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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 777/ASURDG DEL 18/10/2013  
      

Oggetto: Approvazione atti della selezione e confer imento di incarichi di co.co.co. 
per l’attuazione del Progetto Regionale di potenzia mento del supporto psicologico in 
ambito penitenziario, post penitenziario e penale m inorile.  

 
 

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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare, nei termini indicati nel documento istruttorio formante parte integrante e sostanziale del 
presente atto, le risultanze e gli atti (compresa la proposta di assegnazione degli incarichi formulata dai 
Responsabili del Progetto) della procedura per il conferimento di n. 10 incarichi annuali di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui n. 8 da affidare a Psicologici con esperienza specifica nell’attività di 
supporto psicologico in ambito penitenziario (Scheda Progetto n. 1 – Modulo Adulti) e n. 2 a Psicologi 
con esperienza specifica nell’attività di supporto psicologico nei servizi minorili (Scheda Progetto n. 2 –
Modulo Minori) finalizzati all’attuazione del Progetto Regionale di potenziamento del supporto 
psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e penale minorile di cui all’Avviso approvato con 
determina DG/ASUR n. 226/2013; 

 
2. di dare mandato all’Area Dipartimentale Politiche del Personale di comunicare, al fine dell’accettazione 

degli incarichi, ai vincitori della selezione, come desumibili dall’istruttoria, i risultati della selezione 
stessa e di dare avviso dell’esito della procedura selettiva nel sito aziendale; 

 
3. di conferire, subordinatamente all’esito positivo delle procedure di accreditamento all’ingresso a cura 

delle Direzioni degli Istituti Penitenziari interessati, i n. 10 incarichi annuali di co.co.co. per l’attuazione 
del Progetto Regionale di potenziamento del supporto psicologico in ambito penitenziario, post 
penitenziario e penale minorile nei termini contenuti nei prospetti a seguire, distinti per ciascuna Scheda 
Progetto, previa accettazione dei candidati e con effetto dalla data da indicare nei singoli contratti di 
collaborazione: 
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Scheda Progetto n. 1 – Modulo Adulti 
 

N. Psicologi Sede operativa 
Monte ore 
annuale 

 
Costo lordo 

omnicomprensivo 

 
Assegnazione 

incarichi 

Adulti        
CR Fossombrone   

CC Camerino 
€ 13.200 Bruni 

Alessandro 
1 

CR Fermo 

606 

  

CR Ancona Barcaglione 
 Gramaccioni 

Giuseppina 1 
UEPE Macerata 

392 
€ 8.800  

1 
CC Pesaro 323 

€ 7.100 Ugoccioni 
Maria Adelaide 

1 
CC Ascoli Piceno 300 

€ 6.600 Bruni 
Alessandro 

1 
CC Ancona Montacuto   

252 
€ 5.500 

Ugoccioni 
Maria Adelaide 

1 UEPE Ancona   200 € 4.400 Musso Danilo 

1 
CR Fossombrone   

150 
€ 3.300 

Donini 
Giuseppina 

1 
CM Macerata Feltria 50 

€ 1.100 Cognigni 
Caterina 

8     2273 € 50.000  
 
 

Scheda Progetto n. 2 Modulo Minori 
 

N. Psicologi Sede operativa 
Monte ore 
annuale 

 
Costo lordo 

omnicomprensivo 

 
Assegnazione 

incarichi 

 

Minori      

1 
USSM - Ufficio Servizio 
Sociale Minori Ancona 

 
455 

 
€ 10.000 

Ceppi Marco 

1 
USSM  - Ufficio Servizio 
Sociale Minori Ancona 

 
454 

 
€ 10.000 

Baleani  
Leonardo 

2   
 

909 € 20.000 
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4. di dare mandato, altresì, all’Area Dipartimentale Politiche del Personale di predisporre i relativi contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente punto n. 3, previa accettazione degli 
incarichi da parte degli interessati; 

 
5. di dare atto che il costo lordo complessivo da sostenere per la stipula dei n.10 incarichi è di € 70.000,00 

(compresi oneri riflessi, IRAP o eventuale IVA), di cui €  50.000,00 per la Scheda Progetto n. 1 ed €  
20.000,00 per la Scheda Progetto n. 2 secondo la ripartizione finanziaria di cui al precedente punto n. 3, e 
che la relativa spesa grava sui fondi progettuali resi disponibili e liquidati con il Decreto del Dirigente del 
Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 41/SPO del 22/03/2013; 

 
6. di trasmettere il presente atto all’Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede di Ancona che dovrà provvedere al 

pagamento dei compensi ai collaboratori nominati con la presente determina ed all’esecuzione dei 
conseguenti adempimenti di natura amministrativa; 

 
7. di trasmettere il presente atto ai Responsabili del Progetto de quo, Dott.ssa Patrizia Balzani e Dott. 

