AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DATA: 14.4.2011
DELIBERA N. 120
BC/dp
OGGETTO: PD-146/2011 - Autorizzazione svolgimento attività assistenziale a favore
dell’Azienda Usl di Ferrara da parte dell’assegnista di ricerca dott.a Ilaria CARANDINA –
Oncologa
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
Premesso che l’art. 51 comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n° 449 prevede che le
Università possano conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a soggetti in
possesso di idoneo curriculum scientifico professionale;
Rilevato che in base alla medesima disposizione tali soggetti sono autorizzati a
stipulare appositi contratti ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile finalizzati allo
svolgimento di attività assistenziali;
Visto il Protocollo sottoscritto con l’Università di Ferrara relativo all’inserimento dei
titolari di assegno di ricerca nel settore delle scienze medico cliniche dell’Università degli
Studi di Ferrara nell’attività assistenziale della struttura dell’Azienda Usl di Ferrara, approvato
con Delibera 416 del 2009, che prevede che l’Azienda – su richiesta dell’Università – e con il
consenso dell’interessato, può autorizzare lo svolgimento di attività assistenziale da parte dei
titolari di assegno di ricerca nel settore delle scienze medico cliniche ed in possesso di
diploma di specializzazione, oltre i limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca;
Vista la nota del 23.03.2011 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento
Universitario di Scienze Biomediche e Terapie Avanzate, del Direttore dell’U.O. di Oncologia
Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara e dal Direttore del Dipartimento
Universitario di Scienze Biomediche con cui viene chiesto l’inserimento nell’attività
assistenziale dell’Azienda, oltre i limiti di impegno relativi ai compiti di ricerca per un totale di
18 ore settimanali, dott.a Ilaria CARANDINA, titolare di assegno di Ricerca presso
l’Università di Ferrara, specializzata in oncologia;
Sentito il parere del Direttore del Dipartimento di Medicina, del Direttore dell’U.O. di
Medicina dell’Ospedale di Cento e acquisito il consenso della dott.a Ilaria CARANDINA;
Ritenuto – considerate le specifiche esigenze assistenziali - autorizzare la dott.a Ilaria
CARANDINA a svolgere attività assistenziale presso l’U.O. di Medicina dell’Ospedale di
Cento, per il periodo dal 14.04.2011 al 31.07.2011;
Dato atto che alla suddetta viene corrisposta l’integrazione del trattamento economico
previsto per il personale medico universitario che svolge attività in convenzione pari ad €
24,50 all’ora;
Richiamati gli art. 2222 e seguenti del c.c.
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Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa
nelle previsioni del budget autorizzato;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza.

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA
1) di autorizzare, in attuazione dell’art.4 del Protocollo sottoscritto con l’Università di
Ferrara relativo all’inserimento dei titolari di assegno di ricerca nel settore delle Scienze
Medico Cliniche dell’Università degli Studi di Ferrara nell’attività assistenziale delle strutture
dell’Azienda Usl di Ferrara, la dott.a Ilaria CARANDINA – Titolare di Assegno di Ricerca
presso l’Università, specializzata in oncologia, a svolgere attività assistenziale oltre i limiti di
impegno relativi ai compiti di ricerca, presso l’U.O. di Medicina dell’Ospedale di Cento, per il
periodo dal 14.04.2011 al 31.07.2011;
2) di approvare il testo del contratto, depositato in originale agli atti dell’U.O. Sviluppo e
Gestione Amm.va Personale Dipendente e a Contratto;
3) di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto di € 6.762,00 verrà
contabilizzata sulla base delle prestazioni effettuate rese e documentate al conto n°
810150031 (Lavoro Autonomo Sanitario) dei Bilanci Ec. Prev. 2011/2012 di competenza –
Gestione Sanitaria – C.D.C. 210010 MEDICINA DI CENTO;
4) di dare atto che la professionista sarà munita di badge magnetico per la
registrazione delle attività svolte presso questa Azienda, ai fini della copertura assicurativa in
caso di responsabilità verso terzi.
5) di designare il Dr. Giorgio ZOLI quale referente liquidatore delle fatture relative al
pagamento dei compensi del professionista per l’attività svolta.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 21.04.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
21.04.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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