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

N.
1264/AV1
DEL
30/12/2013







Oggetto: SELEZIONE PER PROGETTO “COLLABORAZIONE TRA UOS IGIENE DELLA NUTRIZIONE DEL DDP PESARO E SERV. DCA DEL CSM PESARO”. APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE E STIPULA CONTRATTO.


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 approvare gli atti e le risultanze della selezione per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) con n. 1 (uno) dietista per il Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro ed il Dipartimento di Prevenzione di Pesaro, 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; 
	di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale, secondo lo schema allegato, con la Dott.ssa Francesca Viti, nata a Pesaro, il 23.05.1984, risultata idonea alla procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1;
di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e la Dott.ssa Francesca Viti;

	di dare atto che spesa per l’esecuzione del presente provvedimento è pari a €. 20.000,00 (ventimila/00) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, i quali saranno imputati sul conto economico n. 0517010301 e finanziati secondo quanto indicato nel documento istruttorio;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

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


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che Si attesta che il costo derivante dal presente atto pari a €. 20.000,00 verrà previsto nel Budget 2014 per come assegnato all’AV1
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. 2 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;
Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1088 del 21.11.2013.
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.
Con Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1088 del 21.11.2013 venivano ammessi alla selezione 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
Con lo stesso provvedimento venivano esclusi dalla selezione i seguenti candidati, in quanto non in possesso, dei requisiti di ammissione richiesti dal bando di avviso pubblico (le motivazioni specifiche di non ammissione alla selezione venivano riportate della succitata determina n. 1088/2013):
Num
Cognome
Nome
Data di nascita
1
BONCI
SERENA
22/04/1988
2
SANCHEZ
OLGA LILIANA
07/12/1973
3
TREBALDI
SONIA
16/02/1974
4
VETRI
LISA
18/02/1987
L’amministrazione provvedeva, altresì, a nominare la 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)
In data 20.12.2013 la Commissione procedeva all’espletamento della selezione (valutazione dei titoli e prova orale) nei confronti dei candidati ammessi, all’esito del quale risultava la seguente graduatoria di merito:
Num.
Cognome
Nome
Punteggio
1
VITI
FRANCESCA
20,71
2
BIGUCCI
SILVIA
18,68
3
MARINELLI
VALENTINA
17,57
4
PINI
SUSY
16,04
Tutti gli atti della selezione, compreso il verbale delle operazioni di selezione del 20.12.2013, sono conservati agli atti della scrivente amministrazione.
La candidata classificatasi al primo posto della suddetta graduatoria, contattata per le vie brevi, ha espresso la propria volontà alla sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera professionale relativo al progetto di cui alla selezione in oggetto.
Pertanto, l’amministrazione provvederà alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici), con la Dott.ssa Francesca Viti, nata a Pesaro il 23.05.1984, secondo le condizioni espresse nella determina di indizione dell’avviso pubblico e riportate nella richiesta inviata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, unitamente al Dirigente del servizio Igiene della Nutrizione relativa all’attivazione 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”. 
Il compenso per l’attività che svolgerà il collaboratore selezionato per l’esecuzione del progetto de quo è stato indicato da parte del Responsabile del progetto in €. 20.000,00 (ventimila/00), omnicomprensivi di
ogni onere anche a carico dell’amministrazione, per tutta la durata del progetto, la quale è stata indicata
in 12 (dodici) mesi.
Detto importo, così come indicato nella documentazione allegata al progetto inviata dal Dipartimento di Prevenzione con nota prot. 67330 del 04.06.2013, deriva dalle seguenti fonti di finanziamento:
	€. 4.256,68 come residui spendibili finalizzati per progetti della Psichiatria dalla D.G.R n. 857/2009 e dal decreto del Dirigente della PF Assistenza Territoriale n.3/ASTdel28.3.2012.;

€. 10.000,00 da fondi vincolati per la Sicurezza Alimentare, anno 2010, assegnati con determina DG ASUR n.1162/2011 e DG ASUR n.613/2012 ed autorizzati con determina del Direttore AV 1 n. 579    del  10.06.2013   “Avvio  progettualità concernenti gli introiti delle sanzioni di cui all’art.22 della L.R. n.19/2007 (determine ASUR n.1162/2011 e n.613/2012) e delle sanzioni SPSAL di cui all’art.42 della L.R.n.11/2001”;
€. 5.743,32 da fondi finalizzati assegnati con decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro n.11/SPV del 23.03.2012 e dalla determina n.585/AV1 del 22.05.2012 che indica una quota di 12.000 euro per “Collaborazione in altri progetti Area Vasta n.1 sulle tematiche di Guadagnare Salute (trasversalità)”.
La suddetta spesa totale è già stata autorizzata, prevista ed imputata con la Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 855/2013, 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.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.
DISPOSITIVO
	di approvare gli atti e le risultanze della selezione per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) con n. 1 (uno) dietista per il Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro ed il Dipartimento di Prevenzione di Pesaro, 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; 
	di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale, secondo lo schema allegato, con la Dott.ssa Francesca Viti, nata a Pesaro, il 23.05.1984, risultata idonea alla procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1;
di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dalla data che sarà indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e la Dott.ssa Francesca Viti;

