Data: 10/01/2011
Numero: 7/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: F9E2DBDB3FEC1452976C015DAD3BFB46439C7D94
(Rif. documento cartaceo 54F3BC0C772F8DF2D6A76C5A17DD4041317CC0DA, 1/01/ZT3AFFGEN_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
7/ZT3DZONA
DEL
10/01/2011







Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A PROGETTO A NR.1 BIOLOGO, PER PROGETTO “SCREENING CITOLOGIA” C/O LAB. ANALISI PRESIDIO OSP. DI FOSSOMBRONE. NOMINA VINCITORE.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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 S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di approvare l’allegato verbale della Commissione Giudicatrice dell’Avviso Pubblico per titoli e colloquio di cui alla Determina n. 1328 del 20/12/2010, e nominare vincitrice la Dott.ssa Antognoni Federica, Biologa;


	Di stipulare, ai sensi dell’Art.7-Comma 6- D.Lgs.nr.165 del 30.03.2001 e s.m.i., con la Dott.ssa Antognoni Federica, Biologa, apposito contratto di collaborazione professionale a progetto, da effettuarsi presso il Laboratorio Analisi Presidio Osp. Fossombrone, per il periodo dal 10/01/2011 al 09/07/2011, il cui contenuto, durata e compenso è disciplinato dallo schema allegato ed il relativo fac-simile di dichiarazione, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



	di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 8.100,00, sarà contabilizzata nell’anno 2011 al conto economico n. 0517010301 (Personale sanitario non dipendente) del bilancio 2011 e imputata al centro di costo n. 0331729, essendo la stessa coerente con quanto previsto all’interno del budget assegnato; 

 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



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





	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.



DOTT. PIERLUIGI GIGLIUCCI



























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)

Normativa Statale
-	L. 241/90;
-	D.P.R. n. 487/94
-	D.P.R. n. 483/97
-	L. 15/05;
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
-	D. Lgs. 165/01 art. 7 c. 6 e s.m.i.;
-	L. n. 244 del 24/12/07 (Legge Finanziaria 2008)


Normativa Regionale
-	L.R. n.26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
-	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e    integrazioni.
-	DGRM n. 938 del 14/07/2008.

Provvedimenti:
Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005;
	Det. n. 254 del 27/04/2006.
-   Det. n. 1328 del 20/12/2010: “AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A PROGETTO A NR.1 BIOLOGO, PER PROGETTO “SCREENING CITOLOGIA” C/O LAB. ANALISI PRESIDIO OSP. DI FOSSOMBRONE. INDIZIONE.”



Motivazioni

Con Determina n. 1328 del 20/12/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva indetto avviso pubblico per titoli e colloquio, con scadenza alle ore 12,00 del 30.12.2010, finalizzato al conferimento di N.1 incarico professionale mediante contratto di collaborazione professionale a progetto, ai sensi dell’Art.7-comma 6- D.Lgs.165/01 e s.m.i., a 1 Laureato in Scienze Biologiche o in disciplina equipollente o affine, presso Laboratorio Analisi Presidio Osp. Fossombrone.
In data 30.12.2010 si è svolta la riunione della Commissione Giudicatrice per valutare i titoli ed esaminare i candidati che hanno presentato domanda e sono risultati presenti, come da allegato verbale che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.
In base alla graduatoria formulata, e come di seguito riportata, la Dott.ssa Antognoni Federica ha conseguito il punteggio di 30,95 risultando vincitrice dell’avviso.
	Pertanto, si ritiene di poter procedere alla stipula di apposito contratto di collaborazione professionale a progetto con la prenominata professionista, per il periodo dal 10/01/2011 al 09/07/2011, per un importo lordo annuo omnicomprensivo pari a € 8.100,00, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.
Stante l’urgenza a provvedere, al fine di avviare il progetto nei tempi previsti, si evidenzia la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.



Esito dell’istruttoria

	Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	Di approvare l’allegato verbale della Commissione Giudicatrice dell’Avviso Pubblico per titoli e colloquio di cui alla Determina n. 1328 del 20/12/2010, e nominare vincitrice la Dott.ssa Antognoni Federica, Biologa;


	Di stipulare, ai sensi dell’Art.7-Comma 6- D.Lgs.nr.165 del 30.03.2001 e s.m.i., con la Dott.ssa Antognoni Federica, Biologa, apposito contratto di collaborazione professionale a progetto, da effettuarsi presso il Laboratorio Analisi Presidio Osp. Fossombrone, per il periodo dal 10/01/2011 al 09/07/2011, il cui contenuto, durata e compenso è disciplinato dallo schema allegato ed il relativo fac-simile di dichiarazione, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



	di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 8.100,00, sarà contabilizzata nell’anno 2011 al conto economico n. 0517010301 (Personale sanitario non dipendente) del bilancio 2011 e imputata al centro di costo n. 0331729, essendo la stessa coerente con quanto previsto all’interno del budget assegnato; 




	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



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




	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.


Si sottolinea che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.



	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)						
 						         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		         (Dott. Giuseppe Loco)









RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che la spesa indicata nella presente determina viene registrata nel conto ivi indicato.

		                         			     			                    Il Dirigente
									     (Dott.ssa Cinzia Gregorini) 				                 		       	                        

La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo (depositata presso la segreteria di Zona):

	Verbale della commissione esaminatrice del 30.12.2010;

contratto di collaborazione professionale della Dott.ssa Antognoni Federica.





