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U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Ottobre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con

D.A. n°1663 del 20 settembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Approvazione degli atti della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e contestuale conferimento di

n. 1 Incarico Libero Professionale da assegnare ad un laureato in Scienze Biologiche. (Legge n.

548/1993)

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa grava sui fondi della fibrosi cistica



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Delibera del Commissario n. 1110 del 12.07.2018, con la quale è stata indetta Selezione pubblica,

per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale da conferire ad un

Coordinatore di Studi clinici post-marketing e Clinical Trials di fase 2 e 3, da arruolare nell’ambito di figure

del settore bio-medico, quali laureati in Scienze Biologiche o Medicina e Chirurgia, (Fondi L. 548/93); (All.

A) 

TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come

previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;

VISTA la Delibera n. 9 del 24.09.2018, con la quale è stata ammessa alla selezione di cui sopra n. 1 candidata,

in possesso dei requisiti richiesti dal bando;(All. B)

VISTA la Delibera n. 173 del 10.10.2018, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per

l’espletamento della sopra citata selezione per 1 Incarico Libero Professionale da destinare a laureati in

Scienze Biologiche o Medicina e Chirurgia; (All. C)

VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice; (All. D/E)

VISTA  la graduatoria finale di merito; (All. F)

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito della

selezione pubblica di che trattasi;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Esterina QUATTROMANO, nt. a Cosenza il 21.12.1978, laureata in Scienze

Biologiche, si è classificata al I ° posto della graduatoria finale di merito ed è risultata vincitrice della

selezione di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO per garantire, presso il Centro di Fibrosi Cistica dell’A.O.U., interventi

terapeutici insostituibili quali quelli relativi alla nutrizione e nell’esplorazione del funzionamento del canale

del cloro, dell’insufficienza secretoria e digestiva pancreatica nella fibrosi cistica e nella diagnostica

sierologica, immunoistochimica e nelle tecniche in vitro di ricerca nell’ambito della malattia celiaca,

monitoraggio dei farmaci in commercio e sperimentazione di nuovi farmaci, conferire, con riserva, nelle more

dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito, un incarico libero

professionale, alla Dott.ssa Esterina QUATTROMANO, nt. a Cosenza il 21.12.1978, laureata in Scienze

Biologiche, per la durata di anni uno, rinnovabili, a decorrere dalla data stabilita nel contratto;

STABILITO che il compenso omnicomprensivo previsto per l’ incarico libero professionale graverà sui Fondi

della Legge n. 548 del 23.12.1993, così come previsto dal Decreto pubblicato l’8.06.12, G.U.R.S. – parte I n.

23, a fronte dell’ attività da portare a termine sarà erogato un compenso omnicomprensivo di € 25.000,00

(Venticinquemila/00), IVA inclusa, per il profilo professionale di Biologo. Detto compenso sarà utilizzato fino

alla sua completa conclusione e formalizzazione;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la sottoscrizione del presente procedimento dichiara che

l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere

con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente  con riferimento alla

materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;



ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene    confermato con la sottoscrizione del

presente atto deliberativo;

 

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,

per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale da destinare a laureati in in Scienze Biologiche, per la

realizzazione delle attività del Centro di Fibrosi Cistica dell’A.O.U presso l’U.O.S.D. di Gastroenterologia

Pediatrica e F.C., come da All. F, che forma parte integrante del presente atto deliberativo.

Art. 2 - Di dichiarare vincitrice della suddetta selezione la Dott.ssa Esterina QUATTROMANO, nt. a Cosenza

il 21.12.1978,  laureata in Scienze Biologiche.

Art. 3 - Di conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria

finale di merito, n. 1 Incarico Libero Professionale, per la durata di anni 1 (uno), rinnovabili, alla Dott.ssa

Esterina QUATTROMANO, nt. a Cosenza il 21.12.1978,  laureata in Scienze Biologiche,  a decorrere dalla

data stabilita nel contratto, per la realizzazione delle attività del Centro di Fibrosi Cistica dell’A.O.U presso

l’U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica e F.C.;

Art. 4- Di stabilire che il suddetto Incarico Libero Professionale decorrerà dalla data stabilita nel contratto per

la durata di anni 1 (uno), rinnovabili, allla professionista sarà corrisposto un importo lordo, omnicomprensivo,

di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), IVA inclusa.

Art. 5  - Di stabilire che il compenso omnicomprensivo previsto per l’ incarico libero professionale

professionale graverà sui Fondi della Legge n. 548 del 23.12.1993, così come previsto dal Decreto pubblicato

l’8.06.12, G.U.R.S. – parte I n. 23.

Art. 6 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di Incarico

libero professionale,  nonché  notificare  copia  della presente deliberazione all’interessata e agli uffici

competenti.

Art. 7 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del

presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare

assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.

Art. 8 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.

 

 

 

 













Delibera nr.282 del 25/10/2018 - Allegato nr.5

(All.E - Verbale Finale)









Delibera nr.282 del 25/10/2018 - Allegato nr.6

(All.F - Graduatoria Finale)




