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

N.
641/AV1
DEL
15/07/2014







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;

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 indetta con determina del Direttore Area Vasta 1 n. 431 del 15.05.2014 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 con la Dott.ssa Chiara Bui, nata a Pesaro, il 12.08.1969 un contratto di prestazione d’opera professionale della durata di mesi 12 per l’esecuzione del progetto “Attività di Farmacovigilanza” presso l’area distrettuale di Pesaro, per un importo da corrispondere al professionista indicato pari a €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico ente;
	di stipulare con la Dott.ssa Daniela Zavalloni, nata a Cesena, il 31.12.1973 un contratto di prestazione d’opera professionale della durata di mesi 12 per l’esecuzione del progetto “Attività di Farmacovigilanza” presso l’area distrettuale di Fano per un importo da corrispondere al professionista indicato pari a €. 15.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico ente ;
	di stipulare con il Dott. Francesco Uguccioni, nato a Fano, il 19.05.1976, un contratto di prestazione d’opera professionale della durata di mesi 12 per l’esecuzione del progetto “Attività di Farmacovigilanza” presso l’area distrettuale di Urbino per un importo da corrispondere al professionista indicato pari a €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico ente;
	di dare atto che l’assegnazione delle aree distrettuali così come delineata a precedenti punti 2, 3, 4 è avvenuta in base alla posizione in graduatoria dei soggetti risultati idonei unitamente alla scelta effettuata dai medesimi in sede di selezione attraverso la sottoscrizione di un modulo attestante le preferenze di sede;
di dare atto che, qualora uno o più rapporti contrattuali così come sopra delineati non si perfezionino con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera professionale per cause ricollegabili alla volontà dei professionisti selezionati, l’amministrazione procederà, qualora sia possibile, con lo scorrimento della graduatoria di merito.
	di dare atto che la spesa per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria è pari a €. 62.500,00 relativa a tutta l’Area Vasta n. 1, mentre per ciò che concerne ogni singola sede interessata – aree distrettuali, la stessa è così suddivisa:

- Sede di Pesaro, già Zona Territoriale n. 1 €. 23.500,00;
- Sede di Urbino, già Zona Territoriale n. 2 €. 23.500,00;
- Sede di Fano, già Zona Territoriale n. 3 €. 15.500,00;
	di dare atto che detti importi sono da considerarsi omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n.1 e finanziati per il tramite del CRO n. 00000321952 con il quale l’AIFA ha accreditato alla Regione Marche la somma relativa al progetto per la Farmacovigilanza, nonché con gli importi residui di cui ai progetti di Farmacovigilanza attivati in anni precedenti.

di dare atto che la Direzione Generale Asur, con nota del 11.07.2014 prot. n. 0015045 pervenuta a questa Area Vasta in data 14.07.2014 prot. n. 36171, ha autorizzato l’utilizzo dei contributi assegnati con i decreti 5/ASF del 21.11.2011, 16/ASF del 07.11.2012 e 3/ASF del 22/03/2013.
di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono previsti nel budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina DG n. 103/2014 in quanto finanziati con i provvedimenti indicati 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 prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono previsti nel budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina DG n. 103/2014.


