U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e
Valutazione del Personale
Delibera n. 1005 del 08.08.2008
Oggetto: Autorizzazione alla proroga di 12 mesi – Borse di studio dott. Fabio Murino e dott. Mariano
Cadau, farmacisti specializzandi nell’ambito del progetto di “Consolidamento e
potenziamento della Distribuzione Diretta dei farmaci”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica
Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________,
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: dott. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario: dott. Giorgio Sorrentino
Visto
- le deliberazioni n. 912 del 01.08.2007 e n. 945 del 20.08.2007 con le quali il Direttore Generale
procedeva all’istituzione di n. 3 borse di studio destinate a farmacisti specializzandi in Farmacia
Ospedaliera, alla stipula di n°2 contratti di collaborazione a progetto e di n°8 contratti di somministrazione
di lavoro temporaneo, presso i Servizi di Farmacia Ospedaliera e Territoriale Aziendali, per la
realizzazione del progetto denominato “Consolidamento e potenziamento della distribuzione diretta dei
farmaci” attraverso l’emanazione di un avviso pubblico;
- la deliberazione n. 964 del 31.08.2007 con la quale il Direttore Generale approvava la graduatoria finale
di merito e stabiliva l’assegnazione delle borse di studio di cui alle predette deliberazioni;
- la nota prot. n. 47787 e n. 47789 in data 06.09.2007, con la quale il Direttore Generale comunicava che,
a seguito della rinuncia di due assegnatari delle predette borse di studio, il dott. Mariano Cadau e il dott.
Fabio Murino risultavano beneficiari delle borse di studio in oggetto poiché classificatisi, rispettivamente,
al quinto e al sesto posto della graduatoria;
- la nota prot. n. 658 in data 08.07.2008 con la quale la dott.ssa Sebastianella Serventi, Servizio Farmacia
del P.O. SS. Trinità, richiede la proroga della borsa di studio assegnata al dott. Mariano Cadau;
- la nota prot. n. 859 in data 25.06.2008 con la quale la dott.ssa M.G. Corona, Responsabile del Servizio
Farmacia del P.O. Businco, richiede la proroga della borsa di studio assegnata al dott. Fabio Murino;
premesso
- che nell’ambito del progetto denominato “Consolidamento e potenziamento della distribuzione diretta dei
farmaci” sono stati previsti i seguenti obiettivi, al raggiungimento dei quali sono stati preposti i
collaboratori a progetto:
• la definizione di un modello organizzativo a valenza aziendale per le farmacie ospedaliere e i servizi
farmaceutici territoriali che consenta di sviluppare, nella sua piena potenzialità, la distribuzione diretta
nell’ambito delle altre attività e servizi esistenti e degli altri progetti innovativi in via di realizzazione
(es.: centralizzazione dei magazzini farmaceutici);
• lo sviluppo di percorsi e strumenti clinici ed organizzativi che promuovano la continuità terapeutica fra
ospedale e territorio anche attraverso l’attività di distribuzione diretta svolta dal farmacista che
assume, quindi, nei confronti del paziente, una funzione di informazione ed indirizzo sulla terapia da
seguire garantendo coordinamento e collaborazione con i medici curanti prescrittori;
• la definizione delle procedure operative e logistiche della distribuzione diretta;
• l’implementazione del sistema informativo e del sistema di reporting relativo all’attività di distribuzione
diretta;
-

che il predetto progetto è connotato da una forte portata strategica innovativa, è caratterizzato da
rilevante complessità e presenta una spiccata valenza didattica e, pertanto, risulta opportuno, come
logica conseguenza all’attività svolta fino ad oggi dai professionisti assegnatari delle borse di studio,
dover garantire la prosecuzione delle borse di studio stesse per il tempo necessario affinchè si possa
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raggiungere il completamento del percorso formativo professionale intrapreso dai due professionisti che
coadiuvano ed assistono, con attività di studio ed approfondimento, alle attività connesse al progetto;
considerato
- che, sulla base di quanto attestato con la sopra citata nota 658/08, viene palesata l’opportunità di
prorogare la borsa di studio assegnata al dott. Mariano Cadau il quale ha contribuito, con la propria
attività di studio, allo sviluppo del Servizio di Distribuzione Diretta dei Farmaci ai pazienti dei reparti di
Malattie Infettive e Dialisi presso il P.O. SS. Trinità;
- che, altresì, sulla base di quanto attestato con la sopra citata nota 859/08, viene palesata l’opportunità di
prorogare la borsa di studio assegnata al dott. Fabio Murino il quale ha maturato professionalità,
competenza ed esperienza e ha contribuito, col proprio apporto professionale e di studio;
- che, al fine di permettere la compiuta attuazione ed il perfezionamento dei percorsi formativi e delle
attività sopra descritte nell’ambito del progetto di “Consolidamento e potenziamento della distribuzione
diretta dei farmaci” è opportuno autorizzare la proroga delle borse di studio assegnate al dott. Mariano
Cadau e al dott. Fabio Murino;
- che si ritiene opportuno consentire al dott. Murino e al dott. Cadau la prosecuzione della esperienza
professionale e di studio connesse all’assegnazione delle borse di studio in oggetto al fine di perfezionare
e completare il percorso formativo e professionale intrapreso;
ritenuto
- di dover autorizzare, per l’effetto, la proroga delle borse di studio assegnate al dott. Mariano Cadau, per
l’attività da svolgersi presso il Servizio Farmacia del P.O. SS. Trinità, e al dott. Fabio Murino per l’attività
da svolgersi presso il Servizio Farmacia del P.O. Businco, per la durata di 12 mesi, a far data dalla firma
del relativo contratto, per lo svolgimento delle attività connesse al progetto denominato “Consolidamento
e potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci”;
- di impegnarsi a corrispondere ai medesimi il compenso annuo di €. 15.000,00 omnicomprensivo lordo
anche degli oneri a carico dell’Azienda, comprensivi delle spese di assicurazione infortuni; dedotte tali
somme l’importo residuo è assimilato a reddito da lavoro dipendente soggetto alle ritenute di legge.
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa:
-

-

di autorizzare la proroga delle due borse di studio assegnate al dott. Mariano Cadau, per l’attività da
svolgersi presso il Servizio Farmacia del P.O. SS. Trinità, e al dott. Fabio Murino per l’attività di
formazione da svolgersi presso il Servizio Farmacia del P.O. Businco, per la durata di 12 mesi, a far data
dalla firma dei relativi contratti, per lo svolgimento delle attività connesse al progetto denominato
“Consolidamento e potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci”;
di corrispondere ai medesimi il compenso annuo di €. 15.000,00 omnicomprensivo lordo anche degli
oneri a carico dell’Azienda, comprensivi delle spese di assicurazione infortuni; dedotte tali somme
l’importo residuo è assimilato a reddito da lavoro dipendente soggetto alle ritenute di legge.
di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del
Personale i successivi adempimenti connessi alla stipula dei relativi contratti;
di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006.
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Maria Soro)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giorgio Sorrentino)
Il Direttore Generale
(Dott. Gino Gumirato)

