
 

GIUNTA REGIONALE 

 
Verbale n.  253 
 

Adunanza 29 dicembre 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 09:30 in via telematica, presso la 
sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento 
di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Elena CHIORINO, 
Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria 
POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,  Chiara CAUCINO, Fabrizio RICCA,   con 
l’assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: CAUCINO, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  1  -  4454 

 
OGGETTO: 

 
Affidamento incarico di collaborazione esterna ad elevato contenuto professionale al Dott. Pietro 
Presti, a supporto del Presidente della Giunta ex art. 15, c. 3, L.R. 23/2008 - Spesa complessiva 
Euro 171.416,00.  
 
 
 A relazione del Presidente CIRIO 
 

Visto l’art. 15, c. 3 della L.R. 23/2008, il quale prevede espressamente che “Il Presidente 

della Giunta regionale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di 

professionalità esterne scelte sulla base di rapporti fiduciari”; 

 

dato atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 

del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, prorogato al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-Legge 24 

dicembre 2021, n. 221; 

 

considerato, altresì, che, nel mantenimento delle misure territoriali differenziate per criticità 

introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, “Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”  e reiterate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
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urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge 23 

febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» occorre valutare la 

necessità di promuovere interventi territoriali differenziati; 

 
considerato che l’attuale campagna vaccinale contro il virus Sars-Cov-2 richiede di valutare 

l’efficacia e l’efficienza del sistema sanitario regionale piemontese per la somministrazione del 

vaccino  anche in prospettiva della sua successiva fase di sviluppo e consolidamento; 

 

considerata la necessità di azioni e misure volte al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dell’attuale sistema regionale rispetto all’evoluzione epidemiologica ed ai possibili 

futuri scenari di normalizzazione post pandemia Covid-19; 

 

considerato che la gestione dell’emergenza sanitaria e le misure di contenimento – 

derivanti anche dall'emanazione di ordinanze regionali di carattere contingibile e urgente da parte 

del Presidente della Regione Piemonte - relative all’ondata epidemica dell’emergenza COVID-19 

stanno permettendo alla Regione Piemonte di intervenire in materia seguendo i report 

“Monitoraggio Fase 2” del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità; 

 

ritenuto che sia necessario continuare ad analizzare e valutare, in termini di efficacia, 

efficienza e sostenibilità, il miglioramento del sistema di contact tracing dei soggetti positivi al virus 

e l’implementazione di ulteriori misure di contenimento dei casi a livello regionale, con particolare 

riferimento al funzionamento dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) regionali ed alle 

soluzioni informatiche adottate, in stretta collaborazione con gli uffici della Direzione Sanità e 

Welfare, con  le Direzioni delle Aziende Sanitarie Regionali ed il loro Dipartimento interaziendale 

malattie ed emergenze infettive (D.I.R.M.E.I.), con il Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2 

costituito con D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020; 

 
ritenuto, altresì, che tali analisi debbano estendersi alla valutazione dell’opportunità di 

implementare possibili conseguenti nuovi modelli tecnologico-organizzativi relativi al medio-lungo 

termine; 

 

ritenuto opportuno, in conseguenza di quanto sopra esposto, avvalersi di una 

professionalità esterna a supporto del Presidente della Giunta, esperta in management, 

innovazione e strategia, maturate nell’ambito nazionale e internazionale, anche nell’attuazione di 

progetti e attività di particolare rilevanza strategica negli ambiti del PNRR e del sistema sanitario 

regionale; 

 
ritenuto, in particolare, che tale figura professionale debba operare nei seguenti ambiti: 

 

 valutare l’attuazione della campagna vaccinale in stretto rapporto con le strutture regionali e 

con le Aziende Sanitarie, acquisendo e valutando le necessarie informazioni relative e 

proponendo idonei report e azioni per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’attuale 

sistema vaccinale, anche in prospettiva della successiva fase di sviluppo e consolidamento di 

quest’ultimo; 

 produrre raccomandazioni, proposte e pareri finalizzati al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dell’attuale sistema regionale rispetto all’evoluzione epidemiologica ed ai 

possibili futuri scenari di normalizzazione post pandemia Covid-19; 
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 valutare l’effettivo impatto delle misure di contenimento dell’evoluzione del contagio in stretto 

rapporto con gli epidemiologi di riferimento del D.I.R.M.E.I. proponendo azioni di 

miglioramento; 

 analizzare gli attuali assetti organizzativi e operativi e delle perfomance della rete organizzativa 

e operativa di contact tracing e di gestione dei casi e dei contatti, attraverso il sinergico 

confronto con le strutture regionali e sanitarie di riferimento, anche attraverso la proposta e 

valutazione di eventuali progetti di carattere sperimentale, nell’ambito delle misure di 

tracciamento e di contenimento rispetto all’evoluzione epidemiologica; 

 supportare la Presidenza nell’attuazione di progetti e attività di particolare rilevanza strategica 

negli ambiti del PNRR e del sistema sanitario regionale da attivare, da attivarsi previa 

comunicazione.  

