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

N.
301/AV1
DEL
31/03/2015







Oggetto: Selezione per incarichi di prestazione d’opera professionale con n. 5 Medici per attività di medicina fiscale – ammissione candidati e nomina 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 n. 5 contratti di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, con n. 5 Medici per attività di medicina fiscale per l’effettuazione delle visite di controllo dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in stato di malattia, i seguenti candidati, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione generali e specifici, così come richiesti dal bando di avviso pubblico:




Cognome
Nome
Nato il 
1
BEZZICCHERI
UMBERTA
12/06/1953
2
DI LUCA
LUCIANO
22/04/1958
3
DRAGHI
ELISA
31/01/1978
4
EUSEBI
PAOLA
04/12/1958
5
GERVASI
MARIA PAOLA
21/09/1962
6
IACHELLI
MARIA PIA
23/06/1958
7
LICCI
OSVALDO
10/02/1950
8
PULIANI
GIOVANNI
10/11/1958
9
SILVESTRI
MAURO
11/02/1958

	di non ammettere alla selezione la candidata Dr.ssa Burnelli Anna Maria,  in quanto non in possesso  del requisito specifico di cui alla lettera C del bando di avviso pubblico oggetto del presente provvedimento

di dare atto che nelle more dell’espletamento della procedura selettiva, i contratti già in essere, affidati con determina del Direttore dell’Area Vasta del 04.09.2013 n. 802, saranno prorogati fino all’esito della presente procedura comparativa e comunque non oltre il 30.06.2015 al fine di non interrompere un pubblico servizio.
di provvedere alla nomina della commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale) nelle persone di:
	- Presidente: Dr. Paolo Marchionni – Direttore Medico – Struttura Complessa Area Medica AV 1.
	- Componente titolare: Dr. Glauco Generali - Dirigente Medico di Medicina Legale AV 1.
	- Componente titolare: Dr.ssa Barbara Fraternale - Dirigente Medico di Medicina Legale AV 1.
Le funzioni di segretario saranno assicurate da un dipendente della U.O Gestione Risorse Umane.	 
	di dare atto che la spesa è stata già determinata ed autorizzata con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1019 del 27.11.2014.

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi della L.R.n. 36/2013.
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR.





Dr.ssa Maria Capalbo
Direttore Area Vasta 1












Per il parere infrascritto:


RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 


Si attesta che la spesa è stata già determinata ed autorizzata con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1019 del 27.11.2014.



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. 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:
Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001;
Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 del 04.09.2013 n. 802
Determina del Direttore Area Vasta n. 1 del 27.11.2014 n. 1019
ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE:
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 del 27.11.2014 n. 1019, veniva approvato ed indetto un Avviso Pubblico di selezione per titoli e prova orale, per la eventuale stipula di n. 5 contratti di prestazione d’opera professionale (libera professione) della durata di mesi 12 con n. 5 medici per attività di medicina fiscale per l’effettuazione delle visite di controllo dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in stato di malattia.
Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 01.12.2014 ed il termine ivi previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 17 dicembre 2014.
Entro detto temine pervenivano alla scrivente amministrazione n. 10 domande di partecipazione.
I candidati ammessi alla selezione risultano essere i seguenti:


Cognome
Nome
Nato il 
1
BEZZICCHERI
UMBERTA
12/06/1953
2
DI LUCA
LUCIANO
22/04/1958
3
DRAGHI
ELISA
31/01/1978
4
EUSEBI
PAOLA
04/12/1958
5
GERVASI
MARIA PAOLA
21/09/1962
6
IACHELLI
MARIA PIA
23/06/1958
7
LICCI
OSVALDO
10/02/1950
8
PULIANI
GIOVANNI
10/11/1958
9
SILVESTRI
MAURO
11/02/1958

La candidata sotto elencata viene invece esclusa dalla presente selezione per il seguente motivo:
N
COGNOME
NOME
MOTIVAZIONE
1
BURNELLI
ANNA MARIA
“La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e titoli allegati alla stessa, è priva del requisito di cui al punti C) del bando il quale prevede esperienza professionale di almeno un anno anni nel ruolo di Medico addetto all’effettuazione delle visite di controllo dei lavoratori in stato di malattia, maturata presso Enti e/o Aziende del SSN 

L’amministrazione provvedeva, inoltre, alla nomina della commissione nelle persone di:
	- Presidente: Dr. Paolo Marchionni – Direttore Medico – Struttura Complessa Area Medica AV 1.
	- Componente titolare: Dr. Glauco Generali - Dirigente Medico di Medicina Legale AV 1.
	- Componente titolare: Dr.ssa Barbara Fraternale - Dirigente Medico di Medicina Legale AV 1.
Le funzioni di segretario saranno assicurate da un dipendente della U.O Gestione Risorse Umane.
Contestualmente si procede alla proroga dei contratti già affidati con determina del Direttore dell’Area Vasta del 04.09.2013 n. 802, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio (nota del Responsabile del progetto prot. n. 202118/2014)

DISPOSITIVO

di ammettere alla selezione pubblica per la stipula di n. 5 contratti di prestazione d’opera professionale, della durata di un anno, con n. 5 Medici per attività di medicina fiscale per l’effettuazione delle visite di controllo dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in stato di malattia, i seguenti candidati, in quanto in possesso di tutti i requisiti di ammissione generali e specifici, così come richiesti dal bando di avviso pubblico:



Cognome
Nome
Nato il 
1
BEZZICCHERI
UMBERTA
12/06/1953
2
DI LUCA
LUCIANO
22/04/1958
3
DRAGHI
ELISA
31/01/1978
4
EUSEBI
PAOLA
04/12/1958
5
GERVASI
MARIA PAOLA
21/09/1962
6
IACHELLI
MARIA PIA
23/06/1958
7
LICCI
OSVALDO
10/02/1950
8
PULIANI
GIOVANNI
10/11/1958
9
SILVESTRI
MAURO
11/02/1958

	di non ammettere alla selezione la candidata Dr.ssa Burnelli Anna Maria,  in quanto non in possesso  del requisito specifico di cui alla lettera C del bando di avviso pubblico oggetto del presente provvedimento.

di dare atto che nelle more dell’espletamento della procedura selettiva, i contratti già in essere, affidati con determina del Direttore dell’Area Vasta del 04.09.2013 n. 802, saranno prorogati fino all’esito della presente procedura comparativa e comunque non oltre il 30.06.2015 al fine di non interrompere un pubblico servizio.
di provvedere alla nomina della commissione deputata all’espletamento della selezione (valutazione titoli e prova orale) nelle persone di:
	- Presidente: Dr. Paolo Marchionni – Direttore Medico – Struttura Complessa Area Medica AV 1.
	- Componente titolare: Dr. Glauco Generali - Dirigente Medico di Medicina Legale AV 1.
	- Componente titolare: Dr.ssa Barbara Fraternale - Dirigente Medico di Medicina Legale AV 1.
Le funzioni di segretario saranno assicurate da un dipendente della U.O Gestione Risorse Umane.	 
	di dare atto che la spesa è stata già determinata ed autorizzata con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1019 del 27.11.2014.

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi della L.R.n. 36/2013.
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR.

Dott.ssa Elena Bonaccorsi
Istruttore del provvedimento

       Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O Gestione Risorse Umane


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)

