
AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

29/01/2016 Incarico esterno di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

L’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 prevede: 1. Il Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) 

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.

Esperto di impianti e 

Strutture Tecnologiche - 

Consulenza per la 

sicurezza

25/02/2016 31/12/2016             5.490,00 Contu Simone - det. n. 2 

del 15/02/2016

09/02/2016 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 

Coesione, con riferimento ai cicli di programmazione 2007-2013 e 

2014-2020, la collaborazione richiesta comprende: • analisi del 

contesto socio economico e territoriale finalizzata alle attività di 

programmazione regionale del FSC, periodo 2014-2020; nonché alla 

predisposizione del rapporto annuale di esecuzione del programma 

regionale FSC 2007-2013; • analisi e mappatura territoriale anche 

attraverso la costruzione di un sistema di indicatori sulle principali 

dinamiche socio economiche e territoriali; il sistema andrà articolato 

in diverse scale (locale, provinciale, “quadrante”, regionale e 

interregionale), con particolare attenzione alle cosiddette “aree 

interne”, e dovrà essere in grado di costituire un quadro di 

riferimento per eventuali comparazioni intra e inter regionali. • 

realizzazione di studi di caso nella duplice declinazione di “casi di 

successo” da disseminare, in una logica volta all’apprendimento, e di 

“progetti esemplari” da utilizzare quali componenti delle Relazioni 

Annuali di Esecuzione (RAE). La collaborazione prevede la raccolta ed 

elaborazione dati, svolgimento di interviste a testimoni privilegiati, 

partecipazione a gruppi di lavoro e agli incontri con il committente, 

predisposizione di documenti di sintesi e rapporti preliminari, da 

realizzarsi secondo diverse cadenze temporali distribuite nell’arco 

della collaborazione.

Ricercatore Senior - 

Territoriale

07/03/2016 31/12/2017           40.000,00 Crivello Silvia - det. n. 11 

del 8/3/2016

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



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

10/02/2016 Polo di ricerca Sistemi socio-tecnici e 

strategie di innovazione. Asse tematico:   

Creazione di  capability socio-tecniche per 

innovare il processo di  produzione delle 

politiche e HTA.

L’ambito di lavoro concerne l’applicazione e lo sviluppo di 

metodologie HTA (Health Technology Assessment), secondo le 

richieste della Direzione Regionale Sanità.

I principali filoni di attività riguardano: 

a) la realizzazione di valutazioni di costo efficacia delle attrezzature 

sanitarie, device, ausili nei casi di nuova introduzione o possibile 

sostituzione di “tecnologie” nel percorso di diagnosi e cura di una 

determinata patologia. Tale attività dovrà essere svolta in 

collaborazione con i professionisti del sistema sanitario e la rete 

nazionale e internazionale di HTA;

b) il supporto metodologico e documentale nei tavoli di lavoro 

regionali relativamente a interventi sanitari di riordino del servizio 

sanitario regionale;

c) l’attivazione di uno “sportello” di aiuto  alle valutazioni HTA  

(formulazione di pareri, analisi rapide, documentazione ed 

elaborazione di dati in risposta a specifici quesiti di interesse per i 

referenti dei vari settori dell’Assessorato alla Sanità);

d) il supporto tecnico alle iniziative della Direzione Regionale Sanità 

per la partecipazione a progetti europei e per la relativa gestione.

Le attività di cui sopra potranno essere ulteriormente precisate nel 

corso dell’anno alla luce di richieste specifiche manifestate  dalla 

Direzione regionale competente.

La realizzazione di tali attività richiede competenze robuste in ordine 

alle tematiche HTA oltrechè un’esperienza professionale 

convenientemente consolidata, presso enti di programmazione 

sanitaria regionale.

Ricercatore Senior - 

Sociale

08/03/2016 31/12/2016  25.200,00   

25.200,00 

Rivoiro Chiara - Romano 

Valeria - det. n. 7 del 

24/02/16

11/03/2016 Progetto FAMI - Piemonte contro le 

discriminazioni

Costruzione e coordinamento della Rete regionale e delle reti 

territoriali. Attività di identificazione dei soggetti da coinvolgere nelle 

attività formative, il loro costante coinvolgimento prima durante e 

dopo la formazione, il supporto alla gestione di casi complessi. 

