SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
L’anno 2015, il giorno 7 del mese di Ottobre, presso il Nuovo Presidio
Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria Locale BI sito in Ponderano - Via dei
Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 524 del 07/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE
D'OPERA INTELLETTUALE CON LA SIG.RA BARBARA SARTORELLO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE
SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN ONCOLOGIA.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
INTELLETTUALE CON LA SIG.RA BARBARA SARTORELLO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE SPERIMENTAZIONI
CLINICHE IN ONCOLOGIA.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 289 della S.O.C. AFFARI GENERALI dalla cui istruttoria si evince che:
1) con deliberazione n. 483 del 14.08.2015 veniva approvato un avviso pubblico per la
formulazione di una graduatoria per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un
incarico ad un professionista per lo svolgimento di attività di supporto alle sperimentazioni
cliniche in oncologia;
2) in data 21 settembre 2015 si è riunita la Commissione per la valutazione dell’unica
candidatura pervenuta entro il termine di scadenza previsto per il 3 Settembre 2015,
presentata dalla Sig.ra Barbara Sartorello, che è risultata in possesso dei requisiti necessari
per ricoprire l’incarico in oggetto;
3) nella medesima data, il Direttore della S.O.C. di Oncologia, trasmetteva il verbale di
selezione, proponendo contestualmente l’affidamento dell’incarico in oggetto alla Sig.ra
Barbara Sartorello;
VISTO il verbale redatto in data 21.09.2015 dalla Commissione incaricata di procedere alla
selezione in data 14.09.2015;
RITENUTO di approvare un contratto di prestazione d’opera intellettuale con la Sig.ra Barbara
SARTORELLO per lo svolgimento di attività di supporto alle sperimentazioni cliniche in
Oncologia, avente durata di mesi 6 (sei), con un impegno prestazionale richiesto di 30 ore
settimanali, al costo totale di Euro 11.000,00, comprensivo di ogni tipo di onere, comprese le
eventuali spese di trasferte;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente incarico è finanziato con i fondi derivati dalle
sperimentazioni cliniche dell’Autorizzazione n. 126, che presenta sufficiente disponibilità per la
spesa in questione;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del
Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D. Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1)

di approvare il contratto di prestazione d’opera intellettuale con la Sig. Barbara
SARTORELLO, per lo svolgimento di attività a supporto alle sperimentazioni cliniche
presso la S.O.C. di Oncologia, sulla base del testo allegato e parte integrante del
presente provvedimento;
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2)

di dare atto che, in base all’art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione n. 21
del 23.06.20006, il contratto verrà sottoscritto dal Direttore ad interim della S.O.C. Affari
Generali;

3)

di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a Euro 11.000,00.= è
finanziato con fondi derivati dalle sperimentazioni cliniche e viene registrato sul conto
03.10.04.69 “Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative sanitarie ed
assimilate” Autorizzazione n. 126 – Sub 2;

4)

di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali di provvedere agli adempimenti
consequenziali e di trasmettere il seguente atto deliberativo al Dipartimento di Oncologia
e alle seguenti Strutture:
-

S.O.C. Direzione Medica Ospedale;

-

S.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione – Sicurezza Ambientale e Individuale;

-

S.O.S. Medicina del Lavoro.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 524 del 07/10/2015

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli

Il presente documento realizzato in modalità digitale è conservato in modalità digitale conforme al codice
dell'amministrazione digitale.

