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Data: 22/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 667/AV1 DEL 22/05/2018  

      

Oggetto: PRESA D’ATTO DELL’AMMISSIONE CANDIDATI - APPROVAZIONE ATTI E 

STIPULA CONTRATTO DELLA SELEZIONE PER UN INCARICO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA PROFESSIONALE CON UN LAUREATO IN FARMACIA BANDITA CON 

DETERMINA N.325/AV1 DEL 14.03.2018 

 

 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile U.O Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell’ammissione di tutti i candidati che 

hanno presentato la domanda ed elencati nel documento istruttorio, alla selezione, per titoli e 

colloquio per la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale con un Laureato in 

Farmacia per il progetto: “Farmaci IPP e Statine: appropriatezza prescrittiva, aderenza e 

persistenza terapeutica”; 

 

2. di prendere atto delle risultanze degli atti predisposti dalla Commissione con verbale del 

04/05/2018 e di approvare la conseguente graduatoria degli idonei: 
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N COGNOME NOME  
PUNTI TITOLI 

(MAX 20 PUNTI) 
PUNTI ORALE 

(14/20) 
TOTALE PUNTI 

1 BERNARDINI SILVIA 1,221 20,000 21,221 

2 VERNA  GIOVANNA 4,541 16,000 20,541 

 

3. di demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti, con 

particolare riferimento alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale della 

durata di mesi 6 (sei) con la  Dott.ssa Silvia Bernardini che si è classificata al primo posto; 

 

4. di dare atto che, qualora la prima candidata rifiuti l’incarico o rappresenti l’impossibilità 

all’effettuazione dello stesso, l’amministrazione provvederà allo scorrimento della graduatoria; 

 

5. di dare atto che la data d’inizio del  suddetto rapporto di prestazione d’opera professionale  sarà 

indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale individuale; 

 

6. di dare atto che, come già stabilito con Determina n.325/AV1 del 14.03.2018, la spesa per 

l’esecuzione del progetto afferente al presente provvedimento è di €12.000,00 (dodici/00)  

onnicomprensivi di ogni onere, i quali saranno imputati sul conto economico n.0517010301 e 

finanziati secondo quanto indicato dettagliatamente nel documento istruttorio; 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i; 

 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R n.36/2013. 

             

          Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

              Direttore Area Vasta 1 
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Per il parere infrascritto 

 

 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione   U.O.C  Contabilità-Bilancio-Finanze:  

 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono sostenuti da ricavi appositi. 

 

 

  Dott.ssa Anna Olivetti    Dott.ssa Laura Cardinali 

Responsabile del Supporto del Controllo di gestione  Responsabile del Bilancio 

                             

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

- DGRM N. 1640/2001; 

- Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001 modificato dalla Legge n. 248 del 04.08.2006; 

- Legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art.3 comma 76; 

- Circolare n.2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11.03.2008 

- Direttiva ASUR n.28 del 3.2.2009 

- Nota n.ID 727137 del 15/12/2017-PROAV1 e successiva integrazione nota 

ID.745277|24/01/2018-PROAV1 inviate dalla Direttrice U.O.C. Servizio Farmaceutico 

Territoriale Dott.ssa Anna Maria Resta 

- DPR 220/2001 

- Determina Direttore generale AV1 n.325 del 14.03.2018. 

 

Istruttoria e motivazione: 

 

Con determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n.325 del 14/03/2018, veniva indetto un bando di 

avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico di prestazione d’opera professionale con 

un Laureato in Farmacia per la realizzazione del progetto: ”Farmaci IPP e Statine: appropriatezza 

prescrittiva, aderenza e persistenza terapeutica”. 

Il bando suddetto è stato pubblicato in data 26 Marzo 2018 e i termini per la presentazione delle 

domande scadevano il 10 Aprile 2018. 