Definizione e coordinamento delle attività riguardanti la formazione 

degli operatori dei nodi provinciali. Supporto alla costituzione e 

implementazione delle reti locali. Supervisione scientifica e operativa 

delle attività della Rete. Definizione, redazione e condivisione delle 

Linee Guida di funzionamento della Rete regionale. Partecipazione in 

qualità di docente ai percorsi formativi.

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/12/2016 31/03/2018           23.400,00 Venturelli Silvia - det. 74 

del 17/11/16

15/03/2016 Relazione annuale IRES Impaginazione e allestimento grafico della Relazione in formato 

digitale; redazione di testi, tabelle e grafici

Esperto grafico - Grafica 

ed allestimenti editoriali

01/04/2016 30/06/2016             8.540,00 Battaglia Massimo - det. 

n. 14 del 24/03/2016



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

17/03/2016 PROSPERA – Studi e ricerche in materia di 

agricoltura e sviluppo rurale”. Il progetto 

prevede lo svolgimento di una serie di 

attività inerenti il supporto da parte 

dell’IRES alla Regione Piemonte 

relativamente all’attuazione, 

monitoraggio e valutazione delle politiche 

di sviluppo rurale, con particolare 

riferimento ai Programmi di sviluppo 

rurale (PSR)

Analisi del contesto rurale ed agroalimentare del Piemonte (analisi 

territoriali e settoriali, definizione e quantificazione di indicatori, 

elaborazioni cartografiche) a supporto delle attività di monitoraggio e 

attuazione del PSR 2014-2020 e della valutazione ex post del PSR 

2007-2013; implementazione e aggiornamento dell’Osservatorio 

rurale e agroalimentare (raccolta ed elaborazione dati, analisi 

bibliografica, interviste, redazione di report, azioni di comunicazione).

Ricercatore Senior - 

Territoriale

01/04/2016 31/12/2016  22.500,00   

22.500,00 

Adamo Marco     

Cavaletto Stefano          

det. n. 15 del 25/03/16

18/03/2015 Osservatorio Istruzione e formazione 

professionale del Piemonte

Svolgimento integrale dell’elaborazione e dell’analisi dei dati sulle 

rilevazioni OCSE-PISA e SNV-INVALSI per la stesura del capitolo ‘Il 

profilo della scuola piemontese’ del Rapporto Istruzione e 

Formazione professionale in Piemonte 2015, per la stesura del 

capitolo ‘Il sistema dell’istruzione in Piemonte’ della Relazione 

Annuale Ires Piemonte 2016, per il Rapporto SISFORM: il Piemonte 

nell’indagine OCSE-PISA 2015 e per la produzione monografica che 

alimenta l’ambito Valutazione degli Apprendimenti dell’Osservatorio 

SISFORM. Svolgimento integrale dell’elaborazione e dell’analisi delle 

basi dati Unioncamere – Ministero del Lavoro progetto Excelsior e 

Percorsi di studio e lavoro dell’ISTAT per il capitolo ‘La domanda di 

diplomati nel mercato del lavoro piemontese’ del Rapporto Istruzione 

e Formazione professionale in Piemonte 2015. Approfondimenti 

monografici con dati SILP (Sistema Informativo

Lavoro Piemonte) su fabbisogni e mercato del lavoro dei diplomati e 

qualificati in Piemonte. Collaborazione all’aggiornamento sistematico 

del sito web SISFORM, per le parti di competenza, con produzione di 

newsletter dedicate. Collaborazione all’aggiornamento del sistema di 

indicatori regionali e provinciali SISREG, con produzione di 

monografie dedicate. 

