DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
179/ASURDG
DEL
01/03/2013
Oggetto: Approvazione atti della selezione e conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto in materia di gestione
amministrativa e organizzazione di programmi di prevenzione territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;

-DETERMINA1. di approvare, nei termini indicati nel documento istruttorio formante parte integrante e sostanziale del
presente atto, le risultanze e gli atti della procedura per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa ad un esperto in materia di gestione amministrativa e organizzazione di
programmi di prevenzione territoriale connessi alla III^ Campagna Informativa in materia di HIV/AIDS,
e di attribuire, pertanto, il relativo incarico di co.co.co. di durata annuale, da espletarsi presso l’Area
Integrazione Socio-Sanitaria della Direzione Generale ASUR, al Dott. Savi Alessandro, primo
classificato nella graduatoria indicata in istruttoria, con effetto dalla data da indicare nel singolo contratto
individuale;
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale di comunicare, al fine
dell’accettazione dell’incarico, al vincitore della selezione, come desumibile dall’istruttoria, i risultati
della selezione stessa e di dare avviso dell’esito della procedura selettiva nel sito aziendale;
3. di dare mandato, inoltre, al Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale di predisporre il
relativo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, previa accettazione dell’incarico da parte
dell’interessato;
4. di dare atto che il costo lordo omnicomprensivo da sostenere per l’intera durata annuale dell’incarico di
cui al punto n. 1 è di € 20.000,00 (compresi oneri riflessi, IRAP o eventuale IVA) e che la relativa spesa
grava sui fondi progettuali resi disponibili e liquidati con il Decreto del Dirigente P.F. Assistenza
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Territoriale n. 7/AST del 12/10/12 e sui fondi assegnati e liquidati con il Decreto n. 273/SOP_4 del
22/11/2006;
5. di trasmettere il presente atto all’Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede di Ancona che dovrà provvedere al
pagamento del compenso al collaboratore nominato con la presente determina ed all’esecuzione dei
conseguenti adempimenti di natura amministrativa;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Integrazione Socio-Sanitaria ASUR;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/1996
e s.m.i. per l’urgenza di attivare la collaborazione coordinata e continuativa di cui alla presente determina.

Ancona, sede legale ASUR.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO

Il sottoscritto attesta che la spesa complessiva, pari a euro 20.000,00, è finanziata e coperta dai fondi resi
disponibili e liquidati con il Decreto del Dirigente P.F. Assistenza Territoriale n. 7/AST del 12/10/12, in
esecuzione delle D.G.R. n. 561/07, n. 997/2009 e del Decreto n. 181/S04 del 14/12/09 e dai fondi assegnati e
liquidati con Decreto n. 273/SOP_4 del 22/11/2006.

Il Dirigente Responsabile
Alessandro Maccioni
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE

Normativa ed atti di riferimento
•
•
•

Determina DG/ASUR n. 934/12 inerente l’approvazione dell’Avviso per il conferimento di n. 1 incarico
di co.co.co. ad un esperto in materia di gestione amministrativa e organizzazione di programmi di
prevenzione territoriale;
Circolare n. 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Art. 7 comma 6 Decreto Legislativo 165 del 09/05/2011 e ss.mm.ii..

