UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

CONSIGLIO DI POLO

Verbale della seduta n° 05/2014

Il giorno venerdì 09/10/2014 presso la sala riunioni del terzo piano degli Uffici Amministrativi
del Polo Scientifico Didattico di Terni - Sede di Pentima - Terni si è riunito il Consiglio del Polo
Scientifico Didattico di Terni dell’Ateneo perugino per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbali;
3) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;
4) Ratifica decreti;
Varie ed eventuali.

Sono stati convocati:

Prof. Massimo CURINI
Prof. Angelo CAPECCI
Prof. Umberto DESIDERI
Prof. Mauro PAGLIACCI
Prof. Vincenzo Nicola TALESA
Prof. Lanfranco CORAZZI
Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI
Prof. Alessandro MONTRONE
Prof. Federico ROSSI
Prof. Graziella MIGLIORATI
Dott. Alessandro MASSI
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Rappresentante del Comune di Terni
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Sen. Leopoldo DI GIROLAMO
Rappresentante della Provincia di Terni

Dott. Feliciano POLLI
Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo del Polo

Dott. Fabio CECCARELLI
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E’ presente alla riunione la Dott.ssa Beatrice Marinozzi, in servizio presso l’Ufficio in Staff al Pro
Rettore e al Responsabile Amministrativo del Polo, con incarico di segretario verbalizzante.
E’ presente alla riunione il Prof. Fabio D’Andrea in rappresentanza del CdL in Scienze per
l’Investigazione e la Sicurezza.
Presiede la seduta il Delegato del Rettore per il Polo Scientifico Didattico di Terni Prof. Massimo
Curini. Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore
12.40.

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni.
Non ci sono comunicazioni.

Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbali.
L’approvazione del Verbale n. 04/2014 della seduta del Consiglio di Polo del 11/09/2014 è
rimandata alla prossima seduta.

Punto 3 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa.
Il Presidente illustra la richiesta da parte del Prof. Giancarlo Pocetta (Allegato n. 1), relativa
all’attivazione di una procedura comparativa per titoli e colloquio, preliminare alla stipula di un
contratto per prestazione di opera intellettuale di natura coordinata e continuativa, temporanea ed
eccezionale, altamente qualificata, per mesi 7, necessaria allo svolgimento delle attività di:
• Controllo di qualità della documentazione sanitaria e della codifica delle informazioni
• Analisi degli indicatori di efficacia, appropriatezza, qualità
• Collaborazione all’implementazione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali
previste nella Convenzione stipulata dal Polo Scientifico Didattico di Terni con l'Azienda
Ospedaliera Santa Maria di Terni in data 17/09/2014 - CVZ 22/14/PTR, Responsabile Scientifico
Prof. Giancarlo Pocetta.
Vista la natura scientifica del progetto e l'alta qualificazione richiesta nel campo medico igienistico,
dell'organizzazione dei servizi di Direzione Sanitaria ospedaliera e della valutazione della qualità
assistenziale, il candidato dovrà essere in possesso di una Laurea in Medicina e Chirurgia nonché
della Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva ed avere conoscenze e competenze
altamente qualificate nel campo igienistico e di sanità pubblica con particolare riferimento
all’igiene ospedaliera, all’organizzazione dei servizi di Direzione Sanitaria ospedaliera, alla
rilevazione e analisi di dati destinati alla Valutazione della qualità assistenziale in regime di
ricovero con particolare riferimento all’approccio per profili assistenziali. Il colloquio verterà sui
seguenti argomenti:
a) la qualità dell'assistenza sanitaria.
b) appropriatezza dell'assistenza ospedaliera attraverso l'analisi degli indicatori (appropriatezza,
processo, esito).
c) i percorsi assistenziali come strumento di ottimizzazione delle pratiche assistenziali.
d) la qualità dei dati come elemento di analisi sanitaria della performance aziendale volta ad una
migliore gestione delle risorse.
e) l'accreditamento istituzionale.
L'oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite all'Amministrazione conferente e
non rientra nelle funzioni ordinarie della stessa. All'interno della struttura non è inoltre presente
personale in possesso delle qualificate competenze richieste per lo svolgimento delle attività
previste nella Convenzione suindicata. La spesa complessiva per il contratto di collaborazione di
cui sopra, comprensiva di ogni onere a carico dell'Ente e del percipiente, pari ad € 17.500,00, non
grava sull'F.F.O. bensì su fondi provenienti da soggetti esterni e sarà imputata su
A.ACEN.PSDT.AOPO144P capitolo F.S. 09.01.01.01 "Convenzioni e contratti".

