file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 921/AV1
Data: 03/08/2012
Pag.
1


                   

Impronta documento: 49C82CF220F7A4101F80C7F262249ED8E9E158C8
(Rif. documento cartaceo 3B8E57900D935A289FE11AE1BED513EA8DAB2BD6, 146/03/3A1PERS_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
921/AV1
DEL
03/08/2012







Oggetto: Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001. Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale ex art. 2222 c.c. per prestazioni di “Medico Ginecologo”.


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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di indire un bando di Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale ex art. 2222 c.c., della durata di un anno, con un medico specializzato in Ginecologia e Ostetricia, per l’attivazione di un progetto denominato “Potenziamento attività ostetrico ginecologiche consultoriali distrettuali” come indicato nel documento istruttorio, nel bando stesso e nell’allegato 1 alla presente determina, di cui è parte integrante sostanziale;


	di dare atto che il valore complessivo del contratto conferito ammonta a € 9.984,00 omnicomprensivi di ogni spesa e onere fiscale anche a carico dell’Area Vasta;


	di prorogare il contratto di collaborazione professionale già affidato con determina nr. 324/ZT1 del 26/7/2011, in via eccezionale e fino all’esito della presente procedura comparativa che terminerà con la decorrenza del contratto di collaborazione, e comunque non oltre il 31/12/2012, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio e che vengono qui condivise, mediante proposta di proroga da rivolgere al professionista;


	di dare mandato alla U.O. Personale per la predisposizione degli atti conseguenti;


	di dare atto che il costo sopra indicato è congruente con il budget di Area Vasta provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 21/12/2011; 


	di dare atto che il costo del presente contratto sarà rilevato nel Bilancio di Esercizio 2012 – sezionale di Pesaro nel conto 0505130101 “Acquisti consulenze sanitarie”;

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)







La presente determina consta di n. 22 pagine di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



Per il parere infrascritto:
U.O. 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 n. 1.


Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Cardinali)























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Personale)
   Normativa e atti di riferimento:
Art. 2222 Codice Civile;
Art. 7, comma 6 e comma 6 bis D.Lgs. 165/2001;

     Motivazione:
Il Responsabile della U.O. “Tutela Salute Minori Famiglia Donna” del Distretto di Pesaro, Dr. Giancarlo Giacomucci, ha rappresentato alla Direzione di Area Vasta, con relazione prot. 80 del 27/3/2012, la proposta di adozione di un “progetto di potenziamento attività ostetrico ginecologiche consultoriali distrettuali” per prestazioni professionali da parte di un Medico Ginecologo, per obiettivi riguardanti diversi temi della medicina di genere e della salute della donna (procreazione cosciente e contraccezione nelle varie fasi della vita riproduttiva della donna, prevenzione oncologica dei tumori della sfera genitale femminile, educazione sessuale, tutela della salute della diade madre bambino prima e dopo il parto, percorso diagnostico ecografico in gravidanza integrato con azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord – sede Pesaro) e le conseguenti attività e indicatori meglio descritti nella scheda progetto allegata (Allegato 1 alla determina di cui è parte integrante e sostanziale).
La Direzione di Area Vasta ha espresso parere favorevole e ha conferito, per le vie brevi, mandato alla scrivente U.O. per la predisposizione degli atti conseguenti.
A seguito del mandato ricevuto, lo scrivente ha attivato le procedure di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001. Verificata l’assenza di personale interno idoneo a ricoprire l’incarico proposto, a seguito della scarsità della dotazione organica di fatto nella figura, è stata inviata alle altre Aree Vaste ASUR apposita richiesta per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte del Personale Dipendente di altre articolazioni (allegato 4 alla presente determina quale parte integrante e sostanziale del presente documento). 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 procedura in caso di reperimento di personale interno interessato. Parimenti, si osserva che, poiché la progettualità in oggetto è la prosecuzione di una analoga già attivata con precedenti atti, in scadenza per il 31/7/2012, e verificati i tempi tecnici necessari per l’attivazione del presente contratto, si rende necessaria una proroga tecnica ed eccezionale del contratto attualmente affidato alla Dr.ssa Francesca Martelli con determina nr. 324/ZT1 del 26/7/2011, poiché la stessa risulta essere unico medico obiettore di coscienza, condizione che permette di garantire quanto previsto dalla normativa vigente in termini di prestazioni consultoriali.  L'assenza di una figura che risponda a tali caratteristiche a livello distrettuale impedisce il rispetto dei percorsi assistenziali, oltre che non garantire quanto previsto dalla legge a tutela della donna e della gravidanza. Resta inteso che tale proroga dovrà avere valenza temporale limitata fino all’attivazione del contratto del presente bando, e comunque non oltre la data del 31/12/2012, dovrà essere proposta al professionista, con il quale si sottoscriverà un’apposito appendice contrattuale.

Pertanto,
SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

	di indire un bando di Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale ex art. 2222 c.c., della durata di un anno, con un medico specializzato in Ginecologia e Ostetricia, per l’attivazione di un progetto denominato “Potenziamento attività ostetrico ginecologiche consultoriali distrettuali” come indicato nel documento istruttorio, nel bando stesso e nell’allegato 1 alla presente determina, di cui è parte integrante sostanziale;

 
	di dare atto che il valore complessivo del contratto conferito ammonta a € 9.984,00 omnicomprensivi di ogni spesa e onere fiscale anche a carico dell’Area Vasta;


	di prorogare il contratto di collaborazione professionale già affidato con determina nr. 324/ZT1 del 26/7/2011, in via eccezionale e fino all’esito della presente procedura comparativa che terminerà con la decorrenza del contratto di collaborazione, e comunque non oltre il 31/12/2012, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio e che vengono qui condivise, mediante proposta di proroga da rivolgere al professionista;


	di dare mandato alla U.O. Personale per la predisposizione degli atti conseguenti;


	di dare atto che il costo sopra indicato è congruente con il budget di Area Vasta provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 21/12/2012; 


	di dare comunque atto che il costo sarà rilevato nel Bilancio di Esercizio 2012 – sezionale di Pesaro nel conto 0505130101 “Acquisti consulenze sanitarie”; 


	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)





          
















	
- ALLEGATI -
Sono allegati all’originale cartaceo della presente determina:
	Allegato 1 – scheda progetto;

Allegato 2 – Bando selezione incarico collaborazione professionale;
Allegato 3 - Fac-simile contratto di collaborazione da stipulare con il professionista;
Allegato 4 - Nota di verifica disponibilità personale dipendente ad assumere incarichi temporanei;