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/04/2016 31/03/2017           30.000,00 Donato Luisa - det. n. 16 

del 29/03/16



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

29/03/2016 HTAM - Health Technology Assessment 

and Management

Studio di modelli per la riorganizzazione dei servizi di ingegneria 

clinica e per la razionalizzazione dei costi di acquisizione e gestione 

delle tecnologie biomedicali. In particolare: - verificare 

l’appropriatezza organizzativa, dei volumi di utilizzo e dei costi di 

manutenzione delle apparecchiature biomediche attraverso 

l’aggiornamento del Flusso Informativo per le Tecnologie Biomediche 

(FITeB) funzionale a collocare e utilizzare le tecnologie sanitarie 

presenti nelle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) e nelle strutture 

private accreditate ed equiparate; la localizzazione delle grandi 

attrezzature sul DES (Database Edilizia Sanitaria); la verifica e 

l’integrazione dei dati relativi alle tecnologie biomediche raccolti nei 

flussi informativi regionali e ministeriali; l’aggiornamento e la 

diffusione della codifica regionale delle tecnologie biomediche (CRTB) 

e l’allineamento alle codifiche nazionali e ministeriali;

- disegnare e applicare una nuova procedura di acquisto e di gestione 

delle tecnologie biomediche; - condurre valutazioni emblematiche, 

secondo la metodologia dell’Health Technology Assessment, di 

specifiche tecnologie biomediche, in particolare di farmaci per le 

principali patologie croniche ed oncologiche. Le attività elencate 

prevedono un confronto attivo con i referenti delle Aziende Sanitarie 

Regionali e dei competenti Settori della Regione Piemonte.

Ricercatore Senior - 

Politiche Pubbliche

20/05/2016 31/12/2016           22.500,00 Bellelli Stefania        Scelfo 

Bibiana                              

det. n. 39 del 20/05/16



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

30/03/2016 Supporto al Piano Territoriale Regionale 

della Regione Piemonte: aggiornamento 

dati e supporto analitico alla lettura dei 

sistemi locali regionali definiti dal PTR, 

attività di osservatorio sulle Aree interne 

e sui progetti di sviluppo locali

L’incarico comprende:  - verifica dei confini degli AIT alla luce delle 

variazioni intervenute nei sistemi locali del lavoro e nella recente 

mobilità giornaliera, delle unioni dei comuni e delle zone omogenee 

della Città metropolitana, dei quadranti regionali; - aggiornamento 

dei dati degli Ambiti di Integrazione territoriali presenti nel PTR;

- organizzazione degli stessi entro il modello SIA-IRES, analisi, anche 

diacronica, dei sistemi locali regionali e loro lettura e valutazione 

SWOT; - analisi delle vocazioni degli AIT anche inerenti la 

riqualificazione territoriale e la tutela e valorizzazione del paesaggio; 

la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica; l’integrazione 

territoriale delle infrastrutture di mobilità, la comunicazione e la 

logistica;  la ricerca, innovazione e transizione produttiva; la 

valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali e delle 

politiche sociali; - individuazione della progettualità presente nei 

sistemi locali; - analisi e attività di osservazione delle politiche messe 

in atto per le Città metropolitane, le medie città e le Aree interne, 

interazione con i sistemi locali regionali; - stesura del rapporto di 

analisi sui sistemi locali regionali; - partecipazioni a seminari e 

conferenze sui sistemi locali e la pianificazione regionale.

Ricercatore Senior - 

Territoriale

15/04/2016 31/12/2016           20.000,00 Rota Francesca Silvia - 

det. n. 21 del 08/04/16



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

29/03/2016 Edilizia Sanitaria Analisi della qualità strutturale, del dimensionamento edilizio-

funzionale e della valorizzazione dei presidi della rete ospedaliera 

piemontese. In particolare: - gestire e controllare gli strumenti di 

interfaccia con il flusso informativo D.E.S.-F.I.Te.B-EDISAN per 

rappresentare, descrivere e monitorare informaticamente 

l'evoluzione del patrimonio ospedaliero regionale; - supportare la 

pianificazione e la programmazione degli investimenti in edilizia 

sanitaria, in attuazione degli indirizzi di trasformazione delle strutture 

e delle reti sanitarie definiti dalla programmazione regionale e 

nazionale; - definire modelli innovativi per la programmazione, la 

progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione di 

strutture sanitarie attraverso la redazione di contributi finalizzati alla 

redazione di studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi presidi 

ospedalieri e per la riconversione delle strutture sanitarie. Le analisi 

saranno volte a favorire la sostenibilità, anche gestionale e 

manutentiva, delle strutture esistenti, in conformità agli esiti delle 

interlocuzioni con la committenza regionale e con gli indirizzi 

progressivamente impartiti nel contesto dei diversi processi 

realizzativi; - definire strategie per l’adeguamento normativo inerente 

la sicurezza delle strutture sanitarie (antincendio e antisismica) 

attraverso il monitoraggio e l’analisi dei percorsi, delle criticità e delle 

esigenze di adeguamento delle strutture agli obblighi normativi 

vigenti.

