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ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che:
• con delibera n. 252 del 13/05/2015, si è proceduto all'adozione del Regolamento
Aziendale disciplinante gli aspetti procedurali, amministrativi ed economici degli studi
osservazioni, delle sperimentazioni cliniche e delle iniziative di ricerca assimilabili
afferenti al dipartimento Oncologico (C.T.C.);
• il Clinical Trial Center rappresenta un'articolazione funzionale, interdipartimentale, il cui
scopo è fungere da supporto organizzativo, amministrativo e logistico alle attività di
ricerca clinica applicata e di ricerca preclinica in ambito biomedico ed oncologico
attivate presso le UU.OO. afferenti al Dipartimento Oncologico dell'ARNAS Garibaldi;
• 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 "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'Art. 10 del succitato Regolamento del
C.T.C.;
• con deliberazione n. 558 del 21/07/2016 si è preso atto dei verbali redatti dalla
commissione nominata per l'espletamento della sopracitata selezione pubblica e si è
proceduto all'approvazione della graduatoria per data manager, da cui attingere per il
reclutamento di figure professionali qualificate nell'ambito del Clinical Trial Center.
Vista la nota del 29 luglio 2016, allegata al presente atto, con la quale il dott. Roberto
Bordonaro, coordinatore del Clinical Trial Center, ha chiesto a questa Azienda di voler
procedere alla stipula di n.2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di
12 mesi cadauno, eventualmente prorogabili, per l'acquisizione di data manager da attingere
dalla graduatoria sopra richiamata.
Considerato di poter accogliere la superiore istanza;
Vista la graduatoria di merito, approvata con il succitato atto n. 5 5 8/2016, degli idonei
classificati al primo e al secondo posto e che risultano essere nell'ordine:
• Dott.ssa Longhitano Laura - Nata a Brente (Ct) II 13/11/1978
• Dott. Avola Francesco - Nato a Catania II 18/09/1975
Ritenuto di stipulare con ciascuno dei suddetti data manager un contratto della durata di
dodici mesi,eventualmente prorogabili, con un compenso mensile lordo onnicomprensivo di
€.1.500,00 cadauno che verrà corrisposto in rate mensili posticipate, a seguito di attestazione del
Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività richiesta.
Accertato che la complessiva spesa di € 36.000,00, scaturente dal presente atto, trova
copertura dai fondi delle somme derivanti dall'esecuzione di sperimentazioni cliniche "profit" e
dalle erogazioni liberali o donazioni da parte di terzi e che graverà sul c.e. 50001000079
"Contributi da privati per la Ricerca", così come segue:
Bilancio anno 2016 per complessive € 12.000,00
Bilancio anno 2017 per complessive € 24.000,00

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
• Procedere alla stipula di n. 2 contratti della durata di dodici mesi,eventualmente
prorogabili, con un compenso mensile lordo onnicomprensivo di €.1.500,00 cadauno, nei
confronti della Dott.ssa Longhitano Laura - Nata a Brente (Ct) II 13/11/1978 e del Dott.
Avola Francesco - Nato a Catania II 18/09/1975 rispettivamente classificati al primo e al
secondo posto della graduatoria di merito per data manager, approvata con deliberazione
n. 558 del 21/07/2016.
Dare atto che la complessiva spesa di spesa di € 36.000,00, scaturente dal presente atto, trova
copertura dai fondi delle somme derivanti dall'esecuzione di sperimentazioni cllniche "profit" e
dalle erogazioni liberali o donazioni da parte di terzi e che graverà sul c.e. 50001000079
"Contributi da privati per la Ricerca", così come segue:
Bilancio anno 2016 per complessive € 12.000,00
Bilancio anno 2017 per complessive € 24.000,00
Stante l'importanza scientifica del progetto, munire il presente atto della clausola di immediata
esecuzione.
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