
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB2000 
D.D. 3 novembre 2014, n. 906 
Ridefinizione dell'incarico di Alta professionalita' denominato "Esperto in programmazione, 
coordinamento e verifica delle Professioni sanitarie" e assegnazione dell'incarico ridefinito 
alla Sig.ra Nadia Bonsignore. 
 
Visto quanto disposto nel protocollo d’intesa del 17 maggio 1999 -come recepito nella D.G.R. n. 
50-27439 del 24 maggio 1999, nonché quanto stabilito nel Protocollo d’Intesa siglato con le OO.SS. 
in data 19 marzo 2004 - recepito con D.G.R. n. 96- 12254 del 6 aprile 2004, come in parte integrato 
dal Contratto decentrato del 23 novembre 2006  e dal Protocollo d’Intesa del 20 novembre 2009, 
relativamente all’istituzione delle posizioni organizzative di tipologia C1; 
 
vista la D.G.R. n. 32-3150 del 19 dicembre 2011 di approvazione del provvedimento di 
organizzazione che disciplina, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 23/2008 e s.m.i., i criteri per 
l’individuazione e la modificazione degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta 
professionalità, nel rispetto dei principi generali riportati dagli artt. 8 e seguenti C.C.N.L. del 
31.03.1999 e dall’art. 10 del C.C.N.L. 2002 – 2005; 
 
visto il provvedimento deliberativo n. 2 - 3278 del 16 gennaio 2012 avente ad oggetto 
“Ricognizione, definizione e ripartizione delle risorse economiche riferibili agli incarichi di PO e 
AP rientranti nella disponibilità delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale”; 
 
vista la D.G.R. n. 32-6811 del 2 dicembre 2013 di approvazione del provvedimento di 
organizzazione che disciplina anche il conferimento e la revoca degli incarichi di Alta 
professionalità  e di Posizione organizzativa; 
 
viste le indicazioni operative di cui alla  D.G.R. n.  51-7406  del 7 aprile 2014 e, in particolare, la 
previsione che gli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità possono essere 
assegnati  a far data dal 16 aprile 2014 per la durata di quattro anni, fino alla data del 15 aprile 2018 
compreso, fermo restando quanto stabilito dal provvedimento deliberativo n.  32-6811 del 2 
dicembre 2013 con particolare riguardo al conferimento degli incarichi e delle relative funzioni; 
 
richiamate inoltre le Posizioni organizzative/Alte professionalità della Direzione “Sanità” e 
richiamato nello specifico l’incarico di Alta professionalità denominato “Esperto in 
programmazione, coordinamento e verifica delle Professioni sanitarie” assegnato al Settore 
“Personale dipendente del SSR e Affari Generali”; 
 
valutato necessario, alla luce delle esigenze organizzative e funzionali della Direzione e delle 
strutture che ne costituiscono articolazione, con particolare riferimento alle specifiche funzioni ed 
attività del Settore “Personale dipendente del SSR e Affari Generali” di ridefinire l’incarico in 
argomento, rimodulandone la denominazione, il contenuto e gli obiettivi al medesimo ascritti; 
 
ritenuto, quindi, di ridefinire, con decorrenza 3 novembre 2014, l’incarico di  Alta professionalità 
come di seguito riportato: “Esperto in programmazione, coordinamento e verifica delle attività 
formative in ambito di Educazione Continua in Medicina e di formazione specialistica in Medicina 
Generale”, i cui contenuti sono descritti nella scheda 1), allegata alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale, confermandone l’assegnazione al Settore “Personale dipendente 
del SSR e Affari Generali”. 
 



preso atto degli elementi peculiari e dei contenuti ascritti al profilo dell’incarico di Alta 
Professionalità in argomento; 
 
valutate le esperienze professionali maturate e le competenze  professionali quali risultanti dai dati 
agli atti, da stati matricolari e piani di lavoro dei dipendenti che hanno rivestito incarico di 
posizione organizzativa o di Alta professionalita’ ed in possesso di diploma di maturità assegnati al 
Settore  “Personale dipendente del SSR e Affari Generali”, e rilevato che  la sig.ra Nadia 
Bonsignore risulta essere la persona  che possiede la professionalità, l’esperienza lavorativa, le 
conoscenze e le competenze maggiormente adeguate e necessarie  per lo svolgimento delle funzioni 
ascritte ai contenuti  funzionali e professionali caratterizzanti  l’incarico di che trattasi, come risulta 
da verbale agli atti; 
 
sentito il responsabile del Settore “Personale dipendente del SSR e Affari Generali”. 
 