Il Presidente comunica che, in base alla recente normativa riguardante i contratti di lavoro flessibile
e specificatamente la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, le Amministrazioni pubbliche per esigenze
esclusivamente temporanee o eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti di lavoro
flessibili, debbano avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore della legge
succitata. A tal fine, a seguito della Circolare n. 37256 del 3/12/2013, sono stati richiesti
all'Amministrazione centrale i bandi delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato
di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il Responsabile del Progetto,
Prof. Giancarlo Pocetta, ha esaminato la documentazione ed ha dichiarato nella richiesta allegata al
presente verbale, che in virtù della natura temporanea ed eccezionale delle attività previste nella
Convenzione e della conseguente esigenza di reclutare personale già in possesso della specifica
professionalità, non rileva la presenza di idonei che, in base alla tipologia delle prove, alle relative
materie d'esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi di selezione, abbiano una specifica
preparazione e competenza nel campo medico igienistico, dell'organizzazione dei servizi di
Direzione Sanitaria ospedaliera e della valutazione della qualità assistenziale. Si precisa inoltre che
le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie di Ateneo vigenti di concorsi pubblici a
tempo indeterminato non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui necessita il
Polo Scientifico Didattico di Terni per le attività richieste dalla Convenzione.
Il Presidente specifica, inoltre, che l’istanza ha ad oggetto una collaborazione di natura temporanea
ed eccezionale, altamente qualificata, strumentale ad una Convenzione per ricerca, i cui oneri pari
ad € 17.500,00 non gravano sull'F.F.O., bensì su fondi provenienti da soggetti esterni codice
A.ACEN.PSDT. AOPO144P capitolo F.S. 09.01.01.01 "Convenzioni e contratti" per i quali il
Responsabile Scientifico ha richiesto la disponibilità immediata.
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente,
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni;
Vista la Legge 30 ottobre 2013 n. 125;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università degli
Studi di Perugia;
Vista la natura temporanea ed eccezionale, della durata di mesi 7, delle attività previste nella
Convenzione CVZ 22/14/PTR stipulata con l'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni della durata di
mesi 12 a decorrere dal 17/9/2014;
Vista l’ esigenza di avvalersi di una collaborazione altamente qualificata per la quale è necessario
essere in possesso della specifica competenza;
Valutato che non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in base alla tipologia delle
prove, alle relative materie d'esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi di selezione,
abbiano una specifica preparazione e competenza nel campo medico igienistico,
dell'organizzazione dei servizi di Direzione Sanitaria ospedaliera e della valutazione della qualità
assistenziale e che all'interno della struttura non è presente personale in possesso della qualificata
competenza richiesta,
all'unanimità, delibera
- di autorizzare l'attivazione di una procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio sugli
argomenti indicati in premessa, preliminare alla stipula di un contratto per prestazione di opera
intellettuale coordinata e continuativa, temporanea ed eccezionale, altamente qualificata, della
durata di mesi 7, per le esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali funzionali allo

svolgimento delle attività di cui sopra previste in Convenzione, con emissione del relativo bando di
selezione;
- di autorizzare la spesa complessiva per il contratto di cui sopra, prevista nella misura di
€ 17.500,00 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente, resa immediatamente
disponibile. La spesa non grava sull'F.F.O. bensì su fondi provenienti da soggetti esterni codice
A.ACEN.PSDT.AOPO144P capitolo F.S. 09.01.01.01 "Convenzioni e contratti".
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta
stante.

Punto 4 O.d.G.: Ratifica Decreti.
La trattazione di questo punto all’O.d.G. è rinviata alla prossima seduta di Consiglio di Polo.
Varie ed Eventuali
Il Presidente illustra al Consiglio il “Regolamento del Corso di Dottorato internazionale di Ricerca
in Diritto dei consumi (Università degli Studi di Perugina/Università di Salamanca)” (Allegato n.
2). Il Corso è proposto dal Dipartimento di Economia ed è in Convenzione con l’Università di
Salamanca.
Il Consiglio, all’unanimità, ne prende atto ed esprime il proprio parere favorevole.

Alle ore 13.00 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario
Dott.ssa Beatrice Marinozzi

Il Presidente
Prof. Massimo Curini

