FONDAZIONE I.R.C.C.S.
POLICLINICO “SAN MATTEO” - PAVIA
DETERMINA

n. 2/D.G./1421

del 02/12/2009

Pag.1/4

del DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro CALTAGIRONE
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OGGETTO: ESITO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI
NATURA PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI BIOLOGO PER LA
SICUREZZA TRASFUSIONALE PRESSO IL SIMT DELLA FONDAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
dal Direttore Amministrativo
Dr.ssa Isabella GALLUZZO

dal Direttore Sanitario
Dott. Marco BOSIO

dal Direttore Scientifico
Prof. Carlo Alberto REDI

Pubblicato all’Albo Pretorio
della Fondazione il giorno

Per rimanervi affisso per 15

VISTA la deliberazione n. 2/C.d.A./0005 del 31/7/2009 adottata dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico
“San Matteo” di Pavia, con la quale il sottoscritto è stato nominato
Direttore Generale della Fondazione medesima;
RICHIAMATA la determina n. 2/D.G./988 del 31/8//2009, con la quale,
in applicazione del Regolamento n. 14/2008 della Fondazione, recante la
disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma
dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001, approvato con deliberazione n.
122/C.d.A./2008:
- è stato indetto e approvato l’avviso di selezione pubblica per il
conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura
professionale, di durata triennale, a n. 3 professionisti biologi di
comprovata esperienza e professionalità da destinarsi all’attuazione dei
programmi di sicurezza trasfusionale presso il Laboratorio di
diagnostica sierologica e molecolare ed emocomponenti del Servizio di
immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) della Fondazione,
per un impegno pari a n. 38 ore settimanali, con scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande e relativa documentazione
fissato alle ore 12,00 del 17/9/2009 e colloquio fissato per il giorno
19/10/2009;
- è stata nominata la relativa Commissione deputata alla valutazione dei
curricula e del colloquio;

giorni consecutivi

COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE

Pavia,

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente ha
affermato:
- che, entro il termine di scadenza fissato dal bando, hanno presentato
domanda di partecipazione alla predetta procedura di valutazione
comparativa n. 10 candidati Drr. BADULLI CARLA, CALANTONI
VALERIA, GRECCHI ILARIA, GUARDASCIONE SALVATORE,
NUNZIANTE ANGELA, PASI ANNAMARIA, SACHETTO SARA,
SBARSI ILARIA, TRUGLIO MARIAROSA e VIOLA MONICA;
- che i candidati sopra citati risultano tutti ammissibili alla procedura in
quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- che al colloquio del 19/10/2009 si sono presentati n. 7 candidati
BADULLI CARLA, GRECCHI ILARIA, PASI ANNAMARIA,
SACHETTO SARA, SBARSI ILARIA, TRUGLIO MARIAROSA e
VIOLA MONICA, mentre n. 3, CALANTONI VALERIA,
GUARDASCIONE SALVATORE e NUNZIANTE ANGELA, sono
risultati assenti e pertanto esclusi;
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- che la candidata GRECCHI ILARIA non ha superato il punteggio minimo previsto per il
colloquio ed è pertanto esclusa;
- che, a seguito della valutazione dei titoli e delle risultanze del colloquio, risulta compilata dalla
Commissione di valutazione la seguente graduatoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viola Monica ( nata il 26/5/1973)
Truglio Mariarosa (nata il 20/5/1971)
Sachetto Sara
Pasi Annamaria
Badulli Carla
Sbarsi Ilaria