Motivazioni
Con Avviso pubblicato nel sito aziendale ed approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 934
del 12/12/2012 è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico annuale di
collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto in materia di gestione amministrativa e organizzazione di
programmi di prevenzione territoriale connessi alla III^ Campagna Informativa in materia di HIV/AIDS, da
espletarsi presso l’Area Integrazione Socio-Sanitaria della Direzione Generale ASUR.
Nel medesimo Avviso è stata nominata la Commissione preposta alle procedure di scelta delle candidature
da sottoporre alla Direzione Generale ASUR per il conferimento del suddetto incarico di co.co.co. che risulta
composta come di seguito indicato:
- Dr. Giorgio Caraffa – Direttore Sanitario ASUR con funzioni di Presidente;
- Dott. Nazzareno Firmani – Dirigente Area Integrazione Socio-Sanitaria ASUR;
- Dr. Gianni Giuli – Coordinatore del Dipartimento Dipendenze Patologiche sede di Macerata e Camerino.
Le funzioni di segreteria sono state assolte dalla Dott.ssa Laura Vincitorio, Assistente Amministrativo
dell’Area Politiche del Personale ASUR..
La Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 14/01/2013 nella composizione sopra declinata, ha ammesso
alla procedura selettiva de quo, in relazione alle istanze pervenute nei termini prescritti dal bando, i candidati in
possesso della Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento in discipline umanistico e/o giuridiche che abbiano
maturato adeguate conoscenze in materia di progettazione relativamente alla gestione amministrativa e
organizzazione di programmi di prevenzione territoriale socio-sanitaria e precisamente:
N.
1
2
3
4
5

COGNOME
BRUNI
GIUSTOZZI
PRETINI
SAVI
ZAZZERONI

NOME
ALESSANDRO
SARA
ROBERTO
ALESSANDRO
MARCO

DATA DI
NASCITA
18/11/1957
02/05/1978
06/07/1974
03/10/1969
20/12/1962

Non sono state ritenute ammissibili dalla Commissione le istanze relative ai nominativi di seguito indicati
sulla base delle motivazioni a fianco di ciascuno enumerate:
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N.

COGNOME

NOME

1 CELLI

SILVIA

2 FIATTI

ANNA SILVIA

3 PESARESI

CRISTINA

4 PICCIONI

MICHELE

5 RENZONI

PAOLA
ROSSELLA

DATA DI
NASCITA

29/02/1980

01/06/1975

04/05/1975

26/02/1978

26/01/1979

6 SCORTICHINI FRANCESCA
19/06/1980

7 TARQUINI

MASSIMO

07/01/1974

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE
ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL
POSSESSO
DEL
REQUISITO
DELL’ESPERIENZA
ATTESTANTE ADEGUATE CONOSCENZE IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
PREVENZIONE TERRITORIALE.
ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL
POSSESSO
DEL
REQUISITO
DELL’ESPERIENZA
ATTESTANTE ADEGUATE CONOSCENZE IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
PREVENZIONE TERRITORIALE.
ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL
POSSESSO
DEL
REQUISITO
DELL’ESPERIENZA
ATTESTANTE ADEGUATE CONOSCENZE IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
PREVENZIONE TERRITORIALE.
ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL
POSSESSO
DEL
REQUISITO
DELL’ESPERIENZA
ATTESTANTE ADEGUATE CONOSCENZE IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
PREVENZIONE TERRITORIALE.
ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL
POSSESSO
DEL
REQUISITO
DELL’ESPERIENZA
ATTESTANTE ADEGUATE CONOSCENZE IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
PREVENZIONE TERRITORIALE, IN VIA ASSORBENTE
RISPETTO AD ALTRE EVENTUALI MOTIVAZIONI.
ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL
POSSESSO
DEL
REQUISITO
DELL’ESPERIENZA
ATTESTANTE ADEGUATE CONOSCENZE IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
PREVENZIONE TERRITORIALE, IN VIA ASSORBENTE
RISPETTO AD ALTRE EVENTUALI MOTIVAZIONI.
ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL
POSSESSO
DEL
REQUISITO
DELL’ESPERIENZA
ATTESTANTE ADEGUATE CONOSCENZE IN MATERIA DI
PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
PREVENZIONE TERRITORIALE.