Ricercatore Senior - 

Politiche Pubbliche

20/05/2016 31/12/2016           22.500,00 Carpinelli Marco – 

Giordano Lorenzo – 

Jachino Carla – Macagno 

Sara – Sileno Luisa – 

Tresalli Guido   det. n. 36 

del 20/5/16

31/03/2016 Economia Sanitaria Realizzazione di un progetto volto alla costruzione e implementazione 

di un sistema analitico a sostegno della programmazione regionale 

dei servizi sanitari e socio-sanitari. In particolare, l’incarico è 

articolato nelle seguenti attività: - Analisi dei bisogni di salute 

attraverso l’individuazione e la costruzione di un modello analitico 

composto dai principali indicatori relativi ai tassi di consumo per 

singole tipologie di attività e alla mobilità sanitaria dei residenti tra le 

aree, regionali ed extra. - Analisi dei costi, del funzionamento e dei 

risultati dei servizi sanitari e socio-sanitari così come definiti nei Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA). - Assistenza scientifica all’avvio di un 

modello sperimentale d’integrazione nelle cure primarie; - 

Accompagnamento nella realizzazione di progetti pilota nei Distretti 

delle ASL piemontesi e valutare l’efficacia delle varie forme 

organizzative adottate; - Analisi delle applicazioni concrete della 

medicina di genere nel sistema sanitario piemontese e review della 

spesa sanitaria secondo questa particolare lettura.   

Esperto di riceca - 

Politiche Pubbliche

20/05/2016 31/12/2016           45.000,00 Viberti Gabriella - det. n. 

38 del 20/05/16



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

31/03/2016 Economia Sanitaria Realizzazione di un progetto volto alla costruzione e implementazione 

di un sistema per il controllo sulla gestione delle risorse a disposizione 

delle aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare, l’oggetto 

dell’incarico perseguirà l’obiettivo di impostare strategie volte ad 

individuare e contenere le eventuali inefficienze derivanti da scelte 

allocative e organizzative non ottimali. L’incarico si concentrerà sulle 

seguenti attività: - Stima del fabbisogno teorico di personale delle 

Aziende Sanitarie Regionali. - Indagine sulle capacità di tutela della 

salute da parte delle Aziende Sanitarie e sull’utilizzo di strumenti di 

programmazione distrettuale. - Studio di progetti di presa in carico 

distrettuale e dell’utilizzo degli strumenti tecnologici previsti dalla 

normativa nazionale. - Sviluppo del modello di contabilità analitica in 

uso nelle Aziende e degli strumenti di aggregazione e verifica a livello 

regionale. - Approfondimento sulle modalità adottate dalle Aziende 

sanitarie al fine di razionalizzare i processi produttivi e l’utilizzo delle 

tecnologie mediche. - Definizione di un modello per il riparto tra le 

Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario 

nazionale. 

Esperto di ricerca - 

Economica

23/05/2016 31/12/2016           67.500,00 Gullstrand Ragnar - det. 

n. 37 del 20/05/16

01/04/2016 Piano Regionale per la formazione civico 

linguistica dei cittadini di Paesi Terzi - 

Petrarca 5”- Fondo Asilo Migrazione ed 

Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico: 

2.Integrazione / Migrazione legale e 

Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione - 

lett.h) Formazione civico linguistica

Gestione amministrativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione 

complessiva del progetto, assistenza ai partner.

