REGIONE PIEMONTE BU24 16/06/2011

Codice DB2000
D.D. 22 marzo 2011, n. 206
Costituzione di un gruppo tecnico di supporto alla Societa' di committenza Regione Piemonte
S.p.A. per l'espletametno della gara regionale dei farmaci.
Con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 è stata costituita la Società di committenza Regione
Piemonte S.p.A. (SCR), con funzioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Con Dgr n. 6-11703 del 6 luglio 2009 sono state identificate le prime categorie merceologiche da
assegnare a SCR per le procedure di gara a livello regionale e con lo stesso provvedimento si è,
altresì, disposto di impegnare l’ Assessorato competente a fornire a SCR il necessario supporto
tecnico e scientifico.
Con Dgr 12-1438 del 28/01/2011, inerente “Attuazione piano di rientro. Centralizzazione delle
procedure di acquisto”, è stata operata una selezione dei prodotti da affidare a SCR per
l’espletamento delle relative gare regionali.
Ai sensi della Dgr sopra richiamata, tra i prodotti individuati, sono compresi i farmaci e l’indizione
della relativa gara deve essere effettuata da SCR entro il 30 giugno 2011.
In attuazione di quanto disposto con Dgr n. 6-11703 del 6 luglio 2009 risulta, pertanto, necessario
costituire un gruppo di esperti che garantisca a SCR adeguato supporto tecnico per la gara in
questione.
Detto gruppo viene così costituito:
Silvana Stecca - farmacia AOU Molinette - Torino
Annalisa Aime – farmacia AO CTO - Torino
Laura Rocatti – farmacia ASL TO4 - Ivrea
Maria Rosa Fogliano – farmacia ASL Biella
Margherita Abrate – farmacia AO Santa Croce e Carle - Cuneo
Luigi Giuliani – consulente Aress
Emilia Chiò - Direzione regionale Sanità
Il gruppo opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un periodo di un anno a far data dalla
nomina.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.07.08 n. 23;
vista la Dgr n. 9-9007 del 20 giugno 2008;
vista la Dgr n. 6-11703 del 6 luglio 2009;
vista la Dgr 12-1438 del 28/01/2011,
determina

- di costituire un gruppo tecnico di esperti a supporto alla Società di committenza Regione
Piemonte S.p.A. per l’espletamento della gara regionale dei farmaci;
- di nominare quali componenti del gruppo di cui sopra gli esperti di seguito indicati:
Silvana Stecca - farmacia AOU Molinette - Torino
Annalisa Aime – farmacia AO CTO - Torino
Laura Rocatti – farmacia ASL TO4 - Ivrea
Maria Rosa Fogliano – farmacia ASL Biella
Margherita Abrate – farmacia AO Santa Croce e Carle - Cuneo
Luigi Giuliani – consulente Aress
Emilia Chiò - Direzione regionale Sanità
- di dare atto che il gruppo opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un periodo di un anno a
far data dalla nomina.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore
Paolo Monferino