Nazzareno Firmani; 
 

8. di attribuire la responsabilità del procedimento alla Dott.ssa Laura Anselmi, Collaboratore 
Amministrativo Esperto presso l’Area Dipartimentale Politiche del Personale della Direzione Generale 
ASUR; 

 
9. 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.; 
 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

11. 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 le collaborazioni coordinate e continuative di cui alla presente determina. 

 
 
Ancona, sede legale ASUR. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
          (Dott. Alberto Carelli)                            (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dottor Piero Ciccarelli) 

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO 

Il sottoscritto attesta che la spesa complessiva, pari a euro 70.000,00, è finanziata e coperta dai fondi 
progettuali assegnati, in attuazione della DGRM n. 1453/2012, con il Decreto del Dirigente del Servizio 
Politiche Sociali della Regione Marche n. DDS 168/POL DEL 21/12/2012 e liquidati con DDS 41/SPO 
del 22/03/2013. Attesta, altresì, la disponibilità delle predette risorse finanziarie.    
        Dirigente Responsabile 

                                                                                     Alessandro Maccioni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE 
 
 
Normativa ed atti di riferimento 
 

• Determina DG/ASUR n. 226/2013 inerente l’approvazione dell’Avviso per il conferimento di n. 10 
incarichi di co.co.co. per l’attuazione del Progetto Regionale di potenziamento del supporto psicologico 
in ambito penitenziario, post penitenziario e penale minorile; 

• 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. 226 
del 19/03/2013 è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 10 incarichi annuali di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui n. 8 da affidare a Psicologici con esperienza specifica nell’attività 
di supporto psicologico in ambito penitenziario (Scheda Progetto n. 1 - Modulo Adulti)  e n. 2 a Psicologi con 
esperienza specifica nell’attività di supporto psicologico nei servizi minorili (Scheda Progetto n. 2 - Modulo 
Minori) per la realizzazione del Progetto Regionale di potenziamento del supporto psicologico in ambito 
penitenziario, post penitenziario e penale minorile in attuazione della DGRM n. 1453 del 15/10/2012. 
 
 Nel medesimo Avviso è stata nominata un’unica Commissione preposta alle procedure di scelta delle 
candidature da sottoporre alla Direzione Generale ASUR per il conferimento dei suddetti incarichi di co.co.co. 
che risulta composta come di seguito indicato: 

- Dr. Giorgio Caraffa – Presidente; 
- Dott. Nazzareno Firmani – Componente; 
- Dr.ssa Patrizia Balzani– Componente. 
  

 Le funzioni di segreteria sono state assolte dalla Dott.ssa Laura Anselmi, Collaboratore Amministrativo 
Prof.le Esperto dell’Area Politiche del Personale ASUR..  
 
 La Commissione, insediatasi in data 25/07/2013, ha ultimato i lavori in data 02/08/2013 e dai verbali n. 1 e 2 
depositati presso l’Area Politiche del Personale, risulta quanto di seguito specificato. 
 

La Commissione Giudicatrice si è riunita in data 25/07/2013 nella composizione sopra declinata e, preso atto 
dell’esito negativo delle verifiche di disponibilità di professionalità interne, ha deciso: 
 

1. relativamente ai n. 8 incarichi di cui alla Scheda Progetto n. 1 - Modulo Adulti  
 

• di considerare ammissibili in quanto in possesso dei requisiti e delle prescrizioni previste 
dal bando i nominativi dei seguenti candidati  

 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

1 BRUNI ALESSANDRO 18/11/1957 
2 COGNIGNI CATERINA SUSANNA 04/12/1971 
3 DONINI GIUSEPPINA 16/03/1966 
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4 GRAMACCIONI GIUSEPPINA 13/05/1971 
5 MUSSO DANILO 22/09/1978 
6 UGOCCIONI MARIA ADELAIDE 17/08/1960 

 
• di non ammettere le istanze relative ai nominativi di seguito indicati sulla base delle 

motivazioni a fianco di ciascuno enumerate:  
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE 

1 CIBBA NOEMI 

 
 
29/09/1986 

DOMANDA PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PRESCRITTO 
DAL BANDO. 

