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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
314/AV1
DEL
13/03/2012







Oggetto: [Art. 7 D.Lgs. 165/2001. Bando per incarico di collaborazione professionale ex art. 2222 c.c. per prestazioni di “Medico Anestesista”]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di indire un Avviso Pubblico (Allegato 3 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale) di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale, della durata di un anno, per prestazioni di “Medico Anestesista” presso il Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 1 – struttura ospedaliera di Pergola, come indicato nel documento istruttorio e nel bando stesso;


	di approvare pertanto lo schema di contratto, riportato all’allegato 4 del presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto con il candidato vincitore della selezione;

 
	di dare atto che il valore complessivo del contratto conferito ammonta a € 40.536 annui, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico del professionista, e comunque omnicomprensivi di ogni spesa e onere previdenziale e fiscale anche a carico dell’Area Vasta. Il compenso sarà riconosciuto al professionista in 12 acconti mensili posticipati;


	di dare comunque atto che il costo del contratto di che trattasi sarà rilevato nel Bilancio di Esercizio 2012 nel conto 0517010301 “Costi del Personale Sanitario non dipendente”;


	di dare atto che, comunque, il costo del contratto de quo è congruente con il Budget 2012 che sarà assegnato dalla Regione, ed è conforme alle prime indicazioni impartite per l’anno 2012 con DGRM n. 1750 del 22/12/2011;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;



Dr.ssa Maria Capalbo






































RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta 1.

		                         			     	Il Dirigente
            (Dott.ssa Cinzia Gregorini)




























La presente determina consta di n. 24 pagine di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC Personale

Normativa di riferimento
	Art. 2222 Codice Civile;

Art. 7, comma 6 e comma 6 bis D.Lgs. 165/2001;
DGRM n. 1750 del 22/12/2011, contenente le prime indicazioni di Budget per l’anno 2012;

	Motivazione:

Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero dell’Area Vasta 1, Dr. Andrea Cani, ha rappresentato alla Direzione di Area Vasta, nell’allegata nota riportata come allegato 1 alla presente determina, l’importanza del conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale per prestazioni mediche di Anestesiologia per garantire la continuità dell’assistenza specialistica, volta a supportare le attività operatorie all’interno della U.O. Chirurgia della Struttura Ospedaliera di Pergola, secondo modalità organizzative specifiche e quanto previsto dal CCNL. 
Secondo le esigenze rappresentate, il collaboratore dovrà garantire la presenza in sala operatoria e la presenza in loco presso il reparto di Chirurgia di Pergola armonizzandosi alla programmazione delle attività gestite dalla U.O. Chirurgia. 
La Direzione di Area Vasta ha espresso parere favorevole alla proposta ed ha dato incarico alla scrivente U.O. Personale per la predisposizione degli atti necessari al conferimento dell’incarico, che dovrà essere congruente con le risorse di budget 2012 che saranno assegnate dalla Regione Marche.
A seguito del mandato ricevuto, lo scrivente ha attivato le procedure previste dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001. Verificata l’assenza di personale interno idoneo a ricoprire l’incarico proposto, è stata inviata alle Aree Vaste apposita richiesta per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte del personale dipendente di altre Aree Vaste (allegato 2 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale).
Nelle more dell’esito di detta ricognizione interna, considerata l’urgenza di dare avvio alle attività progettuali, si propone comunque di emanare il bando di selezione comparativa, con riserva di revocare le procedure in caso di reperimento di personale interno interessato.

	Esito dell’istruttoria: 


Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone


	di indire un Avviso Pubblico (Allegato 3 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale) di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale, della durata di un anno, per prestazioni di “Medico Anestesista” presso il Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 1 – struttura ospedaliera di Pergola, come indicato nel documento istruttorio e nel bando stesso;


	di approvare pertanto lo schema di contratto, riportato all’allegato 4 del presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto con il candidato vincitore della selezione;

 
	di dare atto che il valore complessivo del contratto conferito ammonta a € 40.536 annui, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico del professionista, e comunque omnicomprensivi di ogni spesa e onere previdenziale e fiscale anche a carico dell’Area Vasta. Il compenso sarà riconosciuto al professionista in 12 acconti mensili posticipati;


	di dare comunque atto che il costo del contratto di che trattasi sarà rilevato nel Bilancio di Esercizio 2012 nel conto 0517010301 “Costi del Personale Sanitario non dipendente”;


	di dare atto che, comunque, il costo del contratto de quo è congruente con il Budget 2012 che sarà assegnato dalla Regione, ed è conforme alle prime indicazioni impartite per l’anno 2012 con DGRM n. 1750 del 22/12/2011;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;


			
Il Responsabile del Procedimento
               (Dott. Paolo Pierella)

                                                                                                                                 VISTO
Il Dirigente U.O. Personale
Area Giuridica e Reclutamento
(Dott. Francesco Angioni)




				                 		       	                        



- ALLEGATI -

Sono allegati all’originale cartaceo della presente determina:

	ALL_1_ relazione del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, Dr. Andrea Cani

ALL_2_ lettera di verifica disponibilità personale dipendente ad assumere incarichi temporanei;
ALL_3_ bando di selezione per figura professionale di Medico ;
	ALL_4_schema di contratto di collaborazione professionale.






