REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliere
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Presa d'atto dei verbali redatti dalla commissione nominata per l'espletamento della
selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti
Data Manager - nell'ambito del "Clinical Trial Center" (C.T.C.) - per l'attribuzione di eventuali
incarichi di collaborazione e approvazione graduatoria.
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ha adottato la seguente deliberazione

Atteso che con deliberazione n. 388 del 20/05/2016 è stato indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per una selezione finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti
Data Manager nell'ambito "Clinical Trial Center", interamente finanziato dalle quote
economiche derivanti dall'esecuzione di sperimentazioni cliniche "profìt" o dalle erogazioni
liberali o donazioni da parte di terzi elargite per finalità coerenti con gli scopi della ricerca
clinica, così come previsto dall'Alt. 10 del Regolamento del C.T.C, adottato con deliberazione n.
252 del 13/05/2015.
Visto il verbale n. 1 del 23/06/2016 (Allegato "A"), dal quale si rileva che la
Commissione esaminatrice, sulla base di quanto previsto dal bando di selezione, ha proceduto
all'ammissione dei candidati, alla individuazione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi e alla
conseguente valutazione di titoli.
Visto il verbale n. 2 del 07/07/2016 (Allegato "B"), contenente le risultanze dei colloqui
sostenuti dai candidati ammessi alla selezione ed i relativi punteggi.
Ravvisata la regolarità dei predetti atti;
Ritenuto, per quanto sin qui esposto prendere atto del contenuto dei superiori verbali,
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e, in conseguenza,
procedere all'approvazione della graduatoria per data manager, allegata al presente atto per
costituirne parte integrante, da cui attingere per il reclutamento di figure professionali
qualificate nell'ambito del Clinical Trial Center, senza costi aggiuntivi per l'Azienda.
Su proposta del Direttore Sanitario Aziendale che ne attesta la legittimità e la correttezza
formale e sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Prendere atto delle risultanze dei verbali n. 1 del 26/06/2016 (Allegato "A") e n. 2 del
07/07/2016 (Allegato "B"), in uno al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
trasmessi dalla Commissione esaminatrice della selezione pubblica finalizzata alla formazione
di un elenco per Data Manager nell'ambito "Clinical Trial Center", senza costi aggiuntivi per
l'Azienda, interamente finanziato dalle quote economiche derivanti dall'esecuzione di
sperimentazioni cliniche "profit" o dalle erogazioni liberali o donazioni da parte di terzi elargite
per finalità coerenti con gli scopi della ricerca clinica, così come previsto dall'Ari. 10 del
Regolamento del C.T.C, adottato con deliberazione n. 252 del 13/05/2015.
Procedere all'approvazione della graduatoria per data manager, allegata al presente atto
per costituirne parte integrante, da cui attingere per il reclutamento di figure professionali
qualificate nell'ambito del Clinical Trial Center.
Stabilire che il conferimento degli incarichi di data manager avverrà in base all'ordine
della graduatoria e che gli stessi saranno conferiti per il tempo necessario, in relazione alle
specifiche attività di ricerca e sperimentazione per i quali la collaborazione è attivata, su
espresse indicazioni che verranno successivamente fornite dal Coordinatore del C.T.C., in base

all'effettiva copertura finanziaria dei costi e mediante la stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 - 2229 e seguenti del Codice
Civile, trattandosi di prestazioni professionali di natura intellettuale, senza vincolo di
subordinazione.
Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione.
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