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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERAL E

N.

494

LUG. 2013

11 Direttore Generae, Dr, Gianfranco CONZ

su proposta della Struttura Aziendale
Area Dinartirnentale Amministrativa

adotta m seguente deiiberazmne

Oggetto:

Conferimento n. i :ncarico con contratto d lavoro autonomo di natura ibero-professionaie. m
del
sensi deil’att 7 comma 6 dcl D Lgs. n. 165/01 e ss.ii.mrn presso la SO. Patologia Clinica
a
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Threttore deua SO. Gesrone dee Risorse Umane evidenzia quanto seQue:

Con nota o. 27 de 230513 U Drettore defla S.C. Patologia Clinica de PC. de Levante Ligure ha
evidenziato a situazione di criticità del servizio per a carenza di persona’e dirigente aureato (medici
e biologi). Infatti a-fro ote di o. 13 dngenti ne risultano in servizio solo 10 e di questi. due unità sono
assenti per malattia a unga durata ed uno non rientrerà più o servizio ed è attualmente al 50% dello
stpendio:
Tale situazione sta creando gravi problemi n occasione delle ferie estive e delle attività connesse
con ll programma di riorganizzazione deliarea siero che dovrebbe portare alla centralizzazione di tutti
pi esami 0 redine eresse il laboratorio centrale:
Per tali motivi i. Direttore della S.C. Patolepia Clinica dei P0. del Levante Ligure chiede di poter
conferire un incarico ibero —professionale di 30 ore settimanali della durata di sei mesi ad un biologo
specalizzato finalzzato alLatovazione del serice dell area siero con successivo oonsohdamento di
tutti gli esami di routine attualmente eseguiti anche presso io stabilimento S. Bartolomeo di Sarzana;
Si dà atto che con decreto n. 24 001 04.02,2013 a Reg:one Liguria ha autorizzato l’assunzione a
tempo indeterminato 0 n. 1 dirigente biologo e che è stato bandito avviso di mobilità (andato
fase di esoletamento i miativo concorso pubbiìco:
deserto) cc;
Neie more della definIzione delle procedure concorsuali è stata bandIta selezIone pubblica per 1
ccrtferimento 0: incarichi iìbero professionali per dirigenti biologi specializzati in Patologia Clinica per
far fronte neltimrnediato alle urgenze rappresentate dal Direttore dei Laboratorio Analisi in attesa
de!i’;mmisslone a ruolo del vinctore del concorso pubblico e dell’acquisiz:one d una ulteriore deroga:
determìr:azlone dirigenziale o. 95 del 09.05.2013 è stata approvata a relativa
SI dà arte che
f uare cuale idoneo ai conferimento deiVncarico ìn oggetto. Il dott. LAZZiN
vede
che
graduatoria
Daniele classificato ai 3” posto che ha dichiarato la propria disponibilità;
Si evidenzia che il Direttore Sanitario aziendale con firma in calce alla nota ha dato parere favorevole
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a corre
corrente n.ecessano cc; ereenre crecedere a! asseorazione dell’Dearico di dirigente O’;oiogo con
o. !arom rortcoemo i. natura ibere-erofesslonaie, a. sensi dell’aro 7. comrna 6 del D.Lgs. o
165:200 re ssi n’un, o Curata semestrao ce aia shpula del relativo contratto c’or dott. LZZiNl
Deneie Occorrente dai 22,07.2013a 21.01.2014, da espletare presso la SC. Patologia Clinica dei
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Preso atto ore i. Drigente che procone aresente provvedmento, sottoscrivendolo. attesta che lo
stesso, a seguito deh istruttona effettuata neila forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità
istituzionali dell’Azienda.
Acausto O carere dei Direttore Amministrarc e dei [irettore Sanitario:

DEL t B E RA

per motiv: citah :n premessa di confenre. ai sensi dellart. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01
modificato dallart. 46 del DL. n. 133/2008, un incarico di dirigente biologo con contratto di lavoro
autonomo di natura libero-professionale presso la S.C. Patologia Clinica dei P.C. del Levante Ligure
I menio nela Sec a do u.—ZZ t i Dan ce con occorrenza dal 22 07 2013 sino al
21 .01.2Cl 4. con ufl impegno orario massimo settimanale di 30 e con un corrispettivo mensile
cmnicomprensivo ai orno d: ooni onere di € 2.598.00. incarico necessario per lo svolgimento delle
molte id attività connesse con I programma di riorganizzazione dellarea siero assegnate alla
sopracditara struttura complessa:

I
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di dare atto che sopracctato biologo svo:gerà la propria attvtà sotto a direzione del Responsabile
della SO. Paroloqia O::nica dei P.C. nel Levante Ligure
stabilimento della Spezia. I quale
verificherà la corrispondenza tra IC restaz :om fornite e documentate ed il relativo trattamento
economico

2.

—

di determinare per il b:oiogo un corrispettivo massimo mensile omnicomprensivo al lordo di ogni
onere pari a € 2,598,00 che sarà liquidato previa verifica delle prestazioni effettivamente rese da
parte del Responsabfe della SO. Patologia Clinica del P.C. dei Levante Ligure stabilimento delia
5 pere a:

3.
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o.

cc nrc.cedare aiA scicue de: contrarre cr: lavoro autonome ci: natura toero-orotessonale allegato Quale
e orezerne oroovedimento deliberativo (allecati e.
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cc,m atì.c che e scesa ccc incarico In ocgettc.. ocr li penooo ‘il sei mesi decorrenre dai 22.07.2013
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La Spezie.,

abo

che la crescete deliberazione è da considerarsi esecutiva dalla data dell.a .sua adozione.
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