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

N.
1088/AV1
DEL
21/11/2013







Oggetto: SELEZIONE PER PROGETTO “COLLABORAZIONE TRA UOS IGIENE DELLA NUTRIZIONE DEL DDP PESARO E SERV. DCA DEL CSM PESARO”. AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DELLA 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;
VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di ammettere alla selezione pubblica per la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale con un dietista per il Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro ed il Dipartimento di Prevenzione di Pesaro, della durata di mesi 12 (dodici), finalizzato alla realizzazione del progetto denominato: “Collaborazione tra l’U.O.S. Igiene della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro e il Servizio DCA del CSM di Pesaro” approvata e indetta con determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 855 del 19.09.2013 i seguenti candidati, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici così come richiesti dal bando di avviso pubblico:

Num
Cognome
Nome
 
1
BIGUCCI
SILVIA
09/11/1981
2
MARINELLI
VALENTINA
05/11/1983
3
PINI
SUSY
22/01/1972
4
VITI
FRANCESCA
23/05/1984

	di non ammettere alla selezione così come indicata al punto 1 i seguenti candidati,  in quanto non in possesso, ovvero non hanno dimostrato di essere in possesso, del requisiti di ammissione così come specificati accanto ad ogni singolo nominativo:

Num
Cognome
Nome
Data di nascita
Motivazione di non ammissione alla selezione
1
BONCI
SERENA
22/04/1988
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: A. Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
2
SANCHEZ
OLGA LILIANA
07/12/1973
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
3
TREBALDI
SONIA
16/02/1974
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
4
VETRI
LISA
18/02/1987
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: A. Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.

	Di provvedere alla nomina della commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale) nelle persone di:

	PRESIDENTE: Dr. Massimo Fresina (Direttore Medico – Dipartimento di Prevenzione Pesaro);

COMPONENTE ESPERTO: Dr. Alberto Imperiale (Dirigente Medico – Dipartimento di Salute Mentale Pesaro);
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Maria Luisa Lisi (Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista – Dipartimento di Prevenzione Pesaro);
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott. Giovanni Neri (Ass. Amministrativo U.O. Gestione Risorse Umane – Area Vasta n. 1)
	Di provvedere alla pubblicazione dei risultati di cui alla presente determina sul sito internet dell’Area Vasta n. 1 e/o sul sito internet delle ex Zone Territoriali afferenti all’Area Vasta n. 1.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1.
	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:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta		                 	

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti
Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali	       	                        
				                 

La presente determina consta di n. 8  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:
	Richiesta attivazione progetto del 04.06.2013 redatta dal Dirigente del servizio Igiene della nutrizione e dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro; 
Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001;
DPR 483/1997;
Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 855 del 19.09.2013
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con determina del Direttore Area Vasta 1 n. 855 del 19.09.2013 veniva approvato ed indetto un avviso pubblico di selezione per la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale con un dietista per il Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro ed il Dipartimento di Prevenzione di Pesaro, della durata di mesi 12 (dodici), finalizzato alla realizzazione del progetto denominato: “Collaborazione tra l’U.O.S. Igiene della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro e il Servizio DCA del CSM di Pesaro”. 
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 25.09.2013 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 10 ottobre 2013.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione le domande di partecipazione dei seguenti candidati:
Num
Cognome
Nome
Data di nascita
1
BIGUCCI
SILVIA
09/11/1981
2
BONCI
SERENA
22/04/1988
3
MARINELLI
VALENTINA
05/11/1983
4
PINI
SUSY
22/01/1972
5
SANCHEZ
OLGA LILIANA
07/12/1973
6
TREBALDI
SONIA
16/02/1974
7
VETRI
LISA
18/02/1987
8
VITI
FRANCESCA
23/05/1984
Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’U.O. Gestione Risorse Umane provvedeva ad una verifica della presenza o meno di tutti i  requisiti di partecipazione alla selezione, generali e specifici, così come previsti dal bando, in capo ad ogni singolo candidato e determinava che:
i seguenti candidati:

