Prot. n. 1315 del 16/05/2013

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AI
COMUNI CONSORZIATI PER PROGETTI SU TEMATICHE SOCIO-SANITARIE
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso :
- Che nella seduta del 27/7/2012 dell’Assemblea Ordinaria del CISS è stato approvato il bilancio
consuntivo 2011 ed è stato disposto, per i Comuni aventi una sede farmaceutica aperta, la realizzazione
di specifici progetti su tematiche socio sanitarie finanziati dal CISS, mediante un apposito avviso;
- Che con prot. n.1225 e n.1226 del 16/01/2013 il Direttore Generale stabiliva di avviare le procedure
per l’erogazione di finanziamenti ai Comuni consorziati, facenti parte del CISS per progetti su
tematiche socio sanitarie inerenti lo scopo Consortile;
- Che con la suddetta determina è stato approvato l’ invito per l’erogazione dei detti finanziamenti;
- Che il termine per la prestazione dei progetti è scaduto e che pertanto può procedersi alla nomina dei
componenti della commissione di valutazione dei progetti su tematiche socio-sanitarie presentati dai
Comuni consorziati;
- Che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’invito;
- Che il Consorzio CISS non ha in organico professionalità adeguate a svolgere il ruolo di componente
della commissione giudicatrice e pertanto si ritiene necessario scegliere i commissari esterni diversi dal
Presidente;
- Che si ritiene di nominare quali componenti della commissione i sigg.ri:
a) Presidente: dr. Carlo Savoia – Direttore Generale del CISS;
b) Commissario : dott.ssa Giuseppina Sbrescia, Psicologa – psicoterapeuta, esperta in materia sociosanitaria;
c) Commisario: dott.ssa Angela Carnicella

- che è stata acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;
DETERMINA
1. di costituire la commissione di valutazione per l’erogazione di finanziamenti ai Comuni consorziati,
facenti parte del CISS per progetti su tematiche socio sanitarie inerenti lo scopo Consortile;
2. di nominare componenti della stessa i signori:
a) Presidente: dr. Carlo Savoia – Direttore Generale del CISS;
b) Commissario: dott.ssa Giuseppina Sbrescia, Psicologa – psicoterapeuta, esperta in materia sociosanitaria.
c) Commissario: dott.ssa Angela Carnicella
f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Savoia

