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

N.
88/AV1
DEL
28/01/2014







Oggetto: SELEZIONE PER PROGETTO “DA NEW TRIBES ALLA RETE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE” PER IL DIP. DI PREV. NE DI FANO”. 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, della durata di un anno, con uno Psicologo - Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Da New Tribes alla rete per la promozione della salute”, presso il Dipartimento di Prevenzione di Fano, approvata e indetta con determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 486 del 13.05.2013 i seguenti candidati, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici così come richiesti dal bando di avviso pubblico:

	Marcolini Manuela, nata a Sassocorvaro (PU), il 22.04.1969;
	Rastelletti Barbara, nata a Pesaro, il 31.12.1970;

	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 requisito specifico di cui alla lettera D. del bando di avviso pubblico oggetto del presente provvedimento:

	Anderlini Francesca, nata a Gualdo Tadino (PG), 06.09.1972;
	Caporaletti Giuseppina, nata a Pergola (PU), il 21.01.1971;
	Flagiello Stefania, nata a Aversa (CE), il 14.11.1981;
	Torbidoni Nicoletta, nata a Ancona, il 29.05.1973;
	Tranquilli Sonia, nata a Senigallia (AN), il 31.03.1974;

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

	PRESIDENTE: Dr. Massimo Agostini (Direttore Medico – Dipartimento di Prevenzione Pesaro) – Supplente: Dr. Fabio Filippetti (ARS Regione Marche);

COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Maria Bivona (Dirigente Psicologo STDP Fano) – Supplente: Dott.ssa Tiziana De Santi (Dirigente Psicologo STDP Fossombrone);
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Graziella Giorgetti (Dirigente Psicologo UMEA-UMEE Fano) – Supplente: Dott.ssa Marina Bargnesi (Dirigente Psicologo DSM Fano);
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. 6  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:
	Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 26 del 06.06.2011;
Decreto Dirigente P.F. Ricerca Sanitaria Regione Marche n. 34/RSB del 12.07.2012;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 1279 del 20.11.2012;
Determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 486 del 13.05.2013;
Scheda progetto redatta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione di Fano;
Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001;
DPR 483/1997
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con determina del Direttore Area Vasta 1 n. 486 del 13.05.2013 veniva approvato ed indetto un avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, ad uno Psicologo - Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Da New Tribes alla rete per la promozione della salute”;
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 29.10.2013 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 13.11.2013.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione le domande di partecipazione dei seguenti candidati:
Anderlini Francesca, nata a Gualdo Tadino (PG), 06.09.1972;
Caporaletti Giuseppina, nata a Pergola (PU), il 21.01.1971;
Flagiello Stefania, nata a Aversa (CE), il 14.11.1981;
Marcolini Manuela, nata a Sassocorvaro (PU), il 22.04.1969;
Rastelletti Barbara, nata a Pesaro, il 31.12.1970;
Torbidoni Nicoletta, nata a Ancona, il 29.05.1973;
Tranquilli Sonia, nata a Senigallia (AN), il 31.03.1974;
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.
In particolare, per ciò che concerne la verifica del requisito specifico riportato nel bando di avviso pubblico alla lettera D. (esperienza professionale di almeno due anni, nel ruolo di Psicologo, nell’attuazione della metodologia delle life skills, maturata nell’ambito dei servizi di promozione della salute di Enti e/o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale), lo scrivente ufficio richiedeva al Dipartimento proponente l’intervento di una figura professionale esperta nell’area oggetto di valutazione che veniva indicata nella persona della Dott.ssa Maria Bivona, Dirigente Psicologo STDP Fano.
All’esito della valutazione risultava che i candidati, Marcolini Manuela e Rastelletti Barbara erano in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando di avviso pubblico, pertanto gli stessi vanno considerati  ammessi alla selezione.
Per ciò che concerne i restanti candidati (Anderlini Francesca, Caporaletti Giuseppina, Flagiello Stefania, Torbidoni Nicoletta, Tranquilli Sonia), si precisa che dall’esame della documentazione allegata alle domande di partecipazione, non si evince, in capo agli stessi, la presenza del requisito di cui alla lettera D. del bando di avviso pubblico. In particolare, non si evince un’esperienza professionale di almeno due anni, nel ruolo di Psicologo, nell’attuazione della metodologia delle life skills, maturata nell’ambito dei servizi di promozione della salute di Enti e/o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Per effetto di tale mancanza del requisito specifico di cui alla lettera D. del bando di avviso pubblico, tali ultimi candidati sono da considerarsi esclusi dalla selezione.
L’amministrazione deve, altresì, nominare i componenti della Commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale), che a seguito di indicazioni ricevute da parte del Dipartimento che ha proposto il progetto, si individuano nelle persone di:
	PRESIDENTE: Dr. Massimo Agostini (Direttore Medico – Dipartimento di Prevenzione Pesaro) – Supplente: Dr. Fabio Filippetti (ARS Regione Marche);

COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Maria Bivona (Dirigente Psicologo STDP Fano) – Supplente: Dott.ssa Tiziana De Santi (Dirigente Psicologo STDP Fossombrone);
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Graziella Giorgetti (Dirigente Psicologo UMEA-UMEE Fano) – Supplente: Dott.ssa Marina Bargnesi (Dirigente Psicologo DSM Fano);
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott. Giovanni Neri (Ass. Amministrativo U.O. Gestione Risorse Umane – Area Vasta n. 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, della durata di un anno, con uno Psicologo - Psicoterapeuta per la realizzazione del progetto: “Da New Tribes alla rete per la promozione della salute”, presso il Dipartimento di Prevenzione di Fano, approvata e indetta con determina del Direttore di Area Vasta n. 1, n. 486 del 13.05.2013 i seguenti candidati, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici così come richiesti dal bando di avviso pubblico:

	Marcolini Manuela, nata a Sassocorvaro (PU), il 22.04.1969;
	Rastelletti Barbara, nata a Pesaro, il 31.12.1970;

	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 requisito specifico di cui alla lettera D. del bando di avviso pubblico oggetto del presente provvedimento:

	Anderlini Francesca, nata a Gualdo Tadino (PG), 06.09.1972;
	Caporaletti Giuseppina, nata a Pergola (PU), il 21.01.1971;
	Flagiello Stefania, nata a Aversa (CE), il 14.11.1981;
	Torbidoni Nicoletta, nata a Ancona, il 29.05.1973;
	Tranquilli Sonia, nata a Senigallia (AN), il 31.03.1974;

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

	PRESIDENTE: Dr. Massimo Agostini (Direttore Medico – Dipartimento di Prevenzione Pesaro) – Supplente: Dr. Fabio Filippetti (ARS Regione Marche);

COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Maria Bivona (Dirigente Psicologo STDP Fano) – Supplente: Dott.ssa Tiziana De Santi (Dirigente Psicologo STDP Fossombrone);
COMPONENTE ESPERTO: Dott.ssa Graziella Giorgetti (Dirigente Psicologo UMEA-UMEE Fano) – Supplente: Dott.ssa Marina Bargnesi (Dirigente Psicologo DSM Fano);
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)