Esperto in materie legali, 

contabili, amministrative 

- Assistenza in materia di 

contabilità e di controllo 

di gestione

01/11/2016 31/03/2018           31.900,00 Pecchio Serena - det. 64 

del 25/10/16



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

13/04/2016 Sviluppo di un modello di analisi della 

domanda reale e potenziale di lavoro

Collaborazione allo sviluppo di un modello quanti-qualitativo di 

analisi della domanda reale e potenziale di lavoro in Piemonte a 

partire dalle principali fonti campionarie e amministrative disponibili 

con particolare riferimento ai dati raccolti attraverso il Sistema 

Informativo Lavoro del Piemonte (SILP). Il modello comprende la 

definizione di modalità di consultazione e disseminazione dei risultati 

(seminari, laboratori, interfacce). L'incarico prevede: A) una 

ricognizione delle pratiche e dei modelli sviluppati in altre regioni 

italiane ed estere (risultati attesi: redazione di una relazione 

conclusiva e organizzazione di un seminario sui principali modelli 

individuati); B) una rassegna dei dispositivi legislativi, di 

programmazione, gestionali regionali e di derivazione regionale che 

prevedano riferimenti all'analisi della domanda reale e potenziale di 

lavoro (risultato atteso: redazione di una relazione conclusiva); C) una 

ricognizione sulle principali caratteristiche delle attività di politica 

attiva del lavoro erogate sul territorio di competenza nel periodo 

2007-2013 (risultato atteso: redazione di una relazione conclusiva); D) 

un’analisi della domanda reale di lavoro nel periodo 2008-2015 a 

partire dai dati sulle Comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro 

raccolti attraverso il SILP (risultato atteso: redazione di un contributo 

alla Relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale 

della Piemonte 2016, seguito da un Report autonomo); E) un’analisi 

sull’evoluzione strutturale dell’occupazione nel periodo 2008-2015 

basata sulla metodologia “Skills Based Approach” seguita da 

Eurofound nei suoi Job Monitor 2013 e 2014 (risultato atteso: 

redazione di un rapporto di ricerca conclusivo); F) la definizione di 

un’interfaccia web di consultazione dei risultati del modello di analisi, 

articolato per territori.

Ricercatore Senior - 

Sociale

05/05/2016 30/04/2017           24.000,00 Vernoni Giorgio  -  det. n. 

28 del 04/05/16



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

10/05/2016 Centro di monitoraggio e valutazione 

delle politiche per la sicurezza stradale

L'incarico comprende attività finalizzate a garantire l’operatività e lo 

sviluppo del centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CMRSS) 

nella direzione, inoltre, di fornire elementi di supporto alla 

valutazione dei programmi per la sicurezza stradale della Regione 

Piemonte. Nello specifico, le attività si sostanziano in:

a) collaborazione alla gestione del flusso informativo sull’incidentalità 

2016  

b) analisi dati incidentalità 

c)  redazione "briefing informativo/rapporto" sulla situazione 

dell'incidentalità in Piemonte 

d) redazione di note tecniche inerenti l’incidentalità e la sicurezza 

stradale  finalizzate alla redazione del Piano Regionale di Trasporto

e) ripristino del sito web CMRSS

f) apertura e gestione sezione di sito web relativo alla mobilità e 

trasporti 

g) supporto alla creazione di una base informativa di supporto alla 

valutazione dei progetti di sicurezza stradale

Ricercatore Senior - 

Territoriale

23/05/2016 31/12/2016           15.000,00 Grieco Attila - det. n. 35 

del 19/05/2016



AVVISO DEL PROGETTO OGGETTO DELL'INCARICO PROFILO PROF.LE E 

AREA TEMATICA

DECORRENZA CESSAZIONE COMPENSO 

LORDO/IVA 

INCLUSA

CANDIDATO IDONEO E 

DET. N. DEL

30/05/2016 Ricerca e sviluppo impiego Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013 e 

2014-2020)

