza all’interno della struttura delle figure professionali idonee allo 
svolgimento dell’incarico nonchè l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già 
disponibili ed in servizio all’interno dell’Ente, è stato predisposto, da parte della direzione Sanità, 
un apposito avviso di procedura comparativa pubblica di selezione, ai sensi degli artt. 3 e  4 della 
Direttiva sopracitata, che, con nota prot. n. 7165/DB2000 del 27.03.2014, è stato trasmesso alla 
direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta regionale per la pubblicazione nel sito 
regionale; 
� l’avviso di selezione è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito internet della Regione 
Piemonte dedicata agli “Incarichi professionali” e, entro il termine previsto del 16.04.2014, è 
pervenuta n. 1 domanda di partecipazione alla selezione esterna.  
 
Rilevato altresì che: 
− con DD. n. 424/DB2000 del 6.05.2014 è stata costituita apposita Commissione al fine di 
procedere all’esame della candidatura pervenuta; 
− la Commissione, come risulta dal verbale agli atti della direzione, si è riunita in data 7.05.2014 
per procedere all’esame del curriculum trasmesso e, all’esito delle verifiche e delle valutazioni 
effettuate, ha valutata positivamente, ai fini del conferimento dell’incarico, la candidatura del dott. 
Sergio Bertone, dal cui curriculum risulta il possesso di una complessa e duratura esperienza in 
ambito sanitario maturata fin dal 1974, quando ricopre incarichi di direttore amministrativo del 
Servizio tecnico economale dell’ex Ente ospedaliero di Ciriè e consolidata, successivamente, con il 
conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore generale dell’ex ASL di Ciriè e 
di direttore amministrativo dell’ASL di Novara. Lo stesso risulta pertanto in possesso di una 
qualificata conoscenza ed esperienza su tutti gli aspetti del SSR. 
 
Considerato pertanto che il candidato dott. Sergio Bertone, data la qualificata conoscenza ed 
esperienza maturata su tutti gli aspetti del SSR, risulta in possesso dei requisiti necessari per lo 
svolgimento dell’incarico secondo il profilo di cui all’avviso di selezione. 
 
 
Dato atto che l’incarico implicherà lo svolgimento delle attività indicate dettagliatamente nello 
schema di contratto, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, e 



avrà durata di otto mesi, per un totale massimo di 100 giornate lavorative,  decorrenti dalla data di 
pubblicazione del relativo provvedimento di conferimento dell’incarico sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di cui sopra. 
 
Rilevato infine che il corrispettivo spettante al dott. Sergio Bertone, valutata la peculiarità e 
complessità delle analisi ed attività connesse all’incarico che presuppongono un apporto altamente 
qualificato da parte del collaboratore con supporto costante alla Direzione regionale, è stato 
quantificato in Euro 62.902,40 o.f.i.di cui Euro 48.000,00= come compenso; € 1.920,00 quale  
contributo cassa previdenza (4%);   € 10.982,40 per I.V.A. 22% e Euro 2.000,00 per rimborso delle 
eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute, e che a copertura della spesa 
risulta necessario impegnare la somma di € 62.902,40 a valere sulla dotazione finanziaria del 
capitolo 119357, assegnazione n. 100286. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto  
 

Il  Direttore 
 
Visto il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001; 
Visto il D. L.vo n. 192 del 09 novembre 2012; 
Vista la L.R. 6 del 25 gennaio 1988; 
Vista la L.R. n. 7 del 11 aprile 2001; 
Visto la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
Vista la L.R. n. 1 del 05 febbraio 2014; 
Vista la L.R. n. 2 del 05 febbraio 2014; 
Vista la DGR n. 1-415 del 2 agosto 2010; 
Vista la D.G.R. n. 44-1615 del 28.02.2011; 
Vista la D.G.R. n. 49-1985 del 29.04.2011; 
Vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013; 
Vista la D.G.R. n. 5-7022 del 20 gennaio 2014;     
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 2014; 
Vista la DD. n.  424 del 6.05.2014; 
 

determina 
 
− di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse ed in conformità agli indirizzi   della DGR n. 
28-1337 del 29 dicembre 2010 al dott. Sergio Bertone (omissis) un incarico a supporto della 
Direzione regionale Sanità per una durata di mesi otto, per un totale massimo di 100 giornate 
lavorative, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento di conferimento 
dell’incarico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e per una spesa complessiva di Euro 
62.902,40 o.f.i. di cui Euro 48.000,00= come compenso; € 1.920,00 quale  contributo cassa 
previdenza (4%);   € 10.982,40 per I.V.A. 22% e Euro 2.000,00. o.f.i. per rimborso delle eventuali 
spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute;  
 
− di approvare lo schema di contratto che definisce l’oggetto e modalità dell’incarico  che è parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A); 
 
− di impegnare la somma di Euro  62.902,40 sul cap. 119357, assegnazione n. 100286 da liquidare 
a favore del dott. Sergio Bertone dietro presentazione di fatture accompagnate da relazioni vistate 
dal Direttore della Direzione Sanità, come da art. 6 del contratto parte integrante del presente atto. 
 