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

41,000.#
41,000.#
37,280.#
24,340.#
20,630.#
20,009.#

- che in data 19/10/2009 è pervenuta nota a firma del direttore del Servizio di immunoematologia
e medicina trasfusionale, Dr.ssa Laura Salvaneschi, di richiesta di utilizzo della graduatoria per
il conferimento di ulteriori n. 2 incarichi libero professionali a biologi con esperienza
nell’ambito della biologia molecolare per attività nella “Banca cordone ombelicale”, con
proposta di finanziamento attraverso le relative risorse vincolate;
- che detta nota è stata favorevolmente riscontrata dal Direttore Sanitario in data 31/10/2009 e
dal Direttore Scientifico in data 10/11/2009;
- che pertanto è possibile procedere al conferimento di complessivi 5 incarichi libero
professionali di durata triennale a professionisti biologi utilmente classificatisi nella predetta
graduatoria, di cui:
- n. 3, da conferirsi ai candidati posizionati dal 1° al 3° posto Dr.sse Viola Monica, Truglio
Mariarosa e Sacchetto Sara, per l’attuazione dei programmi di sicurezza trasfusionale presso
il Laboratorio di diagnostica sierologica e molecolare ed emocomponenti del SIMT,
- n. 2, da conferirsi ai candidati posizionati al 4° e 5° posto Dr.sse Pasi Annamaria e Badulli
Carla, per attività specialistiche nell’ambito della biologia molecolare presso la Banca del
cordone ombelicale del SIMT;
- che gli incarichi in parola sono tutti disciplinati ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i., come da schema di contratto allegato a far parte integrante (formale e
sostanziale) del presente provvedimento;
- che l’attività professionale richiesta dovrà prevedere in particolare rispettivamente:
per i n. 3 incarichi banditi per la sicurezza trasfusionale:
- le determinazioni in biologia molecolare dei costituenti virali su tutte le unità di sangue e di
emocomponenti, preventive alla validazione;
- la partecipazione all’esecuzione dei test di validazione con metodiche in sierologia;
- il supporto all’intera attività del SIMT;
per i n. 2 incarichi per cui si è richiesto l’utilizzo della graduatoria per la “Banca cordone
ombelicale”:
- indagini immunogenetiche finalizzate alla definizione della compatibilità dei trapianti di
cellule staminali emopoietiche da midollo, sangue periferico e cordonale;
- il supporto all’intera attività del SIMT;
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- che il compenso per i 5 incarichi viene fissato in € 44.240,17 unitari annui (comprensivo di
oneri e ritenute di legge a carico del professionista), salvo adeguamento delle aliquote per
successive intervenute modifiche normative, a fronte di n. 38 ore settimanali di attività a favore
del SIMT della Fondazione, rispettivamente presso il Laboratorio di diagnostica sierologica e
molecolare ed emocomponenti e la Banca del cordone ombelicale;
- che l’attività dei n. 3 incarichi presso il Laboratorio di diagnostica sierologica e molecolare ed
emocomponenti si svolgerà compatibilmente con il calendario annualmente predisposto in
accordo con le unità di raccolta sangue attive sul territorio provinciale;
- che il conferimento di detti incarichi trova idonea copertura finanziaria rispettivamente :
- per i n. 3 banditi: tra le risorse vincolate della funzione sanitaria non tariffabile di cui alla
DGR n. 8/9765 del 30/6/2009, punto 16) dell’Allegato tecnico: Sicurezza trasfusionale
(metodica NAT) ed integrazione per produzione unità di sangue intero (importi riconosciuti
riportati nella tabella 16);
- per i n. 2 per utilizzo graduatoria: tra le risorse vincolate della funzione sanitaria non
tariffabile di cui alla DGR n. 8/9765 del 30/6/2009, punto 12) dell’Allegato tecnico: Altre
attività connesse al trapianto d'organi al punto "Banca regionale per la conservazione di
sangue da cordone ombelicale" (importi riconosciuti riportati nella tabella 12 stessa
denominazione);
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario Aziendali della
Fondazione;
DETERMINA
Per le ragioni di cui in parte motiva:
1. di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione dell’avviso di pubblica selezione
indetto con determina n. 2/D.G./988 del 31/8//2009 e di conferire complessivi n. 5 incarichi
libero professionali rispettivamente:
- alle candidate posizionate dal 1° al 3° posto Dr.sse Viola Monica, Truglio Mariarosa e
Sacchetto Sara per l’attuazione dei programmi di sicurezza trasfusionale presso il
Laboratorio di diagnostica sierologica e molecolare ed emocomponenti del SIMT,
- n. 2 da conferirsi ai candidati posizionati al 4° e 5° posto, Dr.sse Pasi Annamaria e Badulli
Carla, per attività specialistiche nell’ambito della biologia molecolare presso la Banca del
cordone ombelicale del SIMT,
tutti e 5 per la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativi contratti di
prestazione d’opera;
2. di approvare i relativi schemi di contratto di prestazione d’opera nel testo qui recepito (all. 1 e
2) uniti al presente provvedimento quale parte integrante (formale e sostanziale);
3. di stabilire che, per gli incarichi di cui sopra, è fissato il compenso di € 44.240,17/unitari lordi
annui (comprensivo di oneri e ritenute di legge a carico del professionista), da liquidarsi in 12
rate mensili, previa presentazione di relazione sull’attività svolta;
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4. di dare atto che il costo a carico della Fondazione derivante dal presente provvedimento, pari a
complessivi € 230.048,90/lordi/annui (comprensivi del compenso lordo annuo relativo al
professionista e del versamento dovuto a titolo di rivalsa previdenziale nella misura del 4%),
trova stanziamento, tenuto conto delle relative disponibilità e secondo verificata compatibilità
con i limiti di spesa vigenti, nel bilancio della Fondazione con imputazione al conto 60172010
“consulenze sanitarie da privato”, a valere sulle risorse delle rispettive funzioni sanitarie non
tariffabili, come in premessa dettagliate;
5. di dare, pure, atto che, ai sensi della DGR della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996,
nonché dell’art. 13, comma 6°, L.R. n. 31/97, il presente provvedimento non è soggetto a
controllo preventivo;
6. di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Fondazione, dando atto
che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 13, comma 7, L.R. n. 31/97;
7. di dare, infine atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, proponente del presente provvedimento
e responsabile del procedimento è l’Avv. Elena Galati, preposto alla Struttura gestione risorse
umane; responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione è la Dr.ssa Rita Zeni, collaboratore
amministrativo professionale presso la medesima struttura.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Caltagirone
Per delega
IL DIRETTORE SANITRARIO AZIENDALE
(Dott. Marco Bosio)

Proponente:
STRUTTURA GESTIONE RISORSE UMANE
Responsabile del procedimento: Avv. Elena Galati