 Entro il predetto termine sono pervenute le seguenti domande: 

 

Num Cognome Nome 
Data di 
nascita 

1 BERNARDINI SILVIA  16/02/1988 

2 COCCI EMANUELE 25/04/1989 

3 VERNA GIOVANNA 22/11/1973 
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L’Ufficio Gestione Risorse Umane ha verificato in tempi brevi che tutte le domande pervenute 

sono in possesso dei requisiti di ammissione, e vista l’urgenza, ha demandato le predette domande alla 

Commissione preposta alla valutazione dei titoli, riservandosi di dare atto dell’ammissione dei candidati 

contestualmente all’approvazione della graduatoria. 

In data 04.05.2018, la Commissione si riuniva per la valutazione dei titoli e per l’espletamento 

della prova colloquio 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. 

All’esito della selezione risultava la seguente  graduatoria di merito  

N COGNOME NOME  
PUNTI TITOLI 

(MAX 20 PUNTI) 
PUNTI ORALE 

(14/20) 
TOTALE PUNTI 

1 BERNARDINI SILVIA 1,221 20,000 21,221 

2 VERNA  GIOVANNA 4,541 16,000 20,541 

 

Il Dott. Emanuele Cocci viene escluso in quanto non si è presentato entro l’orario  stabilito. 

L’amministrazione provvederà alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale 

con la prima classificata nelle graduatoria di cui sopra, Dott.ssa Silvia Bernardini. 

Qualora la prima candidata rifiuti l’incarico o rappresenti l’impossibilità all’effettuazione dello 

stesso, l’amministrazione provvederà allo scorrimento della graduatoria; per ciò che concerne la data 

d’inizio del suddetto rapporto di prestazione d’opera professionale, si precisa che la stessa sarà indicata 

nel contratto firmato dal vincitore e sarà orientativamente intorno al 1° Giugno 2018. 

La spesa per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria,  sarà di €12.000,00 

(dodici/00)  onnicomprensivi di ogni onere, i quali saranno imputati sul conto economico n.0517010301 

e finanziati da ricavi appositi. Il prestatore d’opera professionale vincitore di tale procedura fatturerà a 

questa Amministrazione con cadenza mensile i compensi per l’attività svolta.  

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

 Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell’ammissione di tutti i candidati che 

hanno presentato la domanda ed elencati nel documento istruttorio, alla selezione, per titoli e 

colloquio per la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale con un laureato in 
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farmacia per il progetto: “Farmaci IPP e Statine: appropriatezza prescrittiva, aderenza e 

persistenza terapeutica”; 

 

 di prendere atto delle risultanze degli atti predisposti dalla Commissione con verbale del 

04/05/2018 e di approvare la conseguente graduatoria degli idonei: 

 

N COGNOME NOME  
PUNTI TITOLI 

(MAX 20 PUNTI) 
PUNTI ORALE 

(14/20) 
TOTALE PUNTI 

1 BERNARDINI SILVIA 1,221 20,000 21,221 

2 VERNA  GIOVANNA 4,541 16,000 20,541 

 

 di demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti, con 

particolare riferimento alla stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale della 

durata di mesi 6 (sei) con la  Dott.ssa Silvia Bernardini che si è classificata al primo posto; 

 

 di dare atto che, qualora la prima candidata rifiuti l’incarico o rappresenti l’impossibilità 

all’effettuazione dello stesso, l’amministrazione provvederà allo scorrimento della graduatoria; 

 

 di dare atto che la data d’inizio del  suddetto rapporto di prestazione d’opera professionale  sarà 

indicata nel contratto di prestazione d’opera professionale individuale; 

 

 di dare atto che, come già stabilito con Determina n.325/AV1 del 14.03.2018, la spesa per 

l’esecuzione del progetto afferente al presente provvedimento è di €12.000,00 (dodici/00)  

onnicomprensivi di ogni onere, i quali saranno imputati sul conto economico n.0517010301 e 

finanziati secondo quanto indicato dettagliatamente nel documento istruttorio; 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i; 

 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R n.36/2013. 
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       Dott.ssa Marica Fiorelli        

Responsabile della fase istruttoria           

 

 

 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l’adozione 

al Direttore di Area Vasta  1. 

 

   Dott. Paolo Pierella                                                    

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Responsabile del Procedimento 

 

 

- ALLEGATI - 

         (non presenti) 


