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e di Alta Specializzazione
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DELIBERAZIONE N.

22 3

del

IA

08

MAR

20Ì9

il conferimento di n.1
OGGETTO: Indizione Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per
della durata
incarico professionale, ex art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001 e smi., per data-manager,
annui
di 12 mesi (dodici mesi) non rinnovabile e dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00)
Clinical Trial Center
ﬁnalizzato al perseguimento e realizzaz ione degli obiettivi del
dell'ARNAS Garibaldi

Settore Affari Generali
Sviluppo Organizzativo Risorse Umane

Proposta n.

“16

del

£28'033'2d

Nei locali della sede legale dell’Azienda
Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania

[

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dell'Istruttoria

Il

Dott. Fabrizio De Nicola

Respo\sa©ile

\
Il Dirigente Amministrativo
V

Nominato con Decreto dell’Assessore della Salute N° 1290
del 18 dicembre 2018, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009
e art. 2 Dlgs. n. 171/2016

Il Capo Settore Affari Generali
ativo Risorse Umane

Settore Economico Finanziario e
Patrimoniale
Budget anno

Zoff

/

CP

&

Con l'intervento, per il prescritto parere

(art. 3,

D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.) del

Direttore Ammin istrativo
Dott. Giovanni Annino
Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Giuseppe Giammanco

Aut. di Spesa
Conto Economico:

2090

Hw fg

NULLA OSTA, in quanto conforme alle
norme di contabilità
e del Settore
Il Dirigente Respon
Economico Finanzi o e Patrimoniale
uca Roccella)
(Dott. Giov

Con l’assistenza, quale Segretario
del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

si è proceduto all‘adozione del
Premesso che con deliberazione n. 252 del 13/05/2015
amministrativi ed economici degli
Regolamento Aziendale disciplinante gli aspetti procedurali,
iniziative di ricerca assimilabili, afferenti
studi osservazioni, delle sperimentazioni cliniche e delle
individuato l'organigramma del Clinical Trial
al dipartimento Oncologico e, contestualmente, è stato
Center aziendale.

funzionale, interdipartimentale,
Atteso il Clinical Trial Center rappresenta un’articolazione
amministrativo e logistico alle attività di ricerca
il cui scopo è fungere da supporto organizzativo,
ed oncologico attivate presso le
clinica applicata e di ricerca preclinica in ambito biomedico
Garibaldi.
UU.OO. afferenti al Dipartimento Oncologico dell'ARNAS
con la quale il dott.
Vista la nota del 04/03/2019, qui allegata per farne parte integrante,
Medica - Coordinatore del
Roberto Bordonaro, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia
Pubblica, per titoli e colloquio,
C.T.C. - ha chiesto di attivare una procedura di Selezione
data - manager, della durata di 12
ﬁnalizzata al conferimento di n.1 incarico professionale per un
annui ﬁnalizzata al
mesi (dodici mesi) e dell‘importo di euro 30.000,00 (trentamila/00)
Trial Center Aziendale.
perseguimento e realizzazione degli obiettivi del Clinical
C.T.C. che recita "... Il Responsabile è
Visto l'art. 3 del succitato Regolamento Aziendale del
elaborazione dei dati eterogenei e di
altresì coadiuvato da personale esperto nella analisi ed
ed esperto nel campo della biostatistica,
enorme quantità (data manager) e da personale qualiﬁcato
”.
reclutato anche attraverso contratti di lavoro atipici o ﬂessibili

finanziato dalle quote
Preso atto che il conferimento di che trattasi è interamente
dalle erogazioni liberali
economiche derivanti dall’esecuzione di sperimentazioni cliniche “profit” o
ﬁnalità coerenti con gli scopi della ricerca clinica, così
o donazioni da parte di terzi elargite per
C.T.C.
come previsto dall'Art. 10 del Regolamento del
libero professionali ex art. 7, c.
Visto il Regolamento interno per il conferimento di incarichi
6, D.lgs 165/2001 e s.m.i.
l'assegnazione di
Ritenuto, per quanto sin qui esposto, potersi indire avviso pubblico per
data-manager, della durata
n.1 incarico professionale, ex art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i., per un
30.000,00 (trentamila/00) annui, al
di 12 mesi (dodici mesi) non rinnovabile e dell'importo di euro
e realizzazione degli
lordo delle ritenute erariali e degli oneri riflessi, finalizzato al perseguimento costituendone
parte
atto
al
obiettivi del Clinical Trial Center, così come da bando allegato presente
integrante.
e Risorse Umane
Su proposta del Capo Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo
della procedura seguita e la
la
che, con la sottoscrizione apposta sul frontespizio, attesta regolarità
legalità del presente atto;

Sanitario Aziendale
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
DE

LI B E R A

trascritti:
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e
titoli e colloquio,
Indire avviso pubblico, per titoli e colloquio, di Selezione Pubblica, per
data

ex art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i., per
per il conferimento di n.1 incarico professionale,
rinnovabile e dell'importo di euro 30.000,00
manager della durata di 12 mesi (dodici mesi) non

(trentamila/00) annui ﬁnalizzato al perseguimento e realizzazione degli obiettivi del Clinical Trial
Center dell'ARNAS Garibaldi.

Approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante.
conferimento di che trattasi è 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 Regolamento del C.T.C. adottato con deliberazione n. 252 del
13/05/2015.

Dare atto che

il

Pubblicare il superiore bando nell'Albo Pretorio e sul sito dell'Azienda.
Munire il presente atto di della Clausola di Immediata esecuzione.

IL DIRETTORE AMM ISTRATIVO
(Dott. Giovanni

Segretario
(Dott.

sco Giov

1

ngia)

IL DIRETTORE

N

ARIO AZIENDALE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
al
-

- ai

sensi dell’art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 L.R, n.30/93

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n,

La presente deliberazione è esecutiva:

X immediatamente
E]

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El

a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
a.

nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

