ESITI DELLE SELEZIONI PROCEDURE COMPARATIVE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
AVVISO DEL

PROGETTO

OGGETTO DELL'INCARICO

01/12/2016 Incarico esterno di Responsabile del
L’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 prevede: 1. Il Responsabile del servizio di
Servizio di Prevenzione e Protezione ai
prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a)
sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali
misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui
all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all’articolo 36.

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA
Esperto di impianti e
Strutture Tecnologiche Consulenza per la
sicurezza

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO CANDIDATO IDONEO E
LORDO/IVA
DET. N. DEL
INCLUSA

23/01/2017

31/12/2018

9.000,00 Contu Simone - det. n. 1
del 20/01/2017

23/01/2017 Ricerca e sviluppo impiego Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013 e
2014-2020). Attività riferite ad incarico
affidato all’Ires
dalla Regione Piemonte per lo
svolgimento di ricerche, lo sviluppo di
strumenti da utilizzare nella
programmazione, gestione e
valutazione degli investimenti in materia
di sviluppo e coesione regionale

Nell’ambito dell’Assistenza tecnica all’utilizzo del Fondo Sviluppo e
Assistente alla ricerca Coesione, con riferimento ai cicli di programmazione 2007-2013 e
Elaborazione dati ed
2014-2020, la collaborazione richiesta comprende: 1) Elaborazione di analisi statistiche
indicatori di sintesi relativi alla dotazione infrastrutturale economicosociale territoriale da utilizzare per il confronto nazionale e
interregionale; 2) Collaborazione alla stesura di un rapporto sui
differenziali provinciali e regionali nella dotazione di infrastrutture
economico-sociali; 3) Elaborazione di un dataset panel, per livelli di
governo e anno, della spesa in conto capitale (spesa per
investimenti) erogata dalle amministrazioni locali basato sui dati
messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo e della Coesione
(Conti Pubblici Territoriali)

15/02/2017

31/05/2017

4.000,00 Bedin Claudio - det. n. 7
del 06/02/2017

03/02/2017 Ricerca e sviluppo impiego Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013 e
2014-2020). Attività riferite ad incarico
affidato all’Ires
dalla Regione Piemonte per lo
svolgimento di ricerche, lo sviluppo di
strumenti da utilizzare nella
programmazione, gestione e
valutazione degli investimenti in materia
di sviluppo e coesione regionale

Nell’ambito dell’Assistenza tecnica all’utilizzo del Fondo Sviluppo e
Esperto di ricerca Coesione, con riferimento ai cicli di programmazione 2007-2013 e
Politiche Pubbliche
2014-2020, la collaborazione richiesta comprende un contributo alla
preparazione di: • Linee guida per l’individuazione e la diffusione dei
casi di successo in tema di politiche di sviluppo e coesione. La
collaborazione prevede un’analisi della letteratura pertinente, la
partecipazione a gruppi di lavoro e incontri con il committente, la
stesura di documenti e di un rapporto.

01/03/2017

30/04/2017

4.000,00 Moreschini Luca - det. n.
13 del 17/02/2017

AVVISO DEL

PROGETTO

03/02/2017 Economia Sanitaria – Razionalizzazione e
miglioramento dell’efficienza della spesa
sanitaria – Monitoraggio dei Livelli
Essenziali di
Assistenza (LEA) e del correlato
fabbisogno finanziario – Assistenza
tecnico-scientifica ai lavori della
Commissione Salute della
Conferenza Stato Regioni

OGGETTO DELL'INCARICO

PROFILO PROF.LE E
AREA TEMATICA

Dal 2016 la Regione Piemonte ha assunto il coordinamento della
Ricercatore Senior Commissione Salute Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Economica
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La
Commissione si occupa di temi quali la tutela della salute,
l’organizzazione e l’assistenza sanitaria, il personale sanitario, la
sicurezza negli ambienti di lavoro, i programmi di Health Technology
Assessment, i livelli essenziali di assistenza, la sanità digitale e la
telemedicina. Nel 2017 l’IRES Piemonte svilupperà attività di ricerca
utili a fornire un’assistenza tecnico-scientifica puntuale ai lavori della
Commissione. Il lavoro relativo a questa richiesta di collaborazione si
svolgerà in particolare su temi riguardanti la razionalizzazione e il
miglioramento dell’efficienza della spesa sanitaria, nonché il
monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e del correlato
finanziario.
I principali temi di ricerca riguardano:

DECORRENZA

CESSAZIONE

COMPENSO CANDIDATO IDONEO E
LORDO/IVA
DET. N. DEL
INCLUSA

01/03/2017

30/04/2019

78.000,00 Romano Giuseppe - det.
n. 17 del 24/02/2017

01/03/2017

31/12/2017

17.500,00 Cagliero Roberto - det. n.
16 del 24/02/2017

Piemonte e il monitoraggio dei LEA;
nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano del 15 settembre 2016;

volte ad auna revisione della spesa sanitaria e al miglioramento
dell’allocazione delle risorse.
Le attività potranno essere ulteriormente precisate nel corso
dell’incarico alla luce di richieste specifiche manifestate dalla
Direzione regionale competente. Si prevede che l’attività di ricerca e
assistenza scientifica sia effettuata in stretto raccordo con i lavori
della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni che si
svolgono a Roma.
07/02/2017 PROSPERA – Studi e ricerche in materia di
agricoltura e sviluppo rurale. Il progetto è
focalizzato sul percorso di attuazione e
valutazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione
Piemonte.

Consulenza specialistica nell’ambito dell’organizzazione della
valutazione e delle metodologie valutative riferite al PSR 2014-2020;
trasferimento di competenze e buone pratiche valutative del PSR a
supporto del coordinamento delle attività di valutazione svolte
dall’Istituto.

Esperto di ricerca Territoriale