Nella medesima seduta del 14/01/13 la Commissione, sulla base dell’esame della documentazione prodotta
dagli ammessi, e, tenuto conto delle caratteristiche dei requisiti richiesti, ha deciso di espletare il colloquio con i
medesimi il giorno 08/02/2013 ed ha conseguentemente stabilito i criteri di valutazione.
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Espletati i colloqui dei presenti in data 08/02/13, la Commissione, sulla base dei criteri di valutazione
predefiniti, ha attribuito i relativi punteggi tenendo conto sia dell’esito del colloquio che della valutazione del
curriculum secondo il livello di apprezzamento e significatività rispetto all’incarico da conferire, procedendo
conseguentemente a formulare la seguente graduatoria dei candidati idonei, scaturita dall’ordine dei punteggi
conseguiti da ciascun candidato nella valutazione complessiva dei titoli e del colloquio di cui alle schede accluse
al verbale n.2 depositato presso la scrivente Area:

Ordine
Graduatoria
1
2
3

Cognome

Nome

SAVI
ALESSANDRO
GIUSTOZZI SARA
ZAZZERONI MARCO

Data di
nascita
03/10/1969
02/05/1978
20/12/1962

Il costo lordo annuo omnicomprensivo da sostenere per l’intera durata annuale dell’incarico in parola è pari a
€ 20.000,00 (compresi oneri riflessi, IRAP o eventuale IVA) a fronte di un monte ore annuo di attività di n. 1200
ore e la relativa spesa grava sui fondi progettuali resi disponibili e liquidati con il Decreto del Dirigente P.F.
Assistenza Territoriale n. 7/AST del 12/10/12 e sui fondi assegnati e liquidati con Decreto n. 273/SOP_4 del
22/11/2006.
In relazione a quanto sopra esposto, verificata con l’Ufficio Bilancio ASUR l’avvenuta erogazione e
l’effettiva disponibilità delle succitate risorse finanziarie, si propone di procedere al conferimento dell’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa di durata annuale al Dott. Alessandro Savi, primo classificato nella
graduatoria sopra indicata.
L’espletamento dell’incarico di cui trattasi avverrà sotto il coordinamento del Dirigente dell’Area
Integrazione Socio-Sanitaria ASUR.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone che il Direttore Generale adotti apposita determina nel testo che
segue:
1. di approvare, nei termini indicati nel documento istruttorio formante parte integrante e sostanziale del
presente atto, le risultanze e gli atti della procedura per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa ad un esperto in materia di gestione amministrativa e organizzazione di
programmi di prevenzione territoriale connessi alla III^ Campagna Informativa in materia di HIV/AIDS,
e di attribuire, pertanto, il relativo incarico di co.co.co. di durata annuale, da espletarsi presso l’Area
Integrazione Socio-Sanitaria della Direzione Generale ASUR, al Dott. Savi Alessandro, primo
classificato nella graduatoria indicata in istruttoria, con effetto dalla data da indicare nel singolo contratto
individuale;
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale di comunicare, al fine
dell’accettazione dell’incarico, al vincitore della selezione, come desumibile dall’istruttoria, i risultati
della selezione stessa e di dare avviso dell’esito della procedura selettiva nel sito aziendale;
3. di dare mandato, inoltre, al Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale di predisporre il
relativo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, previa accettazione dell’incarico da parte
dell’interessato;
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4. di dare atto che il costo lordo omnicomprensivo da sostenere per l’intera durata annuale dell’incarico di
cui al punto n. 1 è di € 20.000,00 (compresi oneri riflessi, IRAP o eventuale IVA) e che la relativa spesa
grava sui fondi progettuali resi disponibili e liquidati con il Decreto del Dirigente P.F. Assistenza
Territoriale n. 7/AST del 12/10/12 e sui fondi assegnati e liquidati con il Decreto n. 273/SOP_4 del
22/11/2006;
5. di trasmettere il presente atto all’Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede di Ancona che dovrà provvedere al
pagamento del compenso al collaboratore nominato con la presente determina ed all’esecuzione dei
conseguenti adempimenti di natura amministrativa;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Integrazione Socio-Sanitaria ASUR;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/1996
e s.m.i. per l’urgenza di attivare la collaborazione coordinata e continuativa di cui alla presente determina.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Riccardo Paoli)

- ALLEGATI -

non sono presenti allegati
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