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

N.
268/AV1
DEL
27/03/2014







Oggetto: PROGETTO “COMPLESSITA’, EMERGENZA E BISOGNI DIFFERENZIATI” PER IL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI PESARO. STIPULA CONTRATTO CON MEDICO PSICHIATRA.


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 prendere atto del recesso formale dal contratto di prestazione d’opera professionale con un Medico specialista in Psichiatria, della durata di mesi 12, per attività legate al progetto denominato: “Complessità, emergenza e bisogni differenziati: modulare la risposta attraverso l’acquisizione di un medico psichiatra” della Dr.ssa Veronica Falcioni, con decorrenza 01.04.2014 (UGL 31.03.2014);
	di conferire mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 8, quale residuo del periodo contrattuale di cui al punto 1, con la Dott.ssa Sabrina Lurenzi, nata il 01.02.1980, risultata idonea e seconda classificata nella procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1,

di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dal giorno 01.04.2014 mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e la Dr.ssa Laurenzi;
	di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro è pari ad €. 18.864,72, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, quale residuo dell’importo previsto ed approvato con la Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1087/2013 (€. 28.297,19) non interamente corrisposto alla Dr.ssa Veronica Falcioni. Detta somma residuale rappresenta quota parte della spesa già autorizzata, prevista ed imputata con la determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 1087/2013, 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 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 prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quanto disposto con determina DAV n. 1087 del 21/11/2013.

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

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. 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 1 n. 1087 del 21.11.2013.
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1087 del 21.11.2013 venivano approvati gli atti e le risultanze della selezione pubblica indetta dalla scrivente amministrazione finalizzata alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale con un Medico specialista in Psichiatria, della durata di mesi 12, per attività legate al progetto denominato: “Complessità, emergenza e bisogni differenziati: modulare la risposta attraverso l’acquisizione di un medico psichiatra”.
Le risultane della suddetta selezione riportavano la seguente graduatoria di merito:
	Dr.ssa Veronica Falcioni, nata il 07.05.1975, punti 21,12;

Dr.ssa Sabrina Laurenzi, nata il 01.02.1980, punti 19,08;
Dr.ssa Cristina Ciarafoni, nata il 02.05.1972, punti 18,29.
Con il medesimo provvedimento si dava altresì atto di provvedere alla stipula del suddetto contratto con la vincitrice della selezione, Dr.ssa Veronica Falcioni.
Il contratto con la professionista veniva sottoscritto in data 27.11.2013, con decorrenza 01.12.2013 e termine il 30.11.2014.
Con nota del 13.02.2014, la Dr.ssa Veronica Falcioni rappresentava formalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del contratto sottoscritto tra le parti, la propria volontà di recedere dal rapporto contrattuale di prestazione d’opera professionale con decorrenza 01.04.2014 (ultimo giorno di lavoro il 31.03.2014).
A seguito di tale comunicazione, la scrivente amministrazione provvedeva a contattare la 2° classificata nella suindicata graduatoria (Dr.ssa Sabrina Lurenzi) per la sostituzione della Dr.ssa Falcioni nell’esecuzione del progetto sino alla scadenza del contratto così come sopra indicata.
Con nota del 20.02.2014, la Dr.ssa Laurenzi rappresentava la propria disponibilità alla stipula del contratto di prestazione d’opera professionale per le attività di cui al progetto de qua con decorrenza 01.04.2014.
Per ciò che concerne la spesa prevista per l’attivazione del contratto per prosecuzione del progetto in capo alla Dr.ssa Laurenzi si rappresenta che la stessa è pari a €. 18.864,72, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, quale residuo dell’importo previsto ed approvato con la Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1087/2013 (€. 28.297,19) non interamente corrisposto alla Dr.ssa Veronica Falcioni.
Detta somma residuale rappresenta quota parte della spesa già autorizzata, prevista ed imputata con la succitata determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 1087/2013, 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.
Ciò detto, occorre procedere con la conclusione del procedimento finalizzato alla sostituzione della Dr.ssa Veronica Falcioni con la Dr.ssa Sabrina Laurenzi per l’esecuzione del progetto denominato “Complessità, emergenza e bisogni differenziati: modulare la risposta attraverso l’acquisizione di un medico psichiatra” per il periodo 01.04.2014 – 30.11.2014.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.
DISPOSITIVO
	di prendere atto del recesso formale dal contratto di prestazione d’opera professionale con un Medico specialista in Psichiatria, della durata di mesi 12, per attività legate al progetto denominato: “Complessità, emergenza e bisogni differenziati: modulare la risposta attraverso l’acquisizione di un medico psichiatra” della Dr.ssa Veronica Falcioni, con decorrenza 01.04.2014 (UGL 31.03.2014);
	di conferire mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 8, quale residuo del periodo contrattuale di cui al punto 1, con la Dott.ssa Sabrina Lurenzi, nata il 01.02.1980, risultata idonea e seconda classificata nella procedura selettiva afferente al progetto così come riportato al punto 1,

di dare inizio al suddetto rapporto di lavoro dal giorno 01.04.2014 mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale sottoscritto tra la scrivente amministrazione e la Dr.ssa Laurenzi;
	di dare atto che  la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro è pari ad €. 18.864,72, omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, quale residuo dell’importo previsto ed approvato con la Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1087/2013 (€. 28.297,19) non interamente corrisposto alla Dr.ssa Veronica Falcioni. Detta somma residuale rappresenta quota parte della spesa già autorizzata, prevista ed imputata con la determina del Direttore Area Vasta n. 1, n. 1087/2013, 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 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 -

(non sono presenti allegati)

