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

N.
934/AV1
DEL
27/10/2014







Oggetto: SELEZIONE PER PROGETTO “PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ED INFESTAZIONI CUTANEE NELLA POPOLAZIONE CARCERARIA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VILLA FASTIGGI - APPROVAZIONE ATTI 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 prendere atto degli atti predisposti dalla commissione e di approvare le risultanze della selezione dell’ avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 6 (sei), ad un Medico Dermatologo per la realizzazione del progetto: “Prevenzione delle infezioni ed infestazioni cutanee nella popolazione carceraria della Casa Circondariale di Villa Fastiggi - Pesaro”; 
	di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con il Dr. Matteo Censori, nato a Chiaravalle (AN) il 11.11.1975, risultato idoneo e vincitore della 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 il Dr. Matteo Censori;
di dare atto che, la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro, pari ad €. 4.000,00  omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, è stata già prevista ed autorizzata con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 29.05.2014 n. 470.
di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo
Direttore Area Vasta 1


Per il parere infrascritto:


RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è stata prevista ed imputata con Determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 29.05.2014 n. 470. 



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

			                 
La presente determina consta di n. 4  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 n. 1 n 470 del 29.05.2014

ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 del 29.05.2014 n. 470 , veniva approvato ed indetto un Avviso Pubblico di selezione per titoli e prova orale, per la eventuale stipula di contratto di prestazione d’opera professionale (libera professione) della durata di mesi 6 con N. 1 Medico Specialista in Dermatologia, per il progetto denominato: “Prevenzione delle infezioni ed infestazioni cutanee nella popolazione carceraria della casa circondariale di Villa Fastiggi - Pesaro”;
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 26.06.2014 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 11 luglio 2014.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione n. 1 domanda di partecipazione e precisamente quella del dr. Matteo Censori, nato il 11.11.1975.
L’amministrazione provvedeva, inoltre, alla nomina della commissione nelle persone di:
	PRESIDENTE: Dr. Pierluigi Fraternali - Direttore Medico- Area Vasta n. 1

COMPONENTE ESPERTO: Dr.ssa Annamaria Gubbini – Dermatologa Area Vasta 1
	COMPONENTE ESPERTO: Dr. Fabio Cecchini – Dermatologo Area Vasta 1
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott. ssa Elena Bonaccorsi - Ass. Amministrativo U.O. Gestione Risorse Umane – Area Vasta n. 1.
In data 14.10.2014, la commissione si riuniva per l’espletamento della prova orale così come prevista dal succitato bando della quale veniva redatto verbale che, unitamente a tutti i documenti riguardanti la procedura selettiva de qua sono conservati agli atti della scrivente amministrazione.
Il dr. Matteo Censori, risultando idoneo alla selezione in oggetto e contatto per le vie brevi, ha espresso la propria volontà di stipulare il contratto di prestazione d’opera professionale con la scrivente amministrazione relativo al progetto denominato in epigrafe.
L’amministrazione provvederà, pertanto, alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro con contratto di prestazione d’opera professionale con il Dr. Matteo Censori, Medico Dermatologo.
Per ciò che concerne la spesa prevista per l’attivazione del sunnominato contratto e del relativo progetto, si rappresenta che la stessa, pari a 4.000,00 omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, è stata già prevista ed autorizzata con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 29.05.2014 n. 470, 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.

DISPOSITIVO
di prendere atto degli atti predisposti dalla commissione e di approvare le risultanze di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 6 (sei), ad un Medico Dermatologo per la realizzazione del progetto: “Prevenzione delle infezioni ed infestazioni cutanee nella popolazione carceraria della Casa Circondariale di Villa Fastiggi - Pesaro”; 
	di stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con il Dr. Matteo Censori, nato a Chiaravalle (AN) il 11.11.1975, risultato idoneo e vincitore della 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 il Dr. Matteo Censori;
di dare atto che, la spesa complessiva per la costituzione del sunnominato rapporto di lavoro, pari ad €. 4.000,00  omnicomprensivi di ogni onere anche a carico dell’Area Vasta n. 1, è stata già prevista ed autorizzata con determina del Direttore dell’Asur Area Vasta n. 1 del 29.05.2014 n. 470.
di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.


Dott.ssa Elena Bonaccorsi       
Responsabile Fase Istruttoria
       Dott. Paolo Pierella
Responsabile del Procedimento


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.


Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane


- ALLEGATI -
(non sono presenti allegati)