Num
Cognome
Nome
 
1
BIGUCCI
SILVIA
09/11/1981
2
MARINELLI
VALENTINA
05/11/1983
3
PINI
SUSY
22/01/1972
4
VITI
FRANCESCA
23/05/1984
Risultano in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici così come richiesti dal bando di avviso pubblico, pertanto vanno considerati ammessi alla selezione.
Mentre i seguenti candidati, non risultavano in possesso, ovvero non hanno dimostrato di essere in possesso, dei requisiti di ammissione richiesti dal bando di avviso pubblico (le motivazioni specifiche di non ammissione alla selezione sono riportate a fianco di ogni nominativo):
Num
Cognome
Nome
Data di nascita
Motivazione di non ammissione alla selezione
1
BONCI
SERENA
22/04/1988
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: A. Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
2
SANCHEZ
OLGA LILIANA
07/12/1973
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
3
TREBALDI
SONIA
16/02/1974
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
4
VETRI
LISA
18/02/1987
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: A. Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
Ciò detto, occorre procedere con l’istruttoria finalizzata alla continuazione della procedura selettiva così come approvata con la citata Determina n. 855/2013.
L’amministrazione procedente deve nominare la Commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale) che a seguito di informazioni ricevute dai Responsabili dei Servizi afferenti alle professionalità da selezionare si indicano nelle persone di:
	PRESIDENTE: Dr. Massimo Fresina (Direttore Medico – Dipartimento di Prevenzione Pesaro);

COMPONENTE ESPERTO: Dr. Alberto Imperiale (Dirigente Medico – Dipartimento di Salute Mentale Pesaro);
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Maria Luisa Lisi (Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista – Dipartimento di Prevenzione Pesaro);
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott. Giovanni Neri (Ass. Amministrativo U.O. Gestione Risorse Umane – Area Vasta n. 1)
Si precisa che il provvedimento oggetto della presente istruttoria non comporta ulteriore spesa a carico dell’Area Vasta 1.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.
DISPOSITIVO
	di ammettere alla selezione pubblica per la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale con un dietista per il Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro ed il Dipartimento di Prevenzione di Pesaro, della durata di mesi 12 (dodici), finalizzato alla realizzazione del progetto denominato: “Collaborazione tra l’U.O.S. Igiene della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro e il Servizio DCA del CSM di Pesaro” approvata e indetta con determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 855 del 19.09.2013 i seguenti candidati, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici così come richiesti dal bando di avviso pubblico:

Num
Cognome
Nome
 
1
BIGUCCI
SILVIA
09/11/1981
2
MARINELLI
VALENTINA
05/11/1983
3
PINI
SUSY
22/01/1972
4
VITI
FRANCESCA
23/05/1984

	di non ammettere alla selezione così come indicata al punto 1 i seguenti candidati,  in quanto non in possesso, ovvero non hanno dimostrato di essere in possesso, del requisiti di ammissione così come specificati accanto ad ogni singolo nominativo:

Num
Cognome
Nome
Data di nascita
Motivazione di non ammissione alla selezione
1
BONCI
SERENA
22/04/1988
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: A. Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
2
SANCHEZ
OLGA LILIANA
07/12/1973
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
3
TREBALDI
SONIA
16/02/1974
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.
4
VETRI
LISA
18/02/1987
Mancanza dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando di avviso pubblico: A. Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - B. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel ruolo di Dietista maturata presso Enti e/o Aziende del SSN.

	Di provvedere alla nomina della commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale) nelle persone di:

	PRESIDENTE: Dr. Massimo Fresina (Direttore Medico – Dipartimento di Prevenzione Pesaro);

COMPONENTE ESPERTO: Dr. Alberto Imperiale (Dirigente Medico – Dipartimento di Salute Mentale Pesaro);
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Maria Luisa Lisi (Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista – Dipartimento di Prevenzione Pesaro);
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott. Giovanni Neri (Ass. Amministrativo U.O. Gestione Risorse Umane – Area Vasta n. 1)
	Di provvedere alla pubblicazione dei risultati di cui alla presente determina sul sito internet dell’Area Vasta n. 1 e/o sul sito internet delle ex Zone Territoriali afferenti all’Area Vasta n. 1.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1.
	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)

