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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Determinazione n. 792 del 9.6.2011
U.O. “Gestione Trattamento Economico
Personale Dipendente, a Contratto e Convenzionato”
Il Direttore F.to Dott. Luigi Martelli
Responsabile del procedimento: Sig Stefano Ghelli
 0532/235.756
OGGETTO: PD- 20/2011- Dr.ssa Monica SARTEA – Assegnazione incarico a tempo
determinato per n. 13 ore sett.li Medicina Specialistica Convenzionata,
Branca di Cardiologia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n. 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi
dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165” nonché l’al legato regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
RICHIAMATE le norme previste dall’A.C.N. del 29.07.09 per la regolamentazione dei
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali le quali prevedono la pubblicazione dei turni vacanti
ai sensi dell’art. 22;
VISTA la necessita’ di garantire la continuità dei servizi nonche’ il rispetto dei tempi di
attesa previsto dalla delibera regionale attraverso la copertura di turni vacanti, al fine di dare
risposta alle numerose richieste da parte dell’utenza;

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

CONSIDERATE le norme previste dall’Accordo Collettivo Nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 29.07.09, rep. n. 95 - art.
22 – comma 1VISTA la pubblicazione effettuata, su richiesta del Dipartimento Cure Primarie (Distretto
Sud Est) con nota prot. n. 99748 del 15/12/2010, dal Comitato Consultivo art. 24 di un turno di n.
13 ore sett.li nella branca di Cardiologia per specifica attività di 2° livello, in particolare nella
diagnosi e trattamento dello scompenso cardiaco cronico, presso i Poliambulatori di Argenta,
Portomaggiore e Ostellato, previa verifica del possesso di specifiche capacita’, cosi’ come
previsto dall’art. 22 – comma 4 -;
VISTE le disponibilita’ al Comitato Zonale art. 24, depositate agli atti dell’Ufficio
specialistica convenzionata, presentate dai sotto citati sanitari
• Dr. CHIERICI Franco
• Dr. MUCCI Roberto
•
Dr.ssa SARTEA Monica;
i quali dovranno essere sottoposti a verifica;
PRESO ATTO che con determina n 178 del 27.01.2011 questa Azienda ha disposto
l’istituzione della Commissione, deputata a valutare i candidati, che risulta essere cosi’
composta:
1) Dr. Paolo GRUPPILLO
2) Dr. ssa Paola MARCHI
3) Dott.ssa Maria Carla ONOFRI
4) Dr.ssa Antonella GIALLORENZO

- designato dall’Azienda U.S.L.
- designato dall’Azienda U.S.L.
- designata dai membri di parte medica del
Comitato Consultivo Zonale ex-art. 24
- designato dai membri di parte medica del
Comitato Consultivo Zonale ex-art. 24

CONSIDERATO che la Commissione preposta alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti. si e’ riunita in data 28.02.2011 e che si sono presentati:
•
•

Dr. MUCCI Roberto
Dr.ssa SARTEA Monica

TENUTO CONTO che dal verbale riportante l’esito delle prove (agli atti del Dipartimento
proponente) la Commissione ha espresso i seguenti giudizi:
- Dr.Roberto MUCCI: NON IDONEO
PER: La prova scritta risulta insufficiente in quanto
pur dimostrando conoscenze in materia, gli argomenti sono stati esposti in maniera confusa e
superficiale. Nella prova orale il candidato dimostra di non conoscere in maniera appropriata i
dosaggi farmacologici confondendoli tra di loro. Lo stesso sollecitato nelle risposte ammette di
non conoscere in maniera dettagliata e approfondita i principali studi della letteratura. Alla
seconda domanda il candidato non riesce a rispondere. Il candidato non presenta alcun titolo di
esperienze acquisite nel settore specifico
- Dr.ssa Monica SARTEA: IDONEA
PER: Nella prova scritta dimostra conoscenza delle
principali classificazioni dello scompenso. Nella prova orale risponde in maniera corretta e
precisa ad entrambi i quesiti posti. I titoli presentati dimostrano una buona preparazione sulla
materia oggetto di esame.
ATTESO che a conclusione della verifica e del giudizio sopra citato emesso, il Comitato
ha individuato la Dr.ssa Monica SARTEA quale avente diritto all’assegnazione dell’incarico;
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VERIFICATA la posizione della Dr.ssa Monica SARTEA ai fini delle incompatibilita’ e
limitazioni orarie, nulla osta all’assegnazione dell’incarico di n. 13 ore sett.li da svolgere presso i
Poliambulatori di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, - Distretto Sud Est – branca di
Cardiologia - per anni uno a decorrere dal 04.07.2011 sino al 03/07/2012;
CONSIDERATO che la spesa relativa al pagamento delle competenze al sanitario
sopraccitato per l'anno 2011, e’ quantificata in euro 17.000,00-= contabilizzata al conto n.
810020071 “specialistica Convenzionata Interna”;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di
mercato e l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e’ regolare
in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la
spesa e’ compresa nei limiti del budget.
DETERMINA
2)
di assegnare alla Dr.ssa Monica SARTEA un incarico a tempo determinato, ai sensi
dell’A.N.C.del 29.07.09 – art. 23 – comma 10 - di n. 13 ore sett.li nella branca di Cardiologia da
svolgere presso i Poliambulatori di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, Distretto Sud Est, per la
durata di un anno, dal 04.07.2011 al 03.07.2012;
3)
di dare atto che la spesa relativa al pagamento delle competenze al sanitario sopra
citato per l'anno 2011, e’ quantificata in Euro 17.000,00= e sara’ contabilizzata al conto n.
810020071 “specialistica Convenzionata Interna” delle competenze mensili;
4)
di dare altresi’ atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nei
limiti del budget concordato per l’anno 2011;
5) di prendere atto che il Responsabile del procedimento, ex art. 4 L. 241/90, è il Sig.
Ghelli Stefano, Ufficio Specialistica Convenzionata Interna, Tel. 0532/235.756.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
F.to (Dott. Umberto GIAVARESCO)
_________________________

U.O. "PROGRAMMAZIONE, ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL'U.O. " PROGRAMMAZIONE, ECONOMICA,
CONTABILITA’ E BILANCIO ”
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
______________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Determinazione n. 792 del 9.6.2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal

09.06.2011

e per gg.15

consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
dalla L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive
competenze a:
MACROSTRUTTURE
 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI
 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

DIREZIONE
 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore
 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
 DIREZ. AMM.VA
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE
 COLLEGIO SINDALE
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

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

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
F.to (Dott. Umberto GIAVARESCO)
___________________________

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

