AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
UOC SERVIZIO PROFESSIONISTI IN
CONVENZIONE
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax
045/8075640

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IN DATA 07/07/2016
Prot. n. DET-698-2016
Progressivo n. 688
OGGETTO: Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l'U.O.
S.D. Ricerca Clinica e Valutazione Farmaceutica (dott.ssa D. Pase)

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione, dott. Rossana
Mori,
Premesso che con deliberazione 19.5.2016, n. 317, è stato disposto l’avvio della procedura
comparativa prevista ai sensi dell’art. 7, comma 6 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001, per l’attribuzione
di un incarico di collaborazione presso l’U.O.S.D. Ricerca Clinica e Valutazione Farmaceutica del
Dipartimento Funzionale Farmaceutico, dando contestualmente incarico al Servizio Professionisti in
Convenzione di provvedere all’emissione di apposito avviso pubblico;
Avuto presente che, in esecuzione della citata deliberazione n. 317/2016 e conformemente a
quanto previsto dal vigente regolamento aziendale in materia, è stato emesso apposito avviso in data
24.5.2016, n. 44.168 di prot., regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e inserito
nel sito internet dalla medesima data, che stabiliva nel giorno di lunedì 6 giugno 2016 il termine
perentorio di presentazione delle candidature;
Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti disponibilità:
- dott. Marco Cesca
- dott.ssa Daniela Pase
- dott.ssa Silvia Tosetti
Considerato che con nota 16.6.2016 n. 50.792 di prot. la dott.ssa Roberta Joppi, Responsabile U.O.
S.D. Ricerca Clinica e Valutazione Farmaceutica, ha trasmesso la valutazione delle candidature
pervenute, come segue:
“[…]
DOTT. MARCO CESCA - NON IDONEO
Dall’esame della documentazione presentata si evince che il candidato, in
possesso di laurea in farmacia (ciclo unico), di ottima conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata, di buona conoscenza dei programmi Office e della posta
elettronica, così come richiesto, ha maturato una buona esperienza nell’utilizzo di
programmi gestionali d’impiego ospedaliero (SCI, CFO, ONCOSYS), ha svolto
attività di documentalista, eseguendo ricerche bibliografiche nell’ambito medicoscientifico, in particolare attraverso PubMed ed ha acquisito parziali competenze
nell’indicizzazione di articoli a carattere medico-scientifico. Tuttavia, il candidato
non possiede alcuna esperienza nella gestione di database farmaceutici né nella
compilazione di liste controllate di descrittori e creazione di thesaurus
specializzati.
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Il candidato risulta pertanto non idoneo.
DOTT.SSA DANIELA PASE - IDONEA
Dall’esame della documentazione presentata si evince che la candidata è in
possesso di laurea in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento); di ottima
conoscenza della lingua inglese orale e scritta, di buona produzione orale e
scritta; di buona conoscenza dei programmi Office e della posta elettronica; dei
programmi di editing, navigazione, utilizzo mirato di internet e di gestione di
contenuti HTML.
Dichiara, inoltre, di avere maturato pluriennale esperienza nella gestione di
database farmaceutici di tipo nazionale e internazionale (dialogosuifarmaci.net;
Italian Horizon Scaning-CINECA; EUROSCAN; ecc.) e in qualità di documentalista
medico-scientifico con particolare riferimento all’utilizzo di PUBMED; MEDSCAPE;
Virtual Library Pharmacy; database medico-scientifici ADIS-Insight-Springer e,
infine, di avere maturato esperienza nella indicizzazione di documenti medicoscientifici e farmaceutici che le hanno permesso di inserire nella struttura dei
database le informazioni in maniera opportuna, decodificandone il formato e
riducendo i documenti a stringhe. Inoltre, la candidata è in grado di produrre
sintesi di contenuto (sulla base di algoritmi specifici), report e statistiche relative
alle informazioni presenti nei database.
Le esperienze dichiarate risultano particolarmente appropriate all’incarico e la
candidata risulta pertanto idonea.
DOTT.SSA SILVIA TOSETTI - NON IDONEA
Dall’esame della documentazione presentata si evince che la candidata, in
possesso di laurea in psicologia del vecchio ordinamento, ha acquisito una
discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e una buona conoscenza
dei programmi Office e della posta elettronica. N o n viene documentata alcuna
e s p e r i e n z a nella gestione di database farmaceutici ed alcuna attività di
documentalista medico-scientifico nell’ambito dell’attività professionale da lei
svolta.
La candidata risulta pertanto non idonea.