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



La presente determina consta di n. 07 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:
Scheda progetto del 03.04.2014 redatta dai responsabili delle UU.OO. Farmacia della AV1;
Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 431 del 15.05.2014;
Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001;
DPR 483/1997
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
I responsabili delle UU.OO. Farmacia afferenti alle aree distrettuali di Pesaro, Urbino e Fano richiedevano con documento-scheda progetto prot. ID n. 142549/3/4/14/PROAV1 l’attivazione del progetto denominato “Attività di Farmacovigilanza” relativo ad ogni singola area distrettuale afferente alla neo costituita Area Vasta n. 1, la quale ha inglobato le ex Zone Territoriale n. 1, 2 e 3 dell’ASUR Marche.
I dati del progetto e le modalità di espletamento dell’attività connessa allo stesso sono descritte nella succitata scheda progetto presentata di responsabili sopra indicati e conservata agli atti della scrivente amministrazione.
In merito alle risorse umane richieste per l’espletamento del progetto oggetto della presente istruttoria provvedimentale si precisa che i suddetti responsabili hanno indicato la necessità di disporre di un Farmacista (uno per ogni area distrettuale – Pesaro, Urbino e Fano) munito di esperienza professionale di almeno un anno nell’abito di un servizio farmaceutico afferente ad enti e/o aziende del S.S.N.
Il Direttore di Area Vasta, preso atto del suindicato progetto, incaricava la scrivente U.O. di dare avvio al procedimento finalizzato alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alle risorse umane da reperire.
Con Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 431 del 15.05.2014 veniva indetto un bando di 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 16.05.2014 ed entro il termine di scadenza ivi fissato per la presentazione della domanda (31.05.2014), pervenivano le istanze dei seguenti candidati:
N
Cognome
Nome
Nato a 
il 
1
BUI
CHIARA
PESARO
12/08/1969
2
UGUCCIONI
FRANCESCO
Fano (PU)
19/05/1976
3
ZAVALLONI
DANIELA
Cesena
31/12/1973
L’amministrazione verificava positivamente il possesso in capo ai suindicati candidati di tutti i requisiti generali e specifici di cui al bando di avviso pubblico e li ammetteva alla selezione, la quale veniva fissata per il giorno 18.06.2014.
Veniva nominata la commissione esaminatrice 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 Anna Maria Resta (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 18.06.2014 veniva espletata la selezione (valutazione titoli e prova orale), della quale veniva redatto verbale, custodito in atti alla scrivente amministrazione, all’esito della quale risultava la seguente graduatoria di merito:
Num.
Cognome
Nome
Data di Nascita
Punteggio
1
BUI
CHIARA
12/08/69
24,50
2
ZAVALLONI
DANIELA
31/12/73
21,23
3
UGUCCIONI
FRANCESCO
19/05/76
18,90
Per ciò che concerne l’assegnazione di ogni candidato ad ognuna delle aree distrettuali di cui al bando di concorso (Pesaro, Urbino e Fano), si precisa che nell’ambito della selezione è stato chiesto ad ogni candidato di compiere una scelta, mediante criterio di preferenza numerico, dell’area distrettuale di interesse e il risultato di dette scelte, unito al risultato attestato dalla graduatoria di merito permette alla scrivente amministrazione di identificare i seguenti soggetti nelle aree distrettuali così come di seguito indicati:
Num.
Cognome
Nome
Area Distrettuale 
1
BUI
CHIARA
PESARO
2
ZAVALLONI
DANIELA
FANO
3
UGUCCIONI
FRANCESCO
URBINO
L’amministrazione provvederà, pertanto, alla costituzione di n. 3 rapporto di lavoro con contratto di prestazione d’opera professionale della durata di mesi 12 legati all’attività di farmacovigilanza e per l’esecuzione dei progetti così come sopra indicati con:
	la Dott.ssa Chiara Bui per attività di farmacovigilanza presso l’area distrettuale di Pesaro, per un importo pari a €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’azienda;