La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33 
del 14 marzo 2013 la pubblicazione, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” dei seguenti dati:  
  
• Beneficiario: Dr. Sergio BERTONE (omissis) - Partita IVA n. 10467050018 
• Importo: € 62.902,40 
• Responsabile del Procedimento: Dr. Valter  Baratta 
• Modalità per l’individuazione del beneficiario: procedura comparativa pubblica di selezione 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
Torino, 16/05/2014 
 

Il Direttore 
Sergio Morgagni 

Allegato 
 



Allegato A    

REGIONE PIEMONTE 

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AL DOTTOR SERGIO 
BERTONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE SANITA’

Premesso che: 

con deliberazione n. 25-6992 del 30 dicembre 2013 sono stati approvati i Programmi 
Operativi 2013-2015  predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 
convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, che intendono proseguire e rafforzare 
l’azione di controllo della spesa sanitaria già intrapresa dalla Regione con il Piano di rientro 
di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il 
perseguimento dell’equilibrio economico - Piano di rientro 2010-2012, approvato con  DGR 
1-415 del 2 agosto 2010 e successivamente integrato dall’Addendum di cui alle DD.G.R. n. 
44-1615 del 28.02.2011 e n. 49-1985 del 29.04.2011;
con determinazione n.________________del Direttore regionale pro-tempore della 
Direzione Sanità, a seguito di procedura comparativa pubblica di selezione ex art. 7 
D.Lgs. 165/2001 e secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, è 
stato affidato al dott. Sergio Bertone un incarico di collaborazione a termine 
altamente qualificato da svolgersi a supporto della direzione regionale Sanità 
nell’ambito dell’attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 di cui sopra  

TRA:

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) con sede in P.za Castello n. 165, nella 
persona del direttore regionale pro-tempore – dott. _________, nato a ____________ il 
________ e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte in 
Torino, c.so Regina Margherita n. 153 bis 

E

il dottor Sergio Bertone (omissis) 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
La Regione Piemonte conferisce al dottor Sergio Bertone, che accetta, un incarico di 
consulenza da svolgersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della 
Direzione Sanità.

Art. 2 
Il dottor Sergio Bertone svolgerà attività di coordinamento e supporto, in conformità agli 
indirizzi ministeriali e regionali, nell’ambito delle attività finalizzate all’attuazione dei 
Programmi Operativi 2013-2015. 
All’incaricato della collaborazione sono affidati, in particolare, compiti di supporto tecnico 
alla direzione regionale Sanità nell’ambito delle attività di seguito dettagliate: 



monitoraggio dell’attuazione nonché predisposizione degli eventuali  aggiornamenti  
dei Programmi Operativi  2013-2015; 
funzioni di programmazione economico-sanitaria con definizione degli obiettivi e dei 
programmi da attuare, del monitoraggio e della verifica sulla realizzazione dei 
programmi stessi, nonché per l’attività di coordinamento ed indirizzo ai Settori; 
monitoraggio in ordine all’evoluzione dei costi dei diversi livelli essenziali di 
assistenza e dell’equilibrio economico-finanziario della gestione in coerenza  con gli 
obiettivi dei Programmi Operativi 2013-2015; 
definizione degli obiettivi e degli indirizzi alle Aziende Sanitarie  per il  
perseguimento  dell’equilibrio della gestione economico-finanziaria in attuazione dei 
Programmi Operativi 2013-2015, con particolare riferimento ai costi dei fattori 
produttivi;
rapporti e  adempimenti relativi ai Programmi Operativi soggetti a valutazione da 
parte del Tavolo Ministeriale di verifica.

In particolare le azioni di cui sopra si concretizzeranno in un’attività di supporto 
specialistico ed affiancamento alle strutture regionali competenti nel fasi di gestione del 
percorso delineato nei PP.OO. 2013-2015 che presuppone lo sviluppo ed il coordinamento 
di una molteplicità di azioni e relazioni complesse, in particolare: 

- definizione di modelli di analisi finalizzati alla determinazione di livelli di prestazioni 
compatibili con le risorse disponibili e con il sistema tariffario;

- predisposizione di modelli di analisi in merito alla compatibilità tra i Programmi 
Operativi Aziendali – P.O.A. - predisposti dalle Aziende sanitarie regionali ed i 
PP.OO. regionali; 

- pianificazione di incontri periodici con gli uffici della direzione Sanità per un 
confronto sugli aspetti di reciproca competenza; 

- collaborazione e supporto agli uffici della direzione Sanità nell’ambito di tutte le 
attività riconducibili al processo di attuazione dei PP.OO. 2013-2015 con particolare 
riguardo alla predisposizione della documentazione da sottoporre a valutazione 
nazionale; 

