DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
Determinazione n. 443 / Pers. del 16.03.2011
UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE
U.O. “Sviluppo e Gestione Amm.va Personale Dipendente e a Contratto”
F.to Il Direttore Dr.ssa Sonia BALDRATI ________________________
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Brunella CESARETTI
℡ (tel 0532/235718)

OGGETTO: PD-146/2011 – Proroga incarico libero professionale alla Dott.ssa Elena CANOSSA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
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;
Premesso che con provvedimento n. 1543 del 01.10.2009 è stato conferito un incarico per
attività libero professionale alla Dott.ssa Elena CANOSSA Sociologa, per attività professionale
amministrativa volta alla realizzazione dei Progetti per la non Autosufficienza prorogato con
successivo atto al 10.03.2011;
Considerato che con atto deliberativo n. 147 del 28.04.2008 così come integrato con
delibera n. 298 del 21.09.2009 le relative funzioni sono state inserite nel piano triennale delle
stabilizzazioni e valorizzazione dell’esperienza lavorativa del personale precario per il triennio
2008-2010 ove è previsto l’espletamento del pubblico concorso a n. 1 posto di Collaboratore
Tecnico Professionale: Sociologo;
Rilevato che il suddetto concorso è stato bandito con atto n. 304 del 28.09.2009;
Vista la nota del 25.01.2011 del Direttore del Distretto Ovest con la quale viene segnalata
la necessità - in attesa dell’espletamento della procedura concorsuale - di mantenere la
professionalità in argomento al fine di garantire l’attività di supporto nel campo della gestione
economico finanziaria del FRNA, le verifiche economiche periodiche previste dalla normativa,
nonché il monitoraggio delle attività socio sanitarie oggetto dei flussi informativi regionali e
dell’implementazione del Sistema Informativo Sociosanitario distrettuale, nell’ambito dell’attività
del gruppo di lavoro multidisciplinare;
Considerato che il Protocollo Regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario e
valorizzazione delle esperienze lavorative nelle aziende, sottoscritto dalla Regione Emilia
Romagna con le OO.SS. del comparto in data 4/05/07 e successiva integrazione del 24.10.07,
prevede, che nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, le Aziende
possono procedere alla proroga dei relativi contratti di lavoro autonomo in corso;
Ritenuto prorogare l’incarico alla Dott.ssa Elena CANOSSA;
Rilevato che la spesa è finanziata con i Fondi Regionali per le Non Autosufficienze;
Richiamati gli artt. 2222 e seguenti del C.C.;
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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 la regolarità dell’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
competenza in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti
aziendale e che la spesa e’ compresa nei limiti del budget;
DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico libero professionale
alla Dott.ssa Elena CANOSSA – Sociologa - per attività Professionale nell’ambito dei Progetti
relativi al Programma per le Non Autosufficienze per il periodo dal 21.03.2011 al 20.03.2012;
2) di approvare il testo del contratto, depositato agli atti dell’U.O. Sviluppo e Gestione
Amm.va Personale Dipendente e a Contratto;
3) di dare atto che la spesa presunta scaturente dal presente atto di € 28.000,00 verrà
contabilizzata sulla base delle prestazioni effettuate rese e documentate al conto n° 81031041
(FRNA acquisto di servizi) del Bilanci Ec. 2011 di competenza – Gestione Sanitaria – C.D.C.
100003 Costi Generali Distretto di Cento;
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto viene finanziato con il Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza;
5) 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;
6) di designare il Dr. Mauro MANFREDINI quale referente liquidatore delle fatture relative
al pagamento dei compensi del professionista per l’attività svolta.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AMM.VO UNICO
F.to Dott.ssa Lalla BUORA
_________________________

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
______________________________
La presente determinazione è inviata a:
DIPARTIMENTO AMM. VO UNICO:
- All’Ufficio Rilevazione Presenze
- All’Ufficio Stipendi
- All’Ufficio P. O. (Sig.ra M. Grazia BRACCI)
- All’Ufficio Giuridico
- All’Ufficio. Pagamenti (Dott. Sergio DALL’OCA)
- All’Ufficio A.L.P. (Sig.ra Alfredina BOLDRINI)
Al DIRETTORE Distretto OVEST
Dott. Mauro MANFREDINI
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

Determinazione n. 443 del 16.03.2011 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

24.03.2011

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

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
 DIREZ. AMM.VA

- Codigoro
- Portomaggiore
 DISTRETTO OVEST

 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE
 COLLEGIO SINDACALE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento
 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:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

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

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AMM.VO UNICO
F.to Dott.ssa Lalla BUORA
_________________________
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