Per quanto sopra si ritiene pertanto di individuare, come rispondente ai requisiti
richiesti per il conferimento dell’incarico, la candidatura della dott.ssa DANIELA
PASE (unica candidata risultata idonea), rispetto alla quale è stata verificata
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001”.
Visti:
- l’art. 7, commi 6 e 6-bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.;
- la D.G.R.V. 23.12.2015, n. 1.905, avente per oggetto: “Disposizioni per l’anno 2016 in materia di
personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione
specialistica ” e la nota della Direzione Regionale Area Sanità e Sociale 28.12.2015, n. 527.525 di
prot., avente per oggetto: “D.G.R. n. 1905 del 23 dicembre 2015 ad oggetto: “Disposizioni per
l’anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei
contratti di formazione specialistica…”;
Preso atto che ai sensi delle succitate disposizioni regionali l’incarico di cui trattasi, dotato di
autonomo finanziamento proveniente da soggetto privato – come comunicato dalla dott.ssa Roberta
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Joppi con nota 4.5.2016, n. 38.138 di prot. - non è sottoposto a preventiva autorizzazione regionale,
bensì alla sola comunicazione all’Area Sanità e Sociale successivamente alla stipula del contratto, e
il relativo costo non è da ricomprendere nel tetto di spesa fissato per consulenze, collaborazioni,
interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie;
Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”;
Visto il Regolamento relativo all’attribuzione di incarichi a collaboratori esterni, approvato
con deliberazione 31.3.2006, n. 142, nonché la nota circolare della Direzione Amministrativa in
data 1.6.2006, n. 46 di prot.;
Vista la deliberazione 24.4.2016, n. 274, avente per oggetto: “Aggiornamento delega
funzioni ai Dirigenti dei ruoli Amministrativo, Tecnico, Professionale e Sanitario”;
Vista la nota n. 55.982 di prot. del 6.7.2016 con la quale il Direttore Generale ha delegato il
sottoscritto Responsabile a sottoscrivere i contratti individuali di collaborazione professionale,
conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1. di conferire, per i motivi e le attività di cui in premessa, alla dott.ssa Daniela Pase, n. 4.7.1972,
C F : PSADNL72L44M067Y, in possesso di laurea in scienze dell’educazione (vecchio
ordinamento), un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgere presso l’U.O.S.
D. Ricerca Clinica e Valutazione Farmaceutica del Dipartimento Funzionale Farmaceutico, con
effetto dal 11.7.2016 e fino al 31.12.2016. E’ previsto un compenso di € 9.210,00 al lordo delle
ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico della collaboratrice, esclusi oneri
Azienda, a fronte di un impegno stimato di 800 ore complessive.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
2. di dare atto, per i motivi in premessa indicati, della non idoneità del dott. Marco Cesca e della
dott.ssa Silvia Tosetti;
3. di provvedere alla stipula di apposito contratto di collaborazione con la dott.ssa Daniela Pase;
4 .di attribuire alla dott.ssa Roberta Joppi, Responsabile U.O.S.D. Ricerca Clinica e Valutazione
Farmaceutica, la responsabilità dell’incarico di cui trattasi nonché i compiti di controllo, verifica e
liquidazione delle relative competenze, verificando, anche in corso d’opera, il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
5.di prendere atto che il costo massimo presunto del presente provvedimento, pari ad € 12.020,00 trova copertura nel codice progetto 035IHSPRIV - che presenta la necessaria capienza - e che
risulta così suddiviso:
- l’importo di € 9.210,00 al codice conto 4002220320 (B.2.B.2.3.B) “Collaborazioni coordinate e
continuative non sanitarie da privato”;
- l’importo di € 2.810,00 al codice conto 4006392000 (B.9.C.2.) “Altri oneri diversi di gestione:
recupero oneri su gestioni progettuali”;
6.di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’Area Sanità e
Sociale, successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla D.G.R.V. n. 1.905/2015 e
alla nota Direzione Regionale Area Sanità e Sociale n. 527.525/2015, di cui in premessa.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Rossana Mori
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In copia a:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOSD RICERCA CLINICA E VALUTAZIONE FARMACI
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CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.688 DEL 07/07/2016
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08/07/2016 nel sito web aziendale, ai
sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Verona, li 08/07/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 07/07/2016 ed è contenuta nell’elenco delle
determinazioni dirigenziali trasmesso al Collegio Sindacale in data 08/07/2016, come da norma
regolamentare vigente approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1042 del 23/12/2005.
Verona, li 08/07/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
______________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE COPIA DETERMINAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

