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

N.
441/ZT3DZONA
DEL
31/08/2011







Oggetto: PROROGA N. 1 BORSA DI STUDIO A N. 1 PSICOLOGO SPECIALIZZATO C/O DSM DI FANO DAL 1/09/2011 AL 31/01/2012 – EX DGR N. 857/2009.


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 prorogare la borsa di studio assegnata alla Dott.ssa Del Grande Francesca, psicologa specializzata, con Det. n. 150 del 31/03/2011, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per il periodo dal 1/09/2011 al 31/01/2012, 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;


	di stabilire che la somma complessiva, pari a € 9.096,00, è contabilizzata negli anni 2011 (€ 7.276,8 ) e 2012 (€ 1.819,20) con Autorizzazione n. 129 del 2011 al conto economico n. 0517010101 (Compensi del personale tirocinante e borsista) e attribuita al centro di costo n. 0321401, essendo finanziata dalla Regione Marche ai sensi DCRM n. 26 del 6.6.2011; 


	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 efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio Zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.




DOTT. GIANCARLO MORONI





















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

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. 26 del 6.6.2011 concernente i criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale fondo sanitario regionale dell’anno 2010; 

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”;

Det. n. 150 del 31/03/2011: “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. NOMINA VINCITORE.”

Con determina del Direttore di Zona n. 150 del 31/03/2011, è stata assegnata una borsa di studio alla Dott.ssa Del Grande Francesca, psicologa specializzata, 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, per la durata dal 1/04/2011 al 31/08/2011, rinnovabili fino alla conclusione del progetto. 
Il Direttore del DSM, con nota prot. n. 12464 del 28/07/2011 allegata alla presente, chiedeva la prosecuzione dell’incarico in parola fino alla conclusione del progetto, ovvero dal 1/09/2011 al 31/01/2012, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, così come previsto con Det. n. 150 del 31/03/2011.
Pertanto, si ritiene di poter procedere alla proroga della borsa di studio assegnata alla Dott.ssa Del Grande Francesca, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui alla Det. n. 150 del 31/03/2011, per un compenso lordo complessivo pari a € 9.096,00. Si evidenzia che tale spesa è finanziata dalla Regione Marche ai sensi del DCRM n. 26 del 6.06.2011. 

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
	di prorogare la borsa di studio assegnata alla Dott.ssa Del Grande Francesca, psicologa specializzata, con Det. n. 150 del 31/03/2011, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per il periodo dal 1/09/2011 al 31/01/2012, 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;


	di stabilire che la somma complessiva, pari a € 9.096,00, è contabilizzata negli anni 2011 (€ 7.276,8 ) e 2012 (€ 1.819,20) con Autorizzazione n. 129 del 2011 al conto economico n. 0517010101 (Compensi del personale tirocinante e borsista) e attribuita al centro di costo n. 0321401, essendo finanziata dalla Regione Marche ai sensi DCRM n. 26 del 6.06.2011; 


	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 efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web 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 complessiva, trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2011, e troverà relativa copertura economica per il successivo anno di competenza, come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento.
.

		                         			     			            		Il Dirigente
									         (Dott.ssa Cinzia Gregorini) 				                 		       	                        


La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -


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

	Nota Direttore del DSM, prot. n. 12464 del 28/07/2011;

appendice contrattuale.



