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Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezz
ino”
LA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GEN
ERALE

N.

0

del

3 DIC. 2012

li Direttore Generale, DrGianfranco
CONZI

su proposta della Struttura Aziendale
S.C. Gestione Risorse Umane

adotta la seguente deliberazione

Oggetto:

Rinnovo contratto di collaborazion
e di natura coordinata e continuativa
su tondi finaiizzan,
presso la Struttura Semplice Dipartim
entale di Epidemiologia, alla dott.ss
a RAGGIO Elisa per
il periodo dal)’01.O1.2013 al 31.1
22013 nell’ambito della convenzione con
il Cornuw deHa
Spezia.

Responsabile della Struttura proponen
te

mputazone €

3

(
t..4bio CARG.OLLP

Direttore S.C. Gesnisorse Umane
(Dott.ssa Barba y.EBjfl)

Esercizio

Il Direttore della S.C. Gestione
Risorse Umane evidenzia quanto seg
ue:
• Con delibera n. 968 dell’08.1
1.2012 questa Azienda ha prorogato
la convenzione col Comune della
Spezia, per gli anni 2012 e 2013
, per la sorveglianza epidemiologica
di eventi correlabili a fattori d
rischio ambientale e con la stes
sa è stato previsto di conferire
un incarico di collaborazone
finanziato con specifico fondo erog
ato dal Comune della Spezia;
• Con delibere n. 501 del 16.06.20
11 e n. 1103 del 27.12.2011 que
sta Azienda aveva conferito per I
periodo dal 21.06.2011 al 31.12.20
12 un incarico di collaborazione
di natura coordinata e
continuativa, ai sensi dell’art. 7, com
ma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.i.m
., alla statista dott.ssa
RAGGIO Elisa, con un impegno orari
o massimo di 30 ore settimanali
e con un compenso oraito
omnicomprensivo di 15,39, presso
la Struttura Semplice Dipartimentale Epid
emiologia:
• il Responsabile della Struttura
Semplice Dipartimentale Epidemio
logia, ha rappresentato con note
prot. 204/12IEPI del 19.11.2012 e
n. 215/12/EPI del 03.12.201 2, la nec
essità di rinnovare l’incanco
in questione alla statista dott.ss
a RAGGIO Elisa, per un anno
decorrente dall’Ol.Ol 2013.
incrementando sia l’impegno orari
o da 30 a 36 ore settimanali,
che il compenso oranc
omnicomprensivo da € 15,39 a €
17,00:
e
Verificato che l’interessata si è dich
iarata disponibile secondo le indic
azioni ed i termini indican
nell’allegato contratto (allegato n. 1)
che fa parte integrante della presen
te deliberazione;
e
Rilevato che il presente incarico non
comporta incrementi di spesa in
quanto il cost:
nell’autorizzazione n. 201 2/314 relat
iva al contributo erogato dal Comune
della Spezia;
Tanto premesso

PROPONE
e

Di prendere atto della richiesta
formulata dal Responsabile della
Struttura Sn:nucs
Dipartimentale Epidemiologia per
il rinnovo dell’incarico di collaborazion
e di natura coordinata e
continuativa alla statista dottssa
RAGGIO Elisa con decorrenza dall’
O1.01.2013 al 31.122013
con un impegno orario massimo
di 36 ore settimanali, con retribuzione
oraria omnicomprensiva
di € 17,00, nell’ambito della conv
enzione stipulata col Comune della
Spezia per il prnqaffc d
sorveglianza epidemiologica;

Il Direttore della S,C. Gestione Riso
rse Umane
ssTGRAVERlNl)

IL DIRETTORE GENERALE
o vrtu det poteri conferitigi con delibera
di Giunta Regionale n 722 dei 27.06.20
1 1
Vsta la proposta formulata dal
Direttore della 5,0. Gestione Riso
rse Umane;
Prese atto che i Dirigente che prop
one i presente provvedimento, Sotto
stesso, a seguito dell’istruttoria
scnvendoio. attes..
effettuata. nella forma e nella
sostanza è legittimo e congruente
finalità istituzionali dell’Azienda..
vm
Acqcisito l parere del Direttore Amr
nnsrrativo e dei Direttore Sanitario;
DEL1BERA
.

ocr i motiv citati di orernessa di rinno
vare. ai sensi ciel’ert. 7. comma
6 dei 027gs.
jr re i a
a e —
L2
a Strurwra Semiioe FThnrm.entir
. Epidemiologia
dalifril .01. 20.13 ai 1.:1 I 2.201.3
con un imoeqnc. orano massimo di
36 ore settimaraii. con e

2.

3.

oraria omnicomprensiva di € 17,0O,ne
lrambito della convenzione stipulata
col Comune della Spezia
per il progetto di sorveglianza epidemio
logica;
di dare atto che la sopraccitata statista
svolgerà la propria attività sotto la direz
ione del Respor;sabie
della Struttura Semplice Dipartimental
e Epidemiologia il quale verificherà
la corrispondenza tra le
prestazioni fornite e documentate ed
il relativo trattamento economico;
di determinare per la statista un com
penso omnicomprensivo massimo pari
a € 31.79952. relativo
al periodo 01.01.2013
31.12.2013 che sarà liquidato, prev
ia verifica delle presazicrJ
effettivamente rese da parte del
Responsabile della Struttura Semplice
Epidemiologia;
Dipartfrnentale
di procedere alla stipula del contratto
di incarico di collaborazione coordinata
e continuativa aega’c
quale parte integrante del presente prov
vedimento deliberativo (allegato n. 1);
di dare atto che la spesa per il prese
nte incarico relativa al periodo 01.01.20
13
ammontante a € 31.799,52 rientra nell’
31 i ai
autorizzazione n. 2012/314 relativa al
contributo eroga:o cIa
Comune della Spezia fondi finalizzat
i;
di pubblicare il presente provvedimento
all’Albo Pretorio Informatico di questo
Ente, ai sens cei
32 della Legge n. 69/2009;
di dare atto che la presente deliberazione
è da considerarsi esecutiva dalla data della
sua ado2ore
—

4.
5.

—

-

6.
7.

La Spezia, lì

13 D1C 2012

Il direttore Amministrativo
(Dfttoressa Renat CANINI)

-

Il

I)

1055
Delibera n.

i 3 DIC. 2012
del

composta di n .3 pagine e n. 1 allegato.

