
 
 

SETTORE EPIDEMIOLOGIA DEI SERVIZI SOCIALI INTEGRATI  
DECRETO DEL DIRIGENTE 

 
   n. 05      del 07/02/2013 
 
Oggetto: Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione nell’ambito del progetto regionale “Organizzazione e gestione dell'Osservatorio regionale Stili di 
Vita” e relativamente al progetto “Determinanti di salute e monitoraggio dei percorsi assistenziali”. 
Conferimento incarico alla Dott.ssa Nadia Olimpi 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria 

deliberazione n. 29 del 21/01/2008; 
 
Visto il decreto del Direttore dell’A.R.S. n. 21 del 25/11/2011 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 

responsabilità del Settore Epidemiologia dei Servizi Sociali Integrati dell’Osservatorio di Epidemiologia dell’A.R.S; 
 
Visto il Disciplinare di contabilità e amministrazione dell’ARS approvato con decreto Direttore n. 38 del 

09/08/2012; 
 
Visto l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Richiamato il decreto del Direttore n. 5 del 31/01/2012 (Disciplinare delle procedure di conferimento degli incarichi 

individuali di collaborazione e consulenza), con il quale si provvede a regolamentare il conferimento di incarichi a 
soggetti che forniscano all’ARS prestazioni di lavoro autonomo aventi ad oggetto studio, consulenza e ricerca; 

 
Richiamato il proprio decreto n. 1 del 15/01/2013, con il quale si dispone l’indizione di avviso pubblico di procedura 

di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione al fine di realizzare le attività previste 
nell’ambito dei progetti “Organizzazione e gestione dell'Osservatorio regionale Stili di Vita” e “Determinanti di salute 
e monitoraggio dei percorsi assistenziali”, procedendo alla costituzione della commissione esaminatrice al fine di 
procedere alla selezione dei candidati sulla base del contenuto dell’avviso ed alla formulazione della graduatoria di 
merito; 

 
Preso atto che per la procedura comparativa sopra citata è pervenuta una sola domanda, e precisamente da parte 

della candidata Dott.ssa Nadia Olimpi, depositata agli atti dell’Amministrazione; 
 
Dato atto che, a seguito dell’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti dei candidati che hanno presentato 

domanda, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura, la candidata Dott.ssa Nadia 
Olimpi risulta in possesso dei prescritti requisiti di ammissione previsti dall’avviso di cui al proprio decreto n.1/2013; 

 
Rilevato che, in base a quanto previsto dal richiamato Disciplinare, la valutazione dei candidati è effettuata sulla 

base dei profili formativi e di specializzazione e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto 
riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano l’oggetto 
dell’incarico da conferire; 



 
Rilevato che, la commissione esaminatrice di cui al proprio decreto n. 1/2013 ha provveduto all’esame del 

curriculum vitae della sopra citata candidata, come risulta dal verbale depositato agli atti dell’Amministrazione; 
 
Considerato che la Dott.ssa Nadia Olimpi, presenta idonei requisiti in termini di formazione ed esperienza oltre che 

adeguate competenze nelle materie oggetto dell’incarico de quo, desumibile anche dalle principali attività svolte e con 
particolare riferimento all’esperienza pluriennale acquisita nel campo epidemiologico degli stili di vita e della Evidence 
based prevention; 

 
Visto e richiamato il decreto del Direttore n. 6 del 01/02/2012 recante “Approvazione indirizzi in materia di 

incarichi individuali di collaborazione e consulenza attribuiti dalle strutture dell’Agenzia Regionale di Sanità”; 
 
Dato atto che il presente atto rispetta i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, con particolare 

riferimento alle seguenti circostanze: 
- alto contenuto di professionalità del soggetto cui è conferito l’incarico; 
- sussistenza di una situazione di oggettiva necessità relativamente alla carenza di personale interno idoneo allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, nello specifico aspetto della specializzazione professionale 
richiesta; 

- temporaneità dell’incarico, che viene conferito per svolgere attività di studio e ricerca nelle materie indicate 
dalla l.r. n. 40/2005 e ss.mm e pertanto l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’A.R.S.; 

- sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
- congruità e proporzionalità tra compensi erogati e utilità conseguite, valutata la specializzazione dell’incarico e 

l’ampiezza della collaborazione; 
- è stata eseguita la procedura comparativa per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

 
Ribadito come il conferimento del presente incarico si renda necessario per consentire lo svolgimento delle attività 

previste nell’ambito dei progetti “Organizzazione e gestione dell'Osservatorio regionale Stili di Vita” e “Determinanti 
di salute e monitoraggio dei percorsi assistenziali” 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DECRETA 
 
1. di conferire, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, un incarico esterno 

di collaborazione alla Dott.ssa Nadia Olimpi, individuata tramite la procedura comparativa di cui al citato 
decreto n. 1/2013 e descritta in premessa, con i contenuti e le modalità stabiliti nel contratto di cui al punto 
successivo; 

 
2. di stipulare un apposito contratto di prestazione d’opera di lavoro autonomo abituale della durata di dodici 

mesi con la Dott.ssa Nadia Olimpi per lo svolgimento dell’attività previste nell’avviso di cui al citato decreto 
n. 1/2013 e nello specifico per il supporto nello svolgimento delle attività previste dai progetti “Organizzazione 
e gestione dell'Osservatorio regionale Stili di Vita” e “Determinanti di salute e monitoraggio dei percorsi 
assistenziali”; 

 
3. di stabilire che tali  prestazioni dovranno essere rese entro il termine del 31/01/2014; 

 
4. di stabilire in complessivi €. 42.000,00 lordi più I.V.A. di legge a carico dell’Agenzia il compenso da 

corrispondere all’incaricato dietro presentazione di apposite fatture nei termini e con le modalità stabilite nel 
contratto sopra citato; 

 
5. di impegnare sugli appositi conti l’importo di competenza per complessivi € 50.820,00 lordi compreso I.V.A. 

21% (Impegno n. 17/OR/2013 – CdR “Epidemiologia”, mastro “Servizi e prestazioni di terzi”, commessa 
“Prg. 77” e impegno n. 18/OR/2013 – CdR “Struttura”, mastro “Servizi e prestazioni di terzi”, commessa 



“Prg. 72” come da schede economiche depositate agli atti ed in relazione alle prenotazioni di spesa - RdA n. 
2/2013 e RdA n. 3/2013 - effettuate in occasione dell’indizione della procedura comparativa di cui al decreto 
n.1/2013) nell’ambito dei progetti “Organizzazione e gestione dell'Osservatorio regionale Stili di Vita” e 
“Determinanti di salute e monitoraggio dei percorsi assistenziali”; 

 
6. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell’art. 32 della legge n.69/2009, 

la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “Trasparenza” sul sito 
web dell’ARS (www.ars.toscana.it). 

 
Il Dirigente del Settore Epidemiologia  

dei Servizi Sociali Integrati 
      Dott. Fabio Voller 

 