Nell’ambito dell’Assistenza tecnica all’utilizzo del Fondo Sviluppo e 

Coesione,  con riferimento ai cicli di programmazione 2007-2013 e 

2014-2020, è prevista un’attività di: “analisi della letteratura e delle 

pratiche eventualmente già adottate nella PA e proposta degli aspetti 

rilevanti da prendere in considerazione  per la costruzione di un 

modello multi criteri da utilizzare per la valutazione della capacità 

amministrativa, tecnica e di legalità dei soggetti attuatori degli 

interventi (rating)” . La collaborazione prevede: a) ricostruzione 

sistematica della letteratura scientifica (internazionale e nazionale), al 

fine di individuare quali sono le variabili e gli indicatori utilizzati per 

stimare la capacità amministrativa di soggetti pubblici; b) 

individuazione ed illustrazione di eventuali esperienze in uso di stima 

della capacità amministrativa nel caso italiano; c) successiva 

elaborazione di un indice rappresentativo da applicare in forma 

sperimentale al contesto regionale. La collaborazione prevede analisi 

desk della letteratura (internazionale e nazionale), svolgimento 

interviste a testimoni privilegiati, partecipazione a gruppi di lavoro e 

agli incontri con il committente, predisposizione documenti di sintesi 

e rapporti preliminari, da realizzarsi secondo diverse cadenze 

temporali distribuite nell’arco della collaborazione. 

Ricercatore Senior - 

Economica

01/07/2016 31/12/2016             6.000,00 Ippoliti Roberto - det. n. 

47  del 23/06/2016

16/06/2016 Osservatorio regionale sull'immigrazione Analisi dei fabbisogni degli utenti del servizio, revisione critica delle 

attività ed elaborazione di nuovi contenuti. Predisposizione di 

proposte progettuali per l’ampliamento delle attività e per avvio 

nuovi interventi anche in collaborazione con gli uffici della Regione 

Piemonte (come Piano integrato degli interventi in materia di 

inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti e 

progetti di formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi). 

Ricognizione delle opportunità di cooperazione con enti e 

organizzazioni operanti nel settore in tutto il Piemonte. 

Coordinamento con gli altri progetti riguardanti le questioni legate ai 

movimenti migratori.

Ricercatore Senior - 

Sociale

07/07/2016 31/10/2016             7.000,00 Valetti Roberta - det. 50 

del 01/07/16
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22/06/2016 Sanità Assistenza alle attività di ricerca in ambito sanitario, che si esplica 

nella redazione di resoconti dell’attività di ricerca, nella 

rendicontazione economica delle risorse impiegate, nella gestione 

amministrativa del progetto (stesura di contratti, acquisizione di beni 

e servizi), nonché nella tenuta documentale secondo le linee guida 

della committenza. 

Esperto in materie legali, 

contabili, amministrative 

- Consulenza 

organizzativa

08/07/2016 31/12/2016           12.800,00 Perino Ilaria - det. 52  del 

01/07/16

11/07/2016 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 

Coesione, con riferimento ai cicli di programmazione 2007-2013 e 

2014-2020, la collaborazione richiesta comprende: 1) Validazione del 

dataset panel dei conti consuntivi dei comuni piemontesi per gli anni 

2000-2014, attraverso un controllo di qualità dei file. Effettuazione di 

controlli di coerenza con le fonti ufficiali (Istat) e eventuale correzione 

errori, predisposizione di tabelle di sintesi da pubblicare su sito web; 

2) Preparazione di un dataset panel sulla dotazione infrastrutturale a 

livello provinciale e regionale, mediante raccolta di dati per 103 

province e 20 regioni; preparazione di un dataset panel sulla 

dotazione infrastrutturale per il confronto nazionale e interregionale; 

3) Preparazione di un dataset panel, per livelli di governo e anno,  

della spesa in conto capitale (spesa per investimenti) erogata da 

comuni,  province e regioni. Si utilizzeranno sia microdati che 

elaborazioni statistiche già disponibili.

Assistente alla ricerca - 

Elaborazione dati ed 

analisi statistiche

01/09/2016 30/11/2016             3.600,00 Bedin Claudio - det. 58 

del 03/08/16

18/08/2016 Collaborazione con l’AISRe –Associazione 

Italiana di Scienze Regionali

Attività nell’organizzazione della Conferenza AISRe e 

dell’Associazione; relazioni internazionali di segreteria, relazioni di 

segreteria

con altri enti e associazioni internazionali; implementazione del sito e 

traduzione in inglese, organizzazione della conferenza annuale.

