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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
118/ZT3DZONA
DEL
08/03/2011







Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO A N. 1 PSICOLOGO SPECIALIZZATO C/O DSM DI FANO – EX DGR N. 857/2009. INDIZIONE.


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di indire avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la durata di mesi cinque, rinnovabili fino alla conclusione del progetto, a n. 1 Psicologo specializzato da utilizzare nell’ambito del progetto: “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano, secondo lo schema allegato alla presente determina;



	di approvare il bando di avviso di cui sopra, che allegato alla presente determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



	di prendere atto che tale borsa di studio, finanziata dalla Regione Marche ai sensi DCRM n. 10 del 27.7.2010, per un importo pari a € 9.096,00, verrà imputata al conto economico n. 0517010101 (Compensi del personale tirocinante e borsista) del bilancio 2011, nonché attribuita al centro di costo n. 0321401;



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



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


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, ed efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


Dott. Pierluigi Gigliucci 




























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. AFFARI GENERALI)
Normativa Statale
-	L. 241/90 e s.m.i.;
-	D.P.R. n. 487/94;
-	D.P.R. n. 483/97;
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
-	L. 15/05;

Normativa Regionale
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
L.R. n. 13/2003 e s.m.i.;
	D.G.R.M. n. 115/25.1.2010 concernente i progetti speciali di competenza regionale dell’anno 2009 – annualità parte corrente;
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione Marche n. 10 del 27.7.2010 concernente i criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale per l’anno 2009;


Provvedimenti:
	Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005 e s.m.i.;

	Det. n. 254 del 27/04/2006;
Det. n. 37 del 20/01/2011: “accordo di collaborazione scientifica tra ASUR–ZT3 di Fano e Università degli Studi di Urbino per l’esecuzione del progetto di ricerca “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica-clinica”


Motivazioni

Con D.G.R.M. n. 10 del 27.7.2010 veniva approvato il progetto “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, da affidarsi alla responsabilità dell’Università degli Studi di Urbino e dell’Asur – Zona Territoriale n. 3 di Fano, per il tramite, rispettivamente, del Dipartimento di Scienze Biomolecolari e del Dipartimento di Salute Mentale.
A fronte della realizzazione delle attività di cui al progetto in argomento, che si articola in 4 fasi, la Regione Marche ha stanziato, in favore della Zona, un finanziamento trimestrale di 9.825,00 Euro, corrispondente a complessivi 39.300,00 Euro per un anno (periodo di durata del progetto).
Con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e ricerca” n. 5/AIR del 7/12/2010, veniva liquidata e pagata la somma di € 9.825,00 a favore dell’ASUR- Zona Territoriale n. 3 di Fano per il progetto in parola, quale finanziamento trimestrale ottobre-dicembre 2010.
Con Det. n. 37 del 20/01/2011 è stato stipulato l’accordo di collaborazione scientifica tra ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e Università degli Studi di Urbino per l’esecuzione del progetto in parola, il quale prevede che la Zona Territoriale, in qualità di Ente Partner dell’Università, effettui, ad opera dei professionisti del Dipartimento di Salute Mentale, le seguenti attività:

	Reclutamento dei pazienti

Prelievi Ematici
Raccolta anamnesi e valutazione clinico-strumentale
Elaborazione clinica finale.

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ZT3, con nota prot. n. 3651 del 303/2011 allegata alla presente, nel trasmettere il progetto in parola, chiedeva l’acquisizione di n. 1 psicologo specializzato presso il DSM di Fano, per un impegno orario settimanale pari a 30 ore, a fronte di un compenso mensile pari a € 1.819,20, per una durata di cinque mesi, eventualmente rinnovabili, fino alla conclusione del progetto, prevista per la prima metà di novembre 2011. In particolare, le attività da svolgere nell’ambito del progetto di cui alla det. n. 37 del 20/01/2011, riguardano:

	Il reclutamento della popolazione di controllo;

Il reclutamento degli utenti del DSM che rientrano nelle patologie di riferimento;
	La valutazione dei livelli di depressione mediante test specifici somministrati ed analizzati dall’equipe, sia per quanto riguarda gli utenti sia per quanto riguarda la popolazione di controllo;
	La redazione e l’aggiornamento di un data-base contenente i principali parametri clinici degli appartenenti allo studio e la raccolta dei dati complessivi.

Questa Zona intende provvedere alla richiesta mediante indizione di un avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la durata di mesi cinque, rinnovabili fino alla conclusione del progetto, a n. 1 Psicologo specializzato, da utilizzare nell’ambito del progetto: “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano, alle condizioni riportate nello schema alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Il compenso complessivo, pari a € 9.096,00, è finanziato dalla Regione Marche ai sensi DCRM n. 10 del 27.7.2010, e verrà imputato al conto economico n. 0517010101 (Compensi del personale tirocinante e borsista) del bilancio 2011, nonché attribuito al centro di costo n. 0321401. Si evidenzia inoltre che l’importo pari a € 9.825,00, erogato e pagato dalla Regione con Decreto dirigenziale n. 5/AIR del 7/12/2010, quale finanziamento trimestrale del progetto in parola per il 2010, non essendo ancora stato utilizzato da questa Zona, finanzierà la copertura delle spese sostenute per il medesimo progetto nell’anno 2011. 
Stante l’urgenza a provvedere, al fine di garantire la conclusione del progetto entro i tempi previsti, si rende necessario 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 indire avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la durata di mesi cinque, rinnovabili fino alla conclusione del progetto, a n. 1 Psicologo specializzato da utilizzare nell’ambito del progetto: “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano, secondo lo schema allegato alla presente determina;


	di approvare il bando di avviso di cui sopra, che allegato alla presente determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



	di prendere atto che tale borsa di studio, finanziata dalla Regione Marche ai sensi DCRM n. 10 del 27.7.2010, per un importo pari a € 9.096,00, verrà imputata al conto economico n. 0517010101 (Compensi del personale tirocinante e borsista) del bilancio 2011, nonché attribuita al centro di costo n. 0321401;



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



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


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni innanzi riportate, ed efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’albo pretorio zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



	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. 11 pagine di cui n. 06 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -

	Nota Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ZT3, prot. n. 3651 del 3/03/2011;
	Bando di avviso n. Borsa di Studio.


(in formato cartaceo depositati presso la segreteria di Zona)

