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DEL
20/09/2019







Oggetto: avviso pubblico a t.d. di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati ctg.D/TS Farmacisti per attività connesse al Centro di Farmacovigilanza - Ammissione ed esclusione candidati


IL DIRETTORE
 DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA
- . - . -
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO l’art. 16 della L.R. 15 ottobre 2001 n. 20, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 19 del 1/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”
- D E C R E T A -
Di approvare l’elenco dei candidati ammessi, come stabilito all’art. 5 del bando di la selezione pubblica per titoli e prova orale, per l’avviso a tempo determinato di n. 2 unità di personale di Funzionario Tecnico Specializzato Ctg. D/TS Farmacisti relativi alla procedura di avviso pubblico indetto con Decreto n. 70/ARS del 30.07.2019 per espletare le attività connesse al Centro di Farmacovigilanza, di cui all’allegato A;

	di approvare l’elenco dei candidati non ammessi al medesimo avviso, di cui all’allegato B,


	di stabilire che gli allegati A e B fanno parte integrante del presente atto;


	di pubblicare il presente decreto sul sito dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
	di comunicare al candidato non ammesso il motivo di esclusione a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto di quanto stabilito all’art.5 del bando;


	di dare atto che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente oneri aggiuntivi  carico della Regione Marche. 


Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
   
IL DIRETTORE 
Dott. Rodolfo Pasquini



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Riferimenti normativi
Decreto n. 21/ASF del 20.12.2018 – Accordo Stato-Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti 36/CSR del 30.03.2017, impegno di € 265.270,00 a favore dell’Agenzia Regionale Sanitaria per il funzionamento del Centro Regionale di Farmacovigilanza e alla realizzazione di progetti di Farmacovigilanza;
Decreto n. 70/ARS del 30.07.2019 - avviso pubblico, per titoli e prova orale, finalizzato all’assunzione a tempo determinato per mesi 24, con di n. 2 unità di personale di Funzionario Tecnico Specializzato Ctg. D/TS Farmacisti;
G.U. n. 68 del 27.08.2019 pubblicazione bando.
	Decreto n. 78/ARS del 20.08.2019 - Nomina Commissione esaminatrice per avviso pubblico a t.d. di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati ctg.D/TS Farmacisti per attività connesse al Centro di Farmacovigilanza.


Motivazioni ed esito dell’istruttoria

In relazione alla situazione organica del personale assegnato al Centro di Farmacovigilanza della P.F. Assistenza Farmaceutica, al fine di garantire servizi adeguati si è rilevata la necessità di reperire unità di personale, opportunamente qualificato.
Con decreto n. 70/ARS del 30.07.2019, si è provveduto ad indire di una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.2 Funzionario Tecnico Specializzato Ctg. D/TS Farmacisti per espletare le attività del progetto di Farmacovigilanza.
In relazione al suddetto avviso sono pervenute n. 29 domande, che sono state preliminarmente sottoposte ad una fase istruttoria per verificarne l’ammissibilità nel rispetto di quanto stabilito da medesimo avviso agli artt. 2 e 3 riguardo ai requisiti generali e specifici di ammissione ed alle modalità di presentazione delle domande.
L’art.3 del citato avviso stabilisce che:
“Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto della domanda, ad essa deve essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000”.
Dall’esito dell’istruttoria è emerso che n. 1 istanza è pervenuta priva del documento di identità.
Tale candidato è elencato nell’allegato B. Allo stesso verrà data comunicazione e mezzo posta elettronica certificata.
Sulla base delle motivazioni esposte si approva l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

                                                                                                    Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                         Dott. Luigi Patregnani 





- ALLEGATI -



Allegato A: Elenco candidati ammessi all’avviso pubblico per titoli e prova orale finalizzato all’assunzione a t.d. per mesi 24 di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati Ctg. D/TS Farmacisti a supporto delle attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza fondi AIFA.

Allegato B: Elenco candidati non ammessi all’avviso pubblico per titoli e prova orale finalizzato all’assunzione a t.d. per mesi 24 di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati Ctg. D/TS Farmacisti a supporto delle attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza fondi AIFA.






































ALLEGATO A

Elenco candidati ammessi all’avviso pubblico per titoli e prova orale finalizzato all’assunzione a t.d. per mesi 24 di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati Ctg. D/TS Farmacisti a supporto delle attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza fondi AIFA.

	ANTONICELLI ELISA
	BECCACECE ALESSIA
	BOCALE LUDOVICA
	CHIUCCHI SARA
	COPPARI CINZIA
	COSCIA GIUSEPPINA
	FAGIOLI LAURA
	GIANCROCE MARIA ROSARIA
	ISIDORI LAURA
	LA BRUNA CLARA
	LOGRIPPO SERENA
	MANCINI LUCA
	MANGANO ANTEA
	MARCONI ELEONORA
	MICCINI MASSIMO
	MICHETTI LUCIA
	MONTESI VALENTINA
	PAGNANELLI FEDERICA
	PAOLUCCI ILARIA
	PASSIATORE ALESSANDRO
	PERROTTA NICOLA
	PROVENZANO VALENTINA
	RAMBOZZI MARTINA
	RAMOGIDA ANNA
	ROZZI RACHELE
	TONNARELLI ANNA
	VAGNONI FRANCESCA
	ZENELI ELSIANA


Allegato B: 
Elenco candidati non ammessi all’avviso pubblico per titoli e prova orale finalizzato all’assunzione a t.d. per mesi 24 di n. 2 Funzionari Tecnici Specializzati Ctg. D/TS Farmacisti a supporto delle attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza fondi AIFA.

TOMASSINI GIULIA - pervenuta priva del documento di identità.