Ricercatore Senior - 

Territoriale

01/09/2016 31/07/2017             7.500,00 Rota Francesca Silvia - 

det. 61 del 29/08/16

17/10/2016 Modelli innovativi per le strutture 

sanitarie – Studi per la realizzazione di 

strutture sanitarie

Elaborazione dati socio-economici, restituzione cartografica, supporto 

alla redazione di report nell’ambito dell’accompagnamento di 

processi funzionali a definire studi per la realizzazione di nuove 

strutture sanitarie

Ricercatore Junior - 

Territoriale

01/11/2016 31/07/2017           15.000,00 Paolucci Francesca - det. 

65 del 27/10/16
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21/10/2016 Progetto FAMI - Petrarca 5; Progetto 

FAMI - Piemonte contro le discriminazioni

Supporto al coordinamento dei progetti  “Progetto FAMI - Petrarca 5” 

e “Progetto FAMI - Piemonte contro le discriminazioni”. 

In particolare, supporto alle seguenti attività: management del 

progetto; gestione del partenariato; gestione dei rapporti con 

l’autorità di gestione; coordinamento attività; sovrintendenza alla 

realizzazione del progetto; condivisione della progettazione di 

dettaglio delle attività; supervisione e monitoraggio dello stato di 

avanzamento della realizzazione delle azioni; coordinamento gruppo 

di lavoro IRES Piemonte. 

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/12/2016 31/03/2018           25.100,00 Sabbadini Martina- det. 

72 del 16/11/16

21/10/2016 Progetti Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) ed Osservatorio 

regionale sull’immigrazione

Collaborazione alle attività del progetto Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione. Coordinamento con altri progetti riguardanti le 

questioni legate ai movimenti migratori.

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/12/2016 31/03/2018           18.600,00 Valetti Roberta - det. 76 

del 22/11/16

25/10/2016 Redazione editoriale di InformaIres n. 51 Redazione editoriale del numero n. 51 di “Informaires”, comprensiva 

del coordinamento editoriale con l’Istituto e con gli autori, 

dell’editing, della lavorazione delle tabelle e delle figure, della 

normazione orto-editoriale, del supporto costante all’elaborazione 

grafica, il tutto per due giri di bozze, revisione delle plotterate e ogni 

altro adempimento necessario in vista della pubblicazione del volume 

in termini utili. Si ricerca una professionalità di comprovata 

esperienza sulla redazione e impaginazione di pubblicazioni 

economico-scientifiche, con particolare attenzione a carte, grafici e 

tabelle.

Esperto grafico - Grafica 

ed allestimenti editoriali

15/11/2016 10/01/2007             1.800,00 Battaglia Massino - 

contratto del 9/11/2016

27/10/2016 Trentino Sviluppo - rendicontazione 

sociale

Realizzazione di un percorso di rendicontazione sociale per Trentino 

Sviluppo SpA. In particolare la realizzazione di un percorso di 

carattere formativo unito ad un’attività di accompagnamento e 

supporto metodologico dedicato a un gruppo di lavoro interno di 

Trentino Sviluppo. Trasferimento delle conoscenze e degli strumenti 

utili a realizzare il processo di rendicontazione sociale e il relativo 

documento informativo. Attività di accompagnamento e supporto al 

gruppo di lavoro nella fase operativa di realizzazione del processo di 

rendicontazione e del documento informativo.

Ricercatore Senior - 

Sociale

15/11/2016 31/03/2017             6.200,00 Grande Martino - det. 67 

del 09/11/16
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27/10/2016 Progetto FAMI - Piemonte contro le 

discriminazioni

Costruzione e coordinamento della Rete regionale e delle reti 

territoriali. Attività di identificazione dei soggetti da coinvolgere nelle 

attività formative, il loro costante coinvolgimento prima durante e 

dopo la formazione, il supporto alla gestione di casi complessi. 

Definizione e coordinamento delle attività riguardanti la formazione 

degli operatori dei nodi provinciali. Supporto alla costituzione e 

implementazione delle reti locali. Supervisione scientifica e operativa 

delle attività della Rete. Definizione, redazione e condivisione delle 

Linee Guida di funzionamento della Rete regionale. Partecipazione in 

qualità di docente ai percorsi formativi.

Ricercatore Senior - 

Sociale

01/12/2016 31/03/2018           23.400,00 Soggia Antonio - det. 71 

del 16/11/16