la Dott.ssa Daniela Zavalloni per attività di farmacovigilanza presso l’area distrettuale di Fano, per un importo pari a €. 15.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’azienda;
il Dott. Francesco Uguccioni per attività di farmacovigilanza presso l’area distrettuale di Urbino, per un importo pari a €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’azienda.
Si precisa, inoltre, che qualora uno o più rapporti contrattuali così come sopra delineati non si perfezionino con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera professionale per cause ricollegabili alla volontà dei professionisti selezionati, l’amministrazione procederà, qualora sia possibile, con lo scorrimento della graduatoria di merito.
Gli importi così come sopra indicati troveranno competenza nel CRO n. 00000321952 con il quale l’AIFA ha accreditato alla Regione Marche la somma relativa al progetto per la Farmacovigilanza, nonché negli importi residui di cui ai progetti di Farmacovigilanza attivati in anni precedenti.
Per ciò che concerne l’utilizzo dei suindicati fondi residui stanziati dalla Regione Marche per le attività di farmacovigilanza si precisa che la scrivente amministrazione con nota prot. n. 20396/16-04-2014/ASURAV1/PROAV1/P ha richiesto alla Direzione Amministrativa ASUR Marche l’autorizzazione al loro utilizzo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota ASUR prot. 0016159 del 04.07.2012 ASUR/AAGG/P.
La Direzione Generale Asur, con nota del 11.07.2014 prot. n. 0015045 pervenuta a questa Area Vasta n. 1 in data 14.07.2014 prot. n. 36171 autorizzava l’utilizzo dei contributi assegnati con i decreti 5/ASF del 21.11.2011, 16/ASF del 07.11.2012 e 3/ASF del 22/03/2013.
La spesa per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria è pari a €. 62.500,00 relativa a tutta l’Area Vasta n. 1, mentre per ciò che concerne ogni singola sede interessata , già Zone Territoriale nn. 1, 2 e 3, la stessa è così suddivisa:
- Sede di Pesaro, già Zona Territoriale  n  1 €. 23.500,00;
- Sede di Urbino, già Zona Territoriale n. 2 €. 23.500,00;
- Sede di Fano, già Zona Territoriale    n. 3 €. 15.500,00;
Detti importi sono da considerarsi omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1.
Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.
DISPOSITIVO
di approvare gli atti e le risultanze della selezione indetta con determina del Direttore Area Vasta 1 n. 431 del 15.05.2014 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 con la Dott.ssa Chiara Bui, nata a Pesaro, il 12.08.1969 un contratto di prestazione d’opera professionale della durata di mesi 12 per l’esecuzione del progetto “Attività di Farmacovigilanza” presso l’area distrettuale di Pesaro, per un importo da corrispondere al professionista indicato pari a €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico ente;
	di stipulare con la Dott.ssa Daniela Zavalloni, nata a Cesena, il 31.12.1973 un contratto di prestazione d’opera professionale della durata di mesi 12 per l’esecuzione del progetto “Attività di Farmacovigilanza” presso l’area distrettuale di Fano per un importo da corrispondere al professionista indicato pari a €. 15.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico ente ;
	di stipulare con il Dott. Francesco Uguccioni, nato a Fano, il 19.05.1976, un contratto di prestazione d’opera professionale della durata di mesi 12 per l’esecuzione del progetto “Attività di Farmacovigilanza” presso l’area distrettuale di Urbino per un importo da corrispondere al professionista indicato pari a €. 23.500,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico ente;
	di dare atto che l’assegnazione delle aree distrettuali così come delineata a precedenti punti 2, 3, 4 è avvenuta in base alla posizione in graduatoria dei soggetti risultati idonei unitamente alla scelta effettuata dai medesimi in sede di selezione attraverso la sottoscrizione di un modulo attestante le preferenze di sede;
di dare atto che, qualora uno o più rapporti contrattuali così come sopra delineati non si perfezionino con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera professionale per cause ricollegabili alla volontà dei professionisti selezionati, l’amministrazione procederà, qualora sia possibile, con lo scorrimento della graduatoria di merito.
	di dare atto che la spesa per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria è pari a €. 62.500,00 relativa a tutta l’Area Vasta n. 1, mentre per ciò che concerne ogni singola sede interessata – aree distrettuali, la stessa è così suddivisa:

- Sede di Pesaro, già Zona Territoriale n. 1 €. 23.500,00;
- Sede di Urbino, già Zona Territoriale n. 2 €. 23.500,00;
- Sede di Fano, già Zona Territoriale n. 3 €. 15.500,00;
	di dare atto che detti importi sono da considerarsi omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n.1 e finanziati per il tramite del CRO n. 00000321952 con il quale l’AIFA ha accreditato alla Regione Marche la somma relativa al progetto per la Farmacovigilanza, nonché con gli importi residui di cui ai progetti di Farmacovigilanza attivati in anni precedenti.

di dare atto che la Direzione Generale Asur, con nota del 11.07.2014 prot. n. 0015045 pervenuta a questa Area Vasta in data 14.07.2014 prot. n. 36171, ha autorizzato l’utilizzo dei contributi assegnati con i decreti 5/ASF del 21.11.2011, 16/ASF del 07.11.2012 e 3/ASF del 22/03/2013.
di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono previsti nel budget 2014 per come assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina DG n. 103/2014 in quanto finanziati con i provvedimenti indicati 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;



       
            							
Responsabile del procedimento   			     Dott. Paolo Pierella  
	     Incaricato fase istruttoria
	     Dott.ssa Elena Bonaccorsi



- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)

