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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
808/AV1
DEL
12/07/2012







Oggetto: SELEZIONE PER PROGETTO “AMBULATORIO DI GENERE” PRESSO IL D.S.M. DI FANO. AMMISSIONE ed ESCLUSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.


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 Direttore U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


di ammettere alla selezione per la realizzazione del progetto denominato: “Ambulatorio di Genere” presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano (PU) mediante stipula di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) con n. 1 (uno) Psicologo – Psicoterapeuta la Dott.ssa Francesca Del Grande, nata Pesaro, il 01.10.1973, in quanto in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal bando di avviso pubblico approvato con Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 513/2012; 
	di non ammettere alla selezione così come indicata e descritta al punto 1 il Dott. Federico Biancani, nato a Fano (PU), il 31.10.1973, in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dalla lett. D) del bando di avviso pubblico: “Esperienza professionale di almeno tre anni, nel ruolo e qualifica di Psicologo, maturata presso un Dipartimento di Salute Mentale istituito presso Enti e/o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale”;
	di nominare la commissione deputata all’espletamento della selezione nelle persone di:
Presidente:  Dr.ssa Bargnesi Marina - Dirigente Psicologa del DSM 
Componente Esperto: Dr.ssa Giorgetti Graziella – Dirigente Psicologa 
Componente Esperto: Dr.ssa  Marinozzi Lorenza  - Dirigente Psichiatra
Le funzioni di Segretario sono affidate a: Dott.ssa  Bonaccorsi Elena 
	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;


Il Direttore Area Vasta n.1
   (Dr.ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:
U.O.  Ragioneria e  Bilancio: 

Si  prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento  che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio

		    IL Dirigente Responsabile f.f.
                                                                                                       	      ( Dr.ssa Maria Rosa Megna)

				                 		       	                        
				                 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. PERSONALE )

Normativa e provvedimenti di riferimento:
	Art. 7 commi 6 e 6 bis D. Lgs n. 165/2001;
DPR 483/1997;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1. n. 513 del 08.05.2012;


ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
Con Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 513 del 08.05.2012 veniva approvato un bando di avviso pubblico di selezione per la stipula di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) con n. 1 (uno) Psicologo – Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Ambulatorio di Genere” presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano (PU).
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 22.05.2012 ed il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione coincideva con la data del 06.06.2012.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione le istanze di partecipazione dei seguenti soggetti:
	Biancani Federico, nato il 31.10.1973;

Del Grande Francesca, nata il 01.10.1973.
A seguito della verifica effettuata dallo scrivente ufficio sulla presenza in capo ai citati candidati di tutti requisiti generali e specifici per l’ammissione alla selezione, così come previsti dal bando di avviso pubblico di selezione relativo al progetto de quo, è risultato che:
NOMINATIVO
AMMESSO / NON AMMESSO
MOTIVO DI NON AMMISSIONE ALLA SELZIONE
1) BIANCANI FEDERICO 
NON AMMESSO
Dall’analisi della documentazione allegata da candidato alla domanda di partecipazione è risultata la carenza in capo al medesimo del requisito di cui alla lett. D del bando di avviso pubblico, in particolare, mancanza di “Esperienza professionale di almeno tre anni, nel ruolo e qualifica di Psicologo, maturata presso un Dipartimento di Salute Mentale istituito presso Enti e/o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale”.
2) DEL GRANDE FRANCESCA 
AMMESSA

Occorre, pertanto procedere con l’ammissione alla selezione della sola candidata, Dott.ssa Francesca Del Grande, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici, richiesti dal bando di avviso pubblico, mentre occorre procedere con la non ammissione del Dott. Federico Biancani, in quanto carente del requisito di ammissione previsto dalla lett. D del bando di avviso pubblico così come sopra descritto.
Con la presente istruttoria provvedimentale si procede anche alla nomina deputata all’espletamento della selezione, la quale, a seguito di confronto con il responsabile del progetto, è così composta:
Presidente:  Dr.ssa Bargnesi Marina - Dirigente Psicologa del DSM 
Componente Esperto: Dr.ssa Giorgetti Graziella – Dirigente Psicologa 
Componente Esperto: Dr.ssa  Marinozzi Lorenza  - Dirigente Psichiatra
Le funzioni di Segretario sono affidate a: Dott.ssa  Bonaccorsi Elena 
Tutto ciò premesso e considerato occorre procedere con il completamento dell’istruttoria finalizzata all’emissione del provvedimento di ammissione dei candidati e nomina della commissione della selezione indicata in oggetto e, per l’effetto, si propone di determinare quanto segue.
DISPOSITIVO
di ammettere alla selezione per la realizzazione del progetto denominato: “Ambulatorio di Genere” presso il Dipartimento di Salute Mentale di Fano (PU) mediante stipula di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) con n. 1 (uno) Psicologo – Psicoterapeuta la Dott.ssa Francesca Del Grande, nata Pesaro, il 01.10.1973, in quanto in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal bando di avviso pubblico approvato con Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 513/2012; 
	di non ammettere alla selezione così come indicata e descritta al punto 1 il Dott. Federico Biancani, nato a Fano (PU), il 31.10.1973, in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dalla lett. D) del bando di avviso pubblico: “Esperienza professionale di almeno tre anni, nel ruolo e qualifica di Psicologo, maturata presso un Dipartimento di Salute Mentale istituito presso Enti e/o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale”;
	di nominare la commissione deputata all’espletamento della selezione nelle persone di:
Presidente:  Dr.ssa Bargnesi Marina - Dirigente Psicologa del DSM 
Componente Esperto: Dr.ssa Giorgetti Graziella – Dirigente Psicologa 
Componente Esperto: Dr.ssa  Marinozzi Lorenza  - Dirigente Psichiatra
Le funzioni di Segretario sono affidate a: Dott.ssa  Bonaccorsi Elena 
	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i;

  
 							       IL Responsabile del Procedimento
    (Dott.ssa Antonella Magi)
                            VISTO
                IL Dirigente Responsabile
                 (Dott. Paolo Pierella )





- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)

