Originale
DELIBERAZIONE

DELL' ASSEMBLEA DEL Co.Ge.A.P.S. N. 3 del 28-07-2015

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
VISTO:
- lo Statuto del Co.Ge.A.P.S. che agli artt. 12 e 17 disciplinano rispettivamente
dell' Assemblea dei consorziati e quelle del Comitato Esecutivo;

le competenze

- l'art. 2 dello Statuto predetto, secondo il quale il Consorzio ha per oggetto, tra gli altri: "la
gestione dell' Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM delle professioni sanitarie ... omissis .."
-la Convenzione stipulata con l'Age.Na.S. in data 27 aprile 2015 che prevede l'attuazione di attività
programmate secondo un piano operativo nel rispetto di importi predefiniti;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 90";

RITENUTO pertanto opportuno individuare la figura di un responsabile tecnico del Consorzio cui
affidare l'attività di ordinaria gestione e coordinamento delle attività operative previste nell' attuale
Convenzione e di un responsabile amministrativo che garantisca la gestione e l'attuazione concreta
delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo e dall' Assemblea, nonché la gestione ordinaria degli
acquisti nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei budget della Convenzione con Age.Na.S. secondo
quanto previsto dal regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti in economia di beni,
servizi e lavori.

VISTO l'organigramma del Co.Ge.A.P.S. che non contempla al suo interno dipendenti con
esperienza nella gestione tecnica e amministrativa di Convenzioni e nemmeno di Dirigenti o
Responsabili informatici con elevata esperienza.
Acquisito che il Dott. Matteo Cestari ha:
maturato esperienza ultra decennale circa le competenze in materia di ECM svolgendo, tra
l'altro, l'attività di consulente tecnico per Co.Ge.A.P.S. sin dal 2004
svolto positivamente il ruolo di responsabile tecnico nelle tre precedenti Convenzioni con
Ministero della Salute e Age.Na.S.
ricoperto l'incarico di amministratore con incarichi gestionali in società private per oltre 15
anl1l

RITENUTO quindi che il Dott. Matteo Cestari possieda i requisiti professionali e le conoscenze
necessarie a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico e amministrativo del Consorzio;
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DELIBERA

Di individuare la figura di:
responsabile tecnico cui affidare l'attività di scelta delle tecnologie, organizzazione delle
risorse e implementazione delle funzionalità software e hardware atte a garantire il
raggiungimento degli obiettivi del Consorzio e la realizzazione delle attività previste in
Convenzione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei budget di Convenzione.
responsabile amministrativo del Consorzio cui affidare l'attività di concreta attuazione e
gestione delle decisioni assunte dall' Assemblea e dal Comjtato esecutivo nonché la gestione
ordinaria degli acquisti in economja secondo quanto previsto nel regolamento del Consorzio.
Di affidare entrambi gli incarichi di responsabile tecnico e di responsabile amministrativo del
Co.Ge.A.P.S. al Dott. Matteo Cestari.
Di dare mandato al Presidente di firmare il contratto con il dott. Cestari secondo quanto previsto in
ulteriore specifica deliberazione.
L'onere relativo alla presente deliberazione farà capo alla voce "Risorse Umane - Responsabile
Tecnico di Progetto" del bilancio di previsione 2015.

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Bovenga
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