ritenuto pertanto di conferire, per le motivazioni esposte, dal 3 novembre 2014, o dalla data di 
effettiva presa di servizio se successiva,  alla Sig.ra Nadia Bonsignore l’incarico di Alta 
professionalità denominato “Esperto in programmazione, coordinamento e verifica delle attività 
formative in ambito di Educazione Continua in Medicina e di formazione specialistica in Medicina 
Generale” incardinato nella Direzione “Sanità” ed assegnato al Settore “Personale dipendente del 
SSR e Affari Generali”; 
 
dato atto che l’attribuzione dell’incarico di Alta professionalità di cui all’alinea precedente alla 
Sig.ra Nadia Bonsignore comporta la revoca, con decorrenza 3 novembre 2014, della posizione 
organizzativa di tipologia A denominata “Funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle 
attività formative del Sistema di Educazione Continua in Medicina e della formazione specifica in 
Medicina generale” assegnata alla stessa con D.D. n. 329 del 11 aprile 2014; 
 
dato e infine atto che tutte le operazioni risultano congrue rispetto ai vincoli ed alle disponibilità di 
budget assegnato alla Direzione e alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014. 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista l’art. 17 della   L.R. n.23/2008 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n.  51-7406  del 7 aprile 2014. 
 

determina 
 
- di ridefinire, per le motivazioni esplicitate in premessa e con effetto  dal 3 novembre 2014, 
l’incarico di alta professionalità denominato “Esperto in programmazione, coordinamento e verifica 
delle Professioni sanitarie”  nell’incarico di Alta professionalità la cui nuova denominazione é 
“Esperto in programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative in ambito di 
Educazione Continua in Medicina e di formazione specialistica in Medicina Generale”, i cui 
contenuti sono descritti nella scheda 1), allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale,  e di confermarne l’assegnazione al Settore “Personale dipendente del SSR 
e Affari Generali”; 
 
- di conferire, per i motivi di cui in premessa, alla sig.ra Nadia Bonsignore l’incarico di Alta 
professionalità denominato “Esperto in programmazione, coordinamento e verifica delle attività 
formative in ambito di Educazione Continua in Medicina e di formazione specialistica in Medicina 
Generale” incardinato presso il Settore  “Personale dipendente del SSR e Affari Generali”, con 



decorrenza dal 3 novembre 2014, ovvero dalla data di effettiva presa di servizio se successiva, e 
fino al termine di scadenza per gli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità 
fissato in data 15 aprile 2018 compreso,  fermo restando quanto stabilito dal provvedimento 
deliberativo n.  32-6811 del 2 dicembre 2013; 
 
- di dare atto che l’attribuzione dell’incarico di Alta professionalità alla Sig.ra Nadia Bonsignore 
comporta la revoca, con decorrenza 3 novembre 2014, della posizione organizzativa di tipologia 
“A” denominata “Funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività formative del 
Sistema di Educazione Continua in Medicina e della formazione specifica in Medicina generale” 
assegnata alla stessa con D.D. n. 329 del 11 aprile 2014; 
 
- di dare atto che tutte le operazioni risultano congrue rispetto ai vincoli ed alle disponibilità di 
budget assegnato alla Direzione e alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014. 
 
La presente determinazione sarà comunicata alla  dipendente nominata e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Fulvio Moirano 
 

Allegato 
 



ALLEGATO SCHEDA 1) 
 
 
 

SCHEDA INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA’ 
 

 
Direzione Regionale: Sanità 
 
 
Settore: Personale dipendente del SSR e Affari Generali 
 
 
Denominazione: Esperto in programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative in ambito di 

Educazione Continua in Medicina e di formazione specialistica in Medicina Generale. 
 
 
Contenuto e obiettivo da ascrivere all’incarico: 
 
Elaborazione di analisi delle necessità formative del SSR finalizzata alla programmazione in relazione agli 
obiettivi sanitari individuati  a livello nazionale e regionale. Coordinamento degli Organismi nominati per il 
governo regionale del sistema di formazione continua del personale sanitario, verifica del mantenimento dei 
requisiti da parte dei provider regionali e monitoraggio della qualità della formazione in sanità. 
Partecipazione, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale ECM,all’individuazione di modalità di erogazione e 
metodologie di apprendimento utilizzabili per il miglioramento della qualità dell’offerta . 
Coordinamento e verifica delle attività collegate  alla programmazione e allo svolgimento dei corsi triennali di 
formazione specifica in Medicina Generale. 
 
 
Attitudini, capacità, titolo di studio ed esperienza che l’incarico richiede: 
 
Attitudini e capacità: Ampia conoscenza della normativa nazionale e regionale nonché dei Contratti Collettivi 
Nazionali e  degli Accordi regionali, con particolare riferimento alle attività di formazione in ambito sanitario e 
alla formazione specifica in Medicina Generale. 
Disponibilità al confronto e capacità di rapportarsi con i vari segmenti dell’organizzazione interna ed esterna. 
Capacità di interrelazione e di instaurazione del necessario rapporto dialettico all’interno del contesto 
organizzativo e ambientale in cui si trova ad operare. 
 
Titolo di studio ed esperienza: Diploma di istruzione secondaria superiore ed esperienza pluriennale 
maturata nell’ambito dell’attività amministrativa in campo sanitario e nell’ambito dei processi  formativi.  


