Servizio Sanitario Nazionale Regione Liguria

Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
LA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

i090

2d 010.2012

Il Direttore Generale, Dr. Gianfranco CONZI

su proposta della Struttura Aziendale
SC. Gestione Risorse Umane

adotta la seguente deliberazione

Oggetto:

Rinnovo contratto di collaborazione di natura coordinata e continuativa, presso la S.C.
Assistenza Psichiatrica Distrettuale e SERT Distretto n. 18, al sig. BRUNETTI Alessio per il
periodo dall’Ol .01 2013 al 31.12.2013 per la seconda fase del “Progetto Outcome”: OUME
2012.
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Il Direttore della S C Gestione Risorse Umane evidenzia quanto segue.
•

e

Con precedenti delibere n 573 del 30062011, n. 5 dell’Il 01 2012 e n. 627 del 10072012
questa
Azienda aveva conferito un incarico di collaborazione di natura coordinata e continuativa,
ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs n 165/2001 e s.i m, all’assistente tecnico con competenze
informatiche, sig. BRUNETTI Alessio, per il periodo dall’Il 072011 al 31.12,2012, con un impegno
orario massimo di 20 ore settimanali, con retribuzione orark. omnicomprensiva di € 12,00
per
l’attuazione del “Progetto OUTCOME” presso la S.C Assistenza Psichiatrica Distrettuale e SERT
Distretto n. 18, utilizzando fondi finalizzati (erogati dal Dipartimento Politiche Antidroga);
Con nota prot. N 4806 P-4 35.14 del 19.11 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga-ha comunicato a questa Azienda “che in virtù dei risultati positivi
raggiunti nel corso della prima edizione del progetto OUTCOME, questo Dipartimento intende
attivare un nuovo progetto per sostenere la prosecuzione delle attività. li progetto ha permesso ai
Dipartimenti delle Dipendenze di dotarsi di strumenti di lavoro che permettono di valutare gli esiti dei
trattamenti ed il computo delle prestazioni erogate”,
Nella nota in oggetto si precisa che verrà erogaa questa Azienda un ulteriore finanziamento pari
a
€ 12.147,74 per l’attuazione del progetto “OUTCOME 2012” a seguito di stipula di specifico accordo
di collaborazione con l’A.S.L. n. 5 Spezzino;
A seguito ditale nota il Direttore della S C Assistenza Psichiatrica Distrettuale e SERT Distretto n
18, ha rappresentato con note prot. n 1352/GRU del 31.10 2012 e n 1471/GRU dell’11.12 12, la
necessità di rinnovare l’incarico in questione all’assistente tecnico sig. BRUNETTI Alessio, per un
anno decorrente dall’01.01.2013 ed alle stesse condizioni del precedente contratto in considerazione
dell’esperienza acquisita dallo stesso durante la prima fase de! progetto;
Valutato altresì che la proroga del sopracitato incarico rientra nel computo massimo di trentasei mesi
previsto della Legge n. 92 del 28.06 12 (Riforma Fornero) per gli incarichi a tempo determinato,
verificato che l’interessato si è dichiarato disponibile secondo le indicazioni ed i termini indicati
nell’allegato contratto (allegato n 1) che fa parte integrante della presente deliberazione,
Rilevato che il costo del presente incarico pari a € 12.470,40 per il periodo 01.01 2013 3112.2013.
rientra nel bilancio aziendale esercizio 2013 in attesa dell’acquisizione del contributo erogato da parte
del Dipartimento Politiche Antidroga come assicurato con nota del 19 11 2012 previa stipula di
specifico accordo di collaborazione con ‘A S L
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Tanto premesso
PROPONE
e

D prendere atto oea riemesta form,nata da Direttore dela S
Assisteoza Psicnatnca
Distrettuale e SERT Distretto n 18 per il rinnovo dell’ncarico d’ coHaborazione di natura
coordinata e contnuativa all assistente tecnico con comoetenze informatiche sig BRUNET’’
A1essc presso a sopraccitata struttura complessa cor decorrenza callO’ O” 2013 a
31 2 2013, con un impegno oraro massimo di 20 ore settimanali con retribuzone orana

omnicomprensiva di € 12 00
OUTCOME 2012

per la realizzazione della 2” fase del

progetto Outcome’

Il Direttore della 5 C Gestione Rserse Umane
(Dott ssa Barbarg GRAVERINI
-

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n.722 del 27062011;
Vista la proposta formulata dal Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane;
Preso atto che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che Io
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità
istituzionali dell’Azienda.
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
1.

1

2.

per i motivi citati in premessa di rinnovare l’incarico di collaborazione di natura coordinata e
continuativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., presso la S.C. Assistenza
Psichiatrica Distrettuale e SERT Distretto n. 18 per la realizzazione della 2” fase del “progetto
Outcome”: OUTCOME 2012 all’assistente tecnico con competenze informatiche sig. BRUNETTI
Alessio per il periodo dall’01.01.2013 al 3112.2013 con un impegno orario massimo di 20 ore
settimanali, con retribuzione oraria omnicomprensiva di € 12,00;
di dare atto che il sopraccitato assistente tecnico svolgerà la propria attività sotto la direzione del
Direttore della S.C. S.C. Assistenza Psichiatrica Distrettuale e SERT Distretto n. 18 il quale
verificherà la corrispondenza tra le prestazioni fornite e documentate ed il relativo trattamento
economico;
di determinare per l’assistente tecnico un compenso omnicomprensivo massimo pari a € 12.470,40
relativo al periodo 01.01.2013
31.12.2013 che sarà liquidato, previa verifica delle prestazioni
effettivamente rese da parte del Direttore della S.C. Assistenza Psichiatrica Distrettuale e SERT
Distretto n. 18;
di procedere alla stipula del contratto d’incarico di collaborazione coordinata e continuativa allegato
quale parte integrante del presente provvedimento deliberativo (allegato n. 1);
di dare atto che la spesa per il presente incarico relativa al periodo 01,01.2013 —31.12.2013
ammontante a € 12.470,40 rientra nel bilancio aziendale esercizio 2013 in attesa dell’acquisizione del
contributo che verrà erogato da parte del Dipartimento Politiche Antidroga come assicurato con nota
del 19.11.2012 previa stipula di specifico accordo di collaborazione con l’A.S.L.;
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio Informatico di questo Ente, ai sensi dell’art,
32 della Legge n. 69/2009;
di dare atto che la presente deliberazione è da considerarsi esecutiva dalla data deDa sua adozione.
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