2 RAGUSA TERESA 

 
08/01/1956 

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL 
POSSESSO DEL REQUISITO DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE, DI DURATA ALMENO TRIENNALE, NEL 
SETTORE PENITENZIARIO. 

3 PAGLIONICO VANESSA 

 
 
21/10/1972 

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL 
POSSESSO DEL REQUISITO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO DI ESPERTI PSICOLOGI PER LE ATTIVITA’ DI 
OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO PRESSO GLI ISTITUTI 
PENITENZIARI TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 

 
2. di rinviare alla data del 02 agosto la determinazione dei criteri di valutazione delle domande e 

della documentazione presentata dai candidati ammessi e la conseguente valutazione al fine della 
formulazione della graduatoria finale. 

 
2. relativamente ai n. 2 incarichi di cui alla Scheda Progetto n. 2 – Modulo Minori  
 

• di non ammettere alla procedura selettiva i seguenti nominativi per le motivazioni a fianco di 
ciascuno indicate: 

 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE 

1 BIAGETTI GIOVANNA 

 
 
27/01/1969 

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL 
POSSESSO DEL REQUISITO DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE, DI DURATA ALMENO QUINQUENNALE, 
NEL SETTORE PENITENZIARIO. 

2 BONSIGNORI CLAUDIA 

 
 
14/01/1975 

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL 
POSSESSO DEL REQUISITO DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE, DI DURATA ALMENO QUINQUENNALE, 
NEL SETTORE PENITENZIARIO. 

3 CIBBA NOEMI 

 
 
29/09/1986 

DOMANDA PERVENUTA OLTRE IL TERMINE PRESCRITTO 
DAL BANDO. 

4 FORMICONI CRISTINA 

 
 
20/12/1986 

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL 
POSSESSO DEL REQUISITO DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE, DI DURATA ALMENO QUINQUENNALE, 
NEL SETTORE PENITENZIARIO. 
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5 LORENZONI  CRISTIANA 

 
 
05/11/1968 

ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL 
POSSESSO DEL REQUISITO DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE, DI DURATA ALMENO QUINQUENNALE, 
NEL SETTORE PENITENZIARIO. 

 
• di considerare ammissibili in quanto in possesso dei prescritti requisiti  e di convocare al colloquio fissato 

in data 02.08.2013 i nominativi dei seguenti candidati: 
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

1 BALEANI LEONARDO 11/05/1959 
2 CEPPI MARCO 04/02/1964 
3 GRAMACCIONI GIUSEPPINA 13/05/1971 
4 PAGLIONICO VANESSA 21/10/1972 
5 TEMPERA VALENTINA 10/06/1974 

 
 Come si evince dal verbale n. 2, agli atti della scrivente Area, in data 02/08/2013 la Commissione, previa 
definizione dei criteri di valutazione indicati nella scheda A acclusa al predetto verbale, ha formulato la seguente 
graduatoria dei candidati idonei relativamente alla Scheda Progetto n. 1 - Modulo Adulti, formata sulla base 
della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli  
 

N. COGNOME NOME 

1 BRUNI  ALESSANDRO 
2 UGOCCIONI MARIA ADELAIDE 
3 DONINI GIUSEPPINA 
4 GRAMACCIONI GIUSEPPINA 
5 MUSSO DANILO 
6 COGNIGNI CATERINA 

 
 Nella medesima seduta del 02/08/2013 la Commissione Giudicatrice, relativamente alla Scheda Progetto 
n. 2 - Modulo Minori, ha espletato i colloqui dei presenti e, previa definizione dei criteri di valutazione contenuti 
nella scheda B acclusa al verbale n. 2, 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 sopra richiamato verbale depositato presso la scrivente Area: 
 

N. COGNOME NOME 

1 CEPPI MARCO 
2 BALEANI LEONARDO 
3 TEMPERA I VALENTINA  
4 GRAMACCIONI GIUSEPPINA 
5 PAGLIONICO VANESSA 

 
  Va precisato che l’Avviso approvato con determina DG/ASUR n. 226/2013 ha riservato in capo 
all’Amministrazione la decisione circa l’assegnazione di ognuno degli incarichi relativi alle due Schede Progetto 
tra gli idonei di ciascuna graduatoria. Ciò, al fine di dare attuazione agli indirizzi contenuti nell’Allegato 3 della 
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DGRM n. 1453/2012, anche in riferimento all’esigenza di garantire la continuità professionale di operatori esperti 
in ambito penitenziario e nei servizi minorili. 
  