- collaborazione con gli uffici dell’Assessorato nella definizione degli obiettivi da 
assegnare ai direttori generali delle aziende sanitarie; 

- presenza organica presso la direzione regionale Sanità  per la partecipazione ai 
gruppi di lavoro attivati e attivandi in materia di governo del SSR; 

- attività di back office per la stesura delle note di analisi e dei documenti indicati in 
precedenza e per la predisposizione di rapporti; 

- eventuale partecipazione a riunioni interregionali e ad incontri presso i Ministeri 
della Salute e dell’Economia e presso le ASR o in altri luoghi eventualmente indicati 
dalla Regione Piemonte, utili per lo sviluppo della collaborazione professionale; 

- stesura di note per i documenti di programmazione sanitaria con specifico 
riferimento a quelli attinenti al governo economico del SSR; 

- presentazione di relazioni sull’attività svolta con cadenza mensile o bimestrale. 

Art. 3 



La collaborazione è prevista per la durata di mesi otto decorrenti dalla data di pubblicazione 
del provvedimento di conferimento dell’incarico sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte.

Art. 4 
L’impegno necessario per garantire lo svolgimento e lo sviluppo organico delle attività 
previste è stimato in 100 giornate lavorative  per un compenso di Euro 48.000,00= come 
compenso; € 1.920,00 quale  contributo cassa previdenza (4%);   € 10.982,40 per I.V.A. 
22% e Euro 2.000,00 o.f.i. per rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio 
effettivamente sostenute.

Art. 5 
Il dottor Sergio Bertone presenterà relazioni sull’attività svolta con cadenza  bimestrale; tali 
relazioni saranno accompagnatorie all’emissione di fatture. 

Art. 6 
Le somme indicate nel precedente articolo 4 (quattro) saranno erogate previa 
presentazione di fatture debitamente vistate dal Direttore pro tempore della Direzione 
Sanità. La Regione Piemonte provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal 
ricevimento delle stesse. Qualora il pagamento della prestazioni non sia effettuato per 
causa imputabile alla Regione Piemonte saranno dovuti gli interessi moratori nella misura 
del 9,09%. Tale somma è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2 del 
codice civile. 

Art. 7 
L’incarico dovrà essere eseguito personalmente e con la diligenza di cui all’art. 1176 del 
codice civile. L’incaricato della collaborazione si impegna alla massima riservatezza e ad 
attenersi a quanto stabiliscono gli articoli 621 e 622 del c.p. in materia di garanzie a tutela 
del contenuto dei documenti segreti e di segreto professionale. Pertanto ogni informazione 
o notizia che gli venga comunicata o che, comunque, apprenda a causa del suo rapporto 
di collaborazione con la Regione Piemonte dovrà essere mantenuta segreta. L’incaricato 
della collaborazione è tenuto, inoltre, nel trattare i dati di cui verrà a conoscenza, 
all’osservanza di quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela della 
privacy.

Art. 8 
I risultati delle attività sono di proprietà della Regione Piemonte. L’incaricato della 
collaborazione non potrà divulgarli e/o pubblicarli senza previa espressa autorizzazione 
della Regione, citando la stessa come promotrice delle attività e proprietaria dei risultati. 

Art. 9 
Il contraente si impegna a non instaurare incarichi che siano incompatibili con le attività 
conferite dalla Regione Piemonte e che determinino situazioni di contrasto di interessi. 

Art. 10 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione e dall’applicazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia 



possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia inerente il presente 
contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e successivi del c.p.c. 
L’arbitrato avrà luogo a Torino e il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, uno 
nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 11 
 Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto, senza penale o altro risarcimento, 
con preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare in forma scritta qualora circostanze 
sopravvenute facciano venir meno la necessità della collaborazione. In tal caso 
l’erogazione del compenso di cui all’art. 4 sarà rapportata all’effettiva durata della 
prestazione oggetto dell’incarico. 

Art. 12 
Il presente contratto potrà essere risolto dalla Regione Piemonte, senza alcun preavviso, 
qualora il collaboratore risultasse inadempiente alle obbligazioni assunte e in particolare 
nei seguenti casi: 

eccessivo ritardo, secondo la comune diligenza, nell’adempiere le obbligazioni 
assunte;

esecuzione con grave negligenza degli impegni assunti. 

Art. 13 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia a quanto disposto 
nel codice civile e nelle norme generali vigenti in materia. 

Art. 14 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Tutte le spese contrattuali di 
bollo e di registrazione sono a carico del collaboratore. 

Letto, confermato e sottoscritto.    Torino, lì ______________________ 

per la REGIONE PIEMONTE – il Direttore regionale pro tempore 

dott. __________________________________________

per l’incaricato della consulenza 

dott. ______________ ____________________________