 

Atteso che detta figura professionale, valutato il curriculum professionale agli atti 

dell’Amministrazione regionale, è identificata nel dott. Pietro Presti, esperto in possesso di 

esperienze funzionali alla natura dell’incarico, già titolare di analoghi e più contenuti incarichi ai 

sensi della D.G.R. n. 1-2302 del 20 novembre 2020, D.G.R. n. 1-2926 del 05 marzo 2021 e della 

D.G.R. 1-3467 del 02 luglio 2021, il quale supporterà il Presidente della Giunta nell’individuazione 

delle scelte strategiche nelle materie suindicate, tramite proposte operative, collaborando in 

sinergia con le competenti Strutture regionali; 

 

ritenuto inoltre opportuno regolare l’attività che si intende affidare al dott. Pietro Presti, con 

apposita convenzione, che prevede una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla 

sottoscrizione della convenzione di incarico e il cui schema è allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

reputato congruo, sulla base del compenso stabilito per i precedenti incarichi adeguato in 

proporzione del maggior numero di ore prestate, il compenso lordo annuo spettante al dott. Pietro 

Presti di Euro 83.708,00 inclusi oneri fiscali e previdenziali se dovuti, da erogarsi su base mensile, 

oltre agli eventuali rimborsi per le spese di missione, regolarmente autorizzate dal Presidente della 

Giunta Regionale, nella misura prevista dalla vigente disciplina per le missioni dei Dirigenti della 

Regione Piemonte, nell’importo massimo di Euro 2.000,00 annui; 

 

considerato che l’avvalimento della professionalità sopra citata è mirato a coadiuvare il 

Presidente della Regione Piemonte nelle attività di direzione e coordinamento dell’esecutivo 

regionale nonché nell’espletamento dell’attività di assunzione di provvedimenti contingibili e urgenti 

resi necessari dalla emergenza sanitaria in corso; 

 

 di impegnare la somma complessiva di € 171.416,00, di cui euro 167.416,00  per le 

prestazioni previste dal richiamato incarico di collaborazione ed euro 4.000,00 per eventuali 

rimborsi spese di missione, da suddividersi sul cap. 116436 del bilancio regionale per ciascuna 

annualità 2022 e 2023; 

 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 

17/10/2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 

 

tutto ciò premesso e considerato; 

 

visto l’art. 15, c. 3 della L.R. 23/2008; 
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vista la D.G.R. n. 1-242 del 28 agosto 2014; 

 

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei 

controlli interni" e s.m.i.; 

 

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 

preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 

30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

 

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte" ; 

 

vista la Legge regionale n. 8 del 15/04/2021"Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

 

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 

del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 

dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di 

competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023" è stata assegnata al 100% la 

competenza 2021 di tutte le risorse regionali; 

 

vista la L.R. 29/07/2021, n. 21 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-

2023 e disposizioni finanziarie”, 

 

vista al L.R. 15/12/2021, n. 33 “Disposizioni finanziarie e variazioni del bilancio di previsione 

2021-2023” e la D.G.R. n. 41-4356 del 16/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del 

Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023", 

 

la Giunta regionale, unanime,  

 

 

d e l i b e r a 

 

 

- di conferire ai sensi dell’art. 15, comma 3, della Legge regionale n. 23/2008, al dott. Pietro 

Presti l’incarico di collaborazione con il Presidente della Giunta regionale per supportarlo 

nelle funzioni di direzione e coordinamento dell’esecutivo regionale, nonché 

nell’espletamento dell’attività di assunzione di provvedimenti contingibili e urgenti resi 

necessari dalla emergenza sanitaria in corso in ordine alle materie descritte in premessa; 

 

- di regolare tale rapporto di collaborazione secondo quanto disciplinato nello schema di 

convenzione allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di durata 

di ventiquattro mesi a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione di affidamento di 
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incarico per un compenso lordo, inclusivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti, di Euro 

167.416,00, oltre agli eventuali rimborsi per le spese di missione, regolarmente autorizzate 

dal Presidente della Giunta Regionale nella modalità prevista dalla vigente disciplina per le 

missioni dei Dirigenti della Regione Piemonte, nell’importo massimo di Euro 4.000,00 

complessivi; 

 

- di impegnare la somma complessiva di € 171.416,00, di cui euro 83.708,00 (imp. n. 

2022/3197) per le prestazioni previste dall’incarico di collaborazione ed euro 2.000,00  

(imp. n. 2022/3198) per eventuali rimborsi spese di missione sul cap. 116436 del bilancio 

regionale annualità 2022; euro 83.708,00 (imp. n. 2023/702) per le prestazioni previste 

dall’incarico di collaborazione ed euro 2.000,00 (imp. n. 2023/703) per eventuali rimborsi 

spese di missione sul cap. 116436 del bilancio regionale annualità 2023. 

 

 Ai fini dell’efficacia della presente deliberazione saranno rispettati gli obblighi di 

pubblicazione previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Paola D'AMATO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29 
dicembre 2021.  
 

ez/ 
 

 
 
 


