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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
468/AV1
DEL
08/05/2013







Oggetto: SELEZIONE PER PROGETTO “ATTIVITA’ DI FARMACOVIGILANZA PER AREE DISTRETTUALI DI PESARO, URBINO E FANO. APPROVAZIONE ATTI, RISULTANZE DELLA SELEZIONE E STIPULA CONTRATTI.


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

- D E T E R M I N A -

	di approvare gli atti e le risultanze del avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, con n. 3 Farmacisti per l’esecuzione del progetto: “Attività di Farmacovigilanza” presso le sedi distrettuali di Pesaro, Urbino e Fano; 
	di stipulare i seguenti contratti di prestazione d’opera professionale:
Dott.ssa Chiara Bui, nata a Pesaro, il 12.08.1969 – Area Distrettuale Pesaro – 12 Mesi - €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1;

Dott. Fabio Lannutti, nato a Lanciano (CH), il 20.10.1979 - Area Distrettuale Urbino – 12 Mesi - €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1;
Dott. Francesco Uguccioni, nato a Fano (PU), il 19.05.1976 - Area Distrettuale Fano – 12 Mesi - €. 15.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1;
qualora i suindicati soggetti formulino espressa rinuncia al contratto, l’amministrazione provvederà a stipulare altri contratti di prestazione d’opera professionale con altri soggetti risultati in posizione utile nella graduatoria così come riportata nel documento istruttorio.
di dare inizio ai suddetti rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e i suddetti soggetti;
di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione dei sunnominati rapporti di lavoro è pari a €. 62.500,00, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’amministrazione, relativa a tutta l’Area Vasta n. 1, mentre per ciò che concerne ogni singola sede interessata ed ogni singolo contratto di prestazione d’opera, la stessa è così suddivisa:
- Sede di Pesaro, €. 23.500,00;
- Sede di Urbino, €. 23.500,00;
- Sede di Fano, €. 15.500,00;
Detti importi sono da considerarsi omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1. La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 44/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
	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. Bilancio: 

Si attesta che l’onere relativo alla sede di Urbino derivante dall’adozione del presente atto avrà la disponibilità economica nel finanziamento erogato dalla Regione Marche relativo alle attività di farmacovigilanza.


		    IL DIRETTORE
U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria
                   (Dott.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

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. 44 del 23.01.2013;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1 n. 326 del 25.03.2013:
ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 44 del 23.01.2013 veniva approvato ed indetto un Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, con n. 3 Farmacisti per l’esecuzione del progetto: “Attività di Farmacovigilanza” presso le sedi distrettuali di Pesaro, Urbino e Fano.

Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 31.01.2013 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 15.02.2013.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione le domande di partecipazione di n. 28 candidati.
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 326 del 25.03.2013 veniva disposta la ammissione di n. 8 candidati alla selezione e la esclusione, per mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione previsti dal bando, dei restati 20 candidati.
In particolare, i candidati ammessi alla selezione erano i seguenti:
Area Distrettuale Pesaro
N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
BUI
CHIARA
PESARO
12/08/1969
2
CINGOLANI
LAURA
MACERATA
09/07/1976
3
FERRARO
OLGA
Piedimonte Matese (CE)
28/07/1983
4
LANNUTTI
FABIO
Lanciano (CH)
20/10/1979
5
LUPO
MICHELE
Cattolica (RN)
17/10/1984
6
SELVETTI
GIULIA 
FANO (PU)
30/04/1983
7
TERRAZZINO
ROSA
AGRIGENTO
05/05/1982
Area Distrettuale Fano
N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
UGUCCIONI
FRANCESCO
Fano (PU)
19/05/1976

La scrivente amministrazione rilevava che tutti i suindicati candidati erano in possesso dei requisiti di partecipazione generali e specifici richiesti dal bando e pertanto provvedeva alla loro ammissione alla selezione e successiva convocazione per l’espletamento della prova orale in conformità alle disposizioni del bando di avviso pubblico.
Nel medesimo provvedimento si dava atto che per ciò che concerne la selezione del candidato per l’Area Distrettuale di Fano (Dott. Francesco Uguccioni), stante il fatto che i candidati ammessi (n. 1 candidato) non superavano il numero di posti messi a selezione (n. 1 posto), si prescindeva, anche per ragioni di celerità ed efficacia procedimentale, dalla valutazione dei titoli e si provvedeva unicamente all’espletamento della prova orale, così come prevista dal bando di avviso pubblico.
Si dava atto, altresì, che per ciò che concerne la selezione del candidato per l’area distrettuale di Urbino, non essendoci candidati ammessi alla selezione per l’area de qua, si procedeva, in ottemperanza al dettato del bando di avviso pubblico, allo scorrimento della graduatoria residua per l’area distrettuale di Pesaro selezionando il candidato che riportava il punteggio finale più alto successivo al vincitore, ovvero al selezionato per l’area di Pesaro.
L’amministrazione provvedeva, inoltre, alla nomina della commissione nelle persone di:
	PRESIDENTE: Dott.ssa Patrizia Cecchini (Dirigente Farmacista – Area Distrettuale Pesaro);

COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Paola Paolucci (Dirigente Farmacista – Area Distrettuale Urbino);
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Carmen Vitali (Dirigente Farmacista – Area Distrettuale Fano);
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott. Giovanni Neri (Ass. Amministrativo U.O. Gestione Risorse Umane – Area Vasta n. 1)
In data 19.04.2013, la sunnominata commissione si riuniva per l’espletamento della prova orale così come prevista dal succitato bando della quale veniva redatto verbale che, unitamente a tutti i documenti riguardanti la procedura selettiva de qua sono conservati agli atti della scrivente amministrazione.
All’esito della selezione risultava la seguente graduatoria di merito:
Num.
Cognome
Nome
Data di Nascita
Punteggio
1
BUI
CHIARA
12/08/1969
22,50
2
LANNUTTI
FABIO
20/10/1979
20,50
3
TERRAZZINO
ROSA
05/05/1982
19,07
4
LUPO
MICHELE
17/10/1984
18,20
5
FERRARO
OLGA
28/07/1983
16,89
Risultava, altresì, che il candidato per l’area distrettuale di Fano (Dott. Francesco Uguccioni) aveva riportato un punteggio di 18/20 risultando idoneo all’incarico. 
I candidati classificatisi al primo e secondo posto della suddetta graduatoria, contattati per le vie brevi, ha espresso la propria volontà di stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale con la scrivente amministrazione relativo al progetto denominato in epigrafe.
L’amministrazione provvederà, pertanto, alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro con contratto di prestazione d’opera professionale con la Dott.ssa Chiara Bui per l’area distrettuale di Pesaro e con il Dott. Fabio Lannutti per l’area distrettuale di Urbino, ovvero con altro/i soggetto/i risultati in posizione utile nella suindicata graduatoria, qualora la Dott.ssa Bui e /o il Dott. Lannutti formulino espressa rinuncia.
Per ciò che concerne la spesa prevista per l’attivazione dei sunnominati contratti e dei relativi progetti si rappresenta che la stessa è pari a €. 62.500,00, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’amministrazione, relativa a tutta l’Area Vasta n. 1, mentre per ciò che concerne ogni singola sede interessata ed ogni singolo contratto di prestazione d’opera, la stessa è così suddivisa:
- Sede di Pesaro, €. 23.500,00;
- Sede di Urbino, €. 23.500,00;
- Sede di Fano, €. 15.500,00;
Detti importi sono da considerarsi omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1.
La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 44/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
DISPOSITIVO
	di approvare gli atti e le risultanze del avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, con n. 3 Farmacisti per l’esecuzione del progetto: “Attività di Farmacovigilanza” presso le sedi distrettuali di Pesaro, Urbino e Fano; 
	di stipulare i seguenti contratti di prestazione d’opera professionale:
Dott.ssa Chiara Bui, nata a Pesaro, il 12.08.1969 – Area Distrettuale Pesaro – 12 Mesi - €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1;

Dott. Fabio Lannutti, nato a Lanciano (CH), il 20.10.1979 - Area Distrettuale Urbino – 12 Mesi - €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1;
Dott. Francesco Uguccioni, nato a Fano (PU), il 19.05.1976 - Area Distrettuale Fano – 12 Mesi - €. 15.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1;
qualora i suindicati soggetti formulino espressa rinuncia al contratto, l’amministrazione provvederà a stipulare altri contratti di prestazione d’opera professionale con altri soggetti risultati in posizione utile nella graduatoria così come riportata nel documento istruttorio.
di dare inizio ai suddetti rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e i suddetti soggetti;
di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione dei sunnominati rapporti di lavoro è pari a €. 62.500,00, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’amministrazione, relativa a tutta l’Area Vasta n. 1, mentre per ciò che concerne ogni singola sede interessata ed ogni singolo contratto di prestazione d’opera, la stessa è così suddivisa:
- Sede di Pesaro, €. 23.500,00;
- Sede di Urbino, €. 23.500,00;
- Sede di Fano, €. 15.500,00;
Detti importi sono da considerarsi omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1. La suddetta spesa è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 44/2013, con la quale si è dato avvio al procedimento finalizzato alla selezione del soggetto con cui stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale per la realizzazione del progetto che qui occupa.
	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
           IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
       (Dott. Paolo Pierella)
                  Funzionario Istruttore
  U.O. Gestione Risorse Umane
          (Dott. Giovanni Neri)



IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta

          IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
      (Dott. Paolo Pierella)





- ALLEGATI -
(non sono presenti allegati)

