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Delibera del Direttore Generale n. 605 del 20/04/2018

Oggetto: Indizione Avviso Pubblico per l'attivazione di n. 2 contratti libero-professionali per
la realizzazione del "Progetto Monitoraggio della distribuzione diretta dei Medicinali" e n. 1 
contratto libero professionale per la realizzazione del "Progetto Regionale sulla 
Farmacovigilanza" per la professionalità di Farmacista

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 3472 del Servizio Proponente, U.O. AFFARI
GENERALI-LEGALI E LOGISTICA
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Firmatari: PIETRO MANZI,Enrico Martelli,Piero Carsili,Fabiano Toparini

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli -  parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e  
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

* Documento sottoscritto con firma digitale



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 605DEL 20/04/2018

Normativa di riferimento:

• D.Lgs. 165/2001 – art. 7 comma 6 che regolamenta il conferimento di incarichi individuali 
con  contratto  di  lavoro  autonomo,  relativamente  ad  esigenze  cui  le  pubbliche 
amministrazioni non possono far fronte con proprio personale.

Motivazione:

Con delib. n. 868 del 19/07/2017 si è provveduto ad indire avviso di selezione per titoli e colloquio 
per  l’attivazione  di  un  contratto  libero-professionale  con  un  farmacista  per  il  “Progetto 
Monitoraggio della Distribuzione Diretta dei medicinali, sia per l’area Nord che per l’area Sud” che 
è  risultato  essere  andato  deserto  non  essendo  pervenuta  alcuna  domanda  di  partecipazione  nei 
termini previsti;

Inoltre con delib. n. 796 del 04/11/2016 si è provveduto ad indire Avviso Pubblico per l’attivazione 
di  un contratto  libero professionale per  la  professionalità  di  farmacista  per  la  realizzazione  del 
Progetto regionale sulla farmacovigilanza. Di seguito con successiva delib. n. 898 del 09/12/2016 in 
esito all’avviso di cui sopra, si è provveduto ad attivare un contratto libero professionale con un 
farmacista per la realizzazione di un progetto sulla Farmacovigilanza. Il professionista incaricato si 
è successivamente dimesso e sono state inoltre acquisite le rinunce degli ulteriori due farmacisti 
selezionati.

Con note rispettivamente protocollo nn. 283521/17, 66171/18, 78168/18 e 101820/18 il Direttore 
del  Dipartimento  Assistenza  Farmaceutica  ha  chiesto  l’emissione  di  nuovi  avvisi  di  selezione 
prescindendo,  stante  l’esito  dei precedenti  avvisi,  dal requisito  della  specializzazione,  al  fine di 
reclutare n. 3 Farmacisti con contratto di tipo libero professionale da assegnare come di seguito 
indicato:
- numero due (2) per la realizzazione del “Progetto “Monitoraggio della distribuzione diretta dei 

Medicinali” con un compenso mensile lordo di € 2.177,235, per un importo complessivo annuo 
lordo di € 26.126,82 per ciascun contratto;

- numero  un (1)  per  la  realizzazione  del  “Progetto  Regionale  sulla  Farmacovigilanza”  con un 
compenso mensile lordo di € 2.177,235, per un importo complessivo annuo lordo di € 26.126,82;

In considerazione di tutto quanto sopra esposto ed al fine di rispondere alle pressanti esigenze di 
servizio rappresentate dal Direttore del Dipartimento Assistenza Farmaceutica con le note sopra 
richiamate  si  ravvisa  la  necessità  di  procedere  all’emanazione  di  un  Avviso  di  selezione 
comparativa per titoli e colloquio per l’attivazione dei suddetti contratti utilizzando il fondo (conto 
n. 370100160) di cui al C.d.R. AZBO-9065; 



I requisiti richiesti per lo svolgimento dei suddetti incarichi sono il Diploma di laurea in Farmacia 
e/o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti.

La valutazione dovrà essere effettuata mediante esame comparativo dei curricula  presentati mirante 
ad accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta.

Si da atto che è stata verificata preliminarmente l’indisponibilità di risorse umane tra il personale 
dipendente da impiegare per i servizi suddetti. 

Esito dell’istruttoria:

1) in  considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  si  propone  di  procedere  all’emissione,  ai  sensi 
dell’art. 7 – comma 6 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165,  di un Avviso di selezione comparativa per 
titoli  e  colloquio,  che  si  allega  a  formare  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, per l’attivazione dei seguenti contratti:

- numero  due  (2)  contratti  libero-professionali  per  la  Professionalità  di  Farmacista  per  la 
realizzazione del “Progetto Monitoraggio della  distribuzione  diretta  dei  Medicinali”  con un 
compenso mensile lordo di € 2.177,23, per un importo complessivo annuo lordo di € 26.126,76 
per ciascun contratto;

- numero  un  (1)  contratto  libero-professionale  per  la  Professionalità  di  Farmacista  per  la 
realizzazione del “Progetto Regionale sulla Farmacovigilanza” con un compenso mensile lordo 
di € 2.177,235, per un importo complessivo annuo lordo di € 26.126,82;

2) di  prevedere  un  costo  complessivo  annuo  lordo  pari  ad  €  78.380,28,  nel  conto  di  budget 
3700100160 nelle prenotazioni fondi n. 900004803 – anno 2018 – CdR AZBO-9065;

3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo regionale;

4) di trasmettere l’atto al Collegio Sindacale. 

       L’Istruttore
(Petrangeli Fernanda)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Fabiano Toparini)

Il Direttore
Direzione Amministrazione del Personale

(Dott. Piero Carsili)


