	di dare atto che spesa per l’esecuzione del presente provvedimento è pari a €. 20.000,00 (ventimila/00) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, i quali saranno imputati sul conto economico n. 0517010301 e finanziati secondo quanto indicato nel documento istruttorio;
	di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;
	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;
  
        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 -
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
L'anno _____________ il giorno ___ del mese di Dicembre in esecuzione della Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 n. ______ del ___________.
TRA:
Tra la A.S.U.R. MARCHE, con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40 C.F. e P.I.02175860424 – Area Vasta n. 1, con sede amministrativa in Fano (PU), Via Ceccarini n. 38, in seguito denominata  "Area Vasta n. 1”, nella persona del Direttore di Area Vasta, Dr.ssa Maria Capalbo, legale rappresentante dell’Area Vasta n. 1, domiciliato per la carica presso la suindicata sede amministrativa.
E
Il/ La ___________________, nato/a a ________, il _____________, residente in _______________, Via ________________, P.Iva n. _______________ di seguito definito/a ”prestatore”, (qualifica).
SI CONVIENE E SI STIPULA
- ART.1 -
L’Area Vasta n. 1 si avvale del prestatore per l’attività di ___________ nell’esecuzione delle seguenti attiività: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
, con particolare riferimento a:
-	
-	
-	;
- ART.2 -
Il prestatore  s'impegna a compiere e garantisce lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 1;
- ART.3 -
Il rapporto contrattuale si intende costituito e regolato a norma degli artt. 2230 e ss. del codice civile e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente;
- ART.4 -
La prestazione  avverrà con accessi giornalieri, salvo particolari esigenze di servizio, senza vincolo di subordinazione e con le modalità e orari, concordati con il responsabile del ___________________________, ovvero suo delegato;
- ART.5 -
Organizzativamente il prestatore  riferisce e risponde del proprio operato al responsabile del ___________________________, ovvero suo delegato;
- ART. 6 -
L’Area Vasta 1 pone a disposizione del prestatore la propria struttura organizzativa, il personale necessario, nonché tutte le apparecchiature e gli strumenti sanitari audiovisivi ed informatici di cui sono dotati il ________________________________________;
- ART.7 -
Il corrispettivo, per l’intero periodo di validità del presente contratto viene fissato in €  ____________ omnicomprensivi di ogni spesa e oneri fiscali anche a carico aziendale;
- ART.8 -
L’ammontare dei compensi maturati dovrà risultare da apposita fattura commerciale emessa, con cadenza mensile dal prestatore, previo visto del responsabile del ___________________________, ovvero suo delegato, per conformità delle prestazioni. Il relativo pagamento da parte dell’Area Vasta 1 avverrà nel mese successivo alla data di ricezione della fattura stessa ;
- ART.9 -
Il presente contratto decorre dal ___________ e scade il ___________.
Nel corso della sinallagmaticità le parti hanno facoltà di disdetta a mezzo lettera raccomandata, con l’obbligo di relativo preavviso di almeno un mese; 
- ART.10  -
In tema di responsabilità dell’opera compiuta si applicano gli artt. 1176 e 2236 del codice civile;
- ART. 11 -
A fronte di episodi di danno recato a pazienti, personale o terzi non riconducibile al precedente art. 10, l’Area Vasta 1 presta le proprie coperture assicurative per le RCO e RCT nei limiti, forme e presupposti consentiti dalle polizze vigenti.  Alla garanzia per danni personali il prestatore dovrà provvedere con copertura assicurativa a proprio carico;
- ART.12 -
Per ogni lite giudiziaria, in relazione all’interpretazione od applicazione del presente contratto, Foro esclusivo e competente sarà quello dell’Area Vasta 1;
- ART.13 -
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.
Letto, approvato e sottoscritto
Pesaro, lì ________________

                        Il Prestatore
               ---------------------------              			               PER L’AREA VASTA N. 1 
           _______________________			 	     IL DIRETTORE DI AREA VASTA 									                -------------------------
								        ____________________________


