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DECRETO n. 404

del 27/07/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Integrazione Decreto D.G. n. 299 del 24.05.2018 - Elenco idonei alle
attività di formazione dei gestori delle sale da gioco in esecuzione della
D.G.R. X/2573 del 31.10.2014.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
Del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 299 del 24.05.2018, è stato approvato il verbale
della Commissione Tecnica, redatto in data 03.05.2018 Repertorio n. 1203
dell’8.05.2018, contenente l’elenco dei formatori idonei per i corsi di formazione
obbligatoria ai gestori delle “sale da giorno e dei locali” (Legge regionale n. 8 del
21.10.2013) a seguito di apposito bando pubblicato in data 06.04.2018 prot. n.
0035100;
Dato atto che in data 11.06.2018 la Commissione per la valutazione delle domande
si è riunita nuovamente per la valutazione di due domande pervenute nei termini di
scadenza del bando ma che, per un errore materiale, non sono pervenute alla
Commissione stessa;
Precisato che la Commissione Tecnica ha provveduto, in data 11.06.2018 alla
valutazione delle candidature presentate dai due professionisti e degli elementi
curriculari richiesti dall’avviso stesso, integrando l’elenco degli idonei;
Ritenuto di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica, agli atti del
presente provvedimento, redatto in data 11.06.2018 Repertorio n. 1596 del
13.06.2018, dal quale risultano i seguenti formatori idonei, ad integrazione
all’elenco già approvato con Decreto D.G. n. 299/20218:
1. Boiocchi Paola,
2. Sala Cinzia Emilia;
Ritenuto di allineare l’efficacia dell’elenco degli idonei di cui al presente Decreto alla
validità di 24 mesi dell’elenco approvato con Decreto D.G. n. 299 del 24.05.2018, di
cui costituisce integrazione;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f.,
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica, agli atti del
presente provvedimento, redatto in data 11.06.2018 Repertorio n. 1596 del
13.06.2018, dal quale risultano i seguenti formatori idonei per i corsi di
formazione obbligatoria ai gestori di Sale da gioco e dei Locali (ex L.R. 8/13),
che vanno ad integrare l'elenco già approvato con decreto D.G. n. 299/20218:
- Boiocchi Paola,
- Sala Cinzia Emilia;
b) di allineare l’efficacia dell’elenco degli idonei di cui al presente Decreto a quella
di 24 mesi dell’elenco approvato con Decreto D.G. n. 299 del 24.05.2018, di cui
costituisce integrazione;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
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33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