  Pertanto, con nota acquisita al prot. ASUR n. 20102 del 24/09/2013, successivamente integrata con nota 
prot. n. 20950 del 03/10/13, sono pervenute alla scrivente Area le proposte di assegnazione degli incarichi tra gli 
idonei in ciascuna graduatoria formulate dai Responsabili del Progetto nei termini ivi riportati, compresa la 
proposta di assegnazione degli incarichi rimasti scoperti relativamente alla Scheda Progetto n.1 –Modulo Adulti 
secondo l’ordine di graduatoria. 
  

In relazione a quanto esposto, si propone di approvare le succitate proposte e conseguentemente di 
procedere al conferimento dei n. 10 incarichi annuali di collaborazione coordinata e continuativa, previa 
accettazione dei candidati, nei termini contenuti nei prospetti a seguire secondo la seguente ripartizione 
finanziaria: 
 
 

Scheda Progetto n. 1 –Modulo Adulti 
 

N. Psicologi Sede operativa 
Monte ore 
annuale 

 
Costo lordo 

omnicomprensivo 

 
Assegnazione 

incarichi 

Adulti        
1 CR Fossombrone   

CC Camerino 
€ 13.200 Bruni 

Alessandro  
CR Fermo 

606 

  

1 CR Ancona Barcaglione 
 Gramaccioni 

Giuseppina 
 UEPE Macerata 

392 
€ 8.800  

1 
CC Pesaro 323 

€ 7.100 Ugoccioni 
Maria Adelaide 

1 
CC Ascoli Piceno 300 

€ 6.600 Bruni 
Alessandro 

1 
CC Ancona Montacuto   

252 
€ 5.500 

Ugoccioni 
Maria Adelaide 

1 UEPE Ancona   200 € 4.400 Musso Danilo 

1 
CR Fossombrone   

150 
€ 3.300 

Donini 
Giuseppina 

1 
CM Macerata Feltria 50 

€ 1.100 Cognigni 
Caterina 

8     2273 € 50.000  
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 Il costo lordo annuo complessivo da sostenere per la stipula dei n. 10 incarichi di collaborazione è pari a € 
70.000,00 (compresi oneri riflessi, IRAP o eventuale IVA), di cui €  50.000,00 per la Scheda Progetto n. 1 ed €  
20.000,00 per la Scheda Progetto n. 2, mentre la relativa spesa grava sui fondi progettuali assegnati e impegnati a 
favore dell’ASUR con il Decreto del Dirigente delle Politiche Sociali della Regione Marche n. 168POL/2012 e 
resi disponibili e liquidati con il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 41/SPO del 22/03/2013 
(mail prot. n. 18656 del 05/09/2013). 
 
 Il compenso lordo spettante ai beneficiari degli incarichi sarà determinato in base alle situazioni 
previdenziali e fiscali che gli incaricati dovranno attestare  in sede di sottoscrizione del contratto individuale di 
collaborazione. 
 
 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 (compresa la proposta di assegnazione degli incarichi formulata dai 
Responsabili del Progetto) della procedura per il conferimento di n. 10 incarichi annuali di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui n. 8 da affidare a Psicologici con esperienza specifica nell’attività di 
supporto psicologico in ambito penitenziario (Scheda Progetto n. 1 – Modulo Adulti) e n. 2 a Psicologi 
con esperienza specifica nell’attività di supporto psicologico nei servizi minorili (Scheda Progetto n. 2 –
Modulo Minori) finalizzati all’attuazione del Progetto Regionale di potenziamento del supporto 
psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e penale minorile di cui all’Avviso approvato con 
determina DG/ASUR n. 226/2013; 

 
2. di dare mandato all’Area Dipartimentale Politiche del Personale di comunicare, al fine dell’accettazione 

degli incarichi, ai vincitori della selezione, come desumibili dall’istruttoria, i risultati della selezione 
stessa e di dare avviso dell’esito della procedura selettiva nel sito aziendale; 

 
3. di conferire, subordinatamente all’esito positivo delle procedure di accreditamento all’ingresso a cura 

delle Direzioni degli Istituti Penitenziari interessati, i n. 10 incarichi annuali di co.co.co. per l’attuazione 
del Progetto Regionale di potenziamento del supporto psicologico in ambito penitenziario, post 
penitenziario e penale minorile nei termini contenuti nei prospetti a seguire, distinti per ciascuna Scheda 

Scheda Progetto n. 2 Modulo Minori 
 

N. Psicologi Sede operativa 
Monte ore 
annuale 

 
Costo lordo 

omnicomprensivo 

 
Assegnazione 

incarichi 

 

Minori      

1 
USSM - Ufficio Servizio 
Sociale Minori Ancona 

 
455 

 
€ 10.000 

Ceppi Marco 

1 
USSM  - Ufficio Servizio 
Sociale Minori Ancona 

 
454 

 
€ 10.000 

Baleani  
Leonardo 

2   
 

909 € 20.000 
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Progetto, previa accettazione dei candidati e con effetto dalla data da indicare nei singoli contratti di 
collaborazione: 

 
Scheda Progetto n. 1 – Modulo Adulti 

 

N. Psicologi Sede operativa 
Monte ore 
annuale 

 
Costo lordo 

omnicomprensivo 

 
Assegnazione 

incarichi 

Adulti        
CR Fossombrone   

CC Camerino 
€ 13.200 Bruni 

Alessandro 
1 

CR Fermo 

606 

  

CR Ancona Barcaglione 
 Gramaccioni 

Giuseppina 1 
UEPE Macerata 

392 
€ 8.800  

1 
CC Pesaro 323 

€ 7.100 Ugoccioni 
Maria Adelaide 

1 
CC Ascoli Piceno 300 

€ 6.600 Bruni 
Alessandro 

1 
CC Ancona Montacuto   

252 
€ 5.500 

Ugoccioni 
Maria Adelaide 

1 UEPE Ancona   200 € 4.400 Musso Danilo 

1 
CR Fossombrone   

150 
€ 3.300 

Donini 
Giuseppina 

1 
CM Macerata Feltria 50 

€ 1.100 Cognigni 
Caterina 

8     2273 € 50.000  
 
 

Scheda Progetto n. 2 Modulo Minori 
 

N. Psicologi Sede operativa 
Monte ore 
annuale 

 
Costo lordo 

omnicomprensivo 

 
Assegnazione 

incarichi 

 

Minori      

1 
USSM - Ufficio Servizio 
Sociale Minori Ancona 

 
455 

 
€ 10.000 

Ceppi Marco 

1 
USSM  - Ufficio Servizio 
Sociale Minori Ancona 

 
454 

 
€ 10.000 

Baleani  
Leonardo 

2   
 

909 € 20.000 
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4. di dare mandato, altresì, all’Area Dipartimentale Politiche del Personale di predisporre i relativi contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente punto n. 3, previa accettazione degli 
incarichi da parte degli interessati; 

 
5. di dare atto che il costo lordo complessivo da sostenere per la stipula dei n.10 incarichi è di € 70.000,00 

(compresi oneri riflessi, IRAP o eventuale IVA), di cui €  50.000,00 per la Scheda Progetto n. 1 ed €  
20.000,00 per la Scheda Progetto n. 2 secondo la ripartizione finanziaria di cui al precedente punto n. 3, e 
che la relativa spesa grava sui fondi progettuali resi disponibili e liquidati con il Decreto del Dirigente del 
Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 41/SPO del 22/03/2013; 

 
6. di trasmettere il presente atto all’Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede di Ancona che dovrà provvedere al 

pagamento dei compensi ai collaboratori nominati con la presente determina ed all’esecuzione dei 
conseguenti adempimenti di natura amministrativa; 

 
7. di trasmettere il presente atto ai Responsabili del Progetto de quo, Dott.ssa Patrizia Balzani e Dott. 

Nazzareno Firmani; 
 

8. di attribuire la responsabilità del procedimento alla Dott.ssa Laura Anselmi, Collaboratore 
Amministrativo Esperto presso l’Area Dipartimentale Politiche del Personale della Direzione Generale 
ASUR; 

 
9. 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.; 
 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

11. 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 le collaborazioni coordinate e continuative di cui alla presente determina. 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                    Dott.ssa Laura Anselmi 

 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

- non sono presenti allegati 


