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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

  1576/AV2  18/11/2013  
      

Oggetto: APPROV. ATTI NOMINA VINCITORE AVV. PUBB. TITOLI E PROVA ORALE 
CONF. 1 INC. PROF.LE PSICOLOGO SPEC. PSICOTERAPIA REALIZ. PROG: 
RELATIVO ALL’AREA DI INTERVENTO “TRATTAMENTI” DENOM.: 
“POTENZIAMENTO ATT. CLINICHE” DA ASSEGNARE STDP SEDE DI JESI 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13/5/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestione dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Approvare gli atti della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione 

professionale con Dirigente Psicologo in possesso di specializzazione in Psicoterapia, svoltasi in 

data 06/11/2013, depositati presso il competente ufficio.  

 

3. Nominare, quale vincitore del suddetto avviso, la Dott.ssa Pasquinelli Mascia.  

 

4. Procedere all’attribuzione dell’incarico di collaborazione professionale della durata di 13 mesi. 

 

5. Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

6. Dare atto che la spesa connessa al conferimento dell’incarico de quo,di € 22.287,00 sarà oggetto di 

specifico finanziamento come da DGRM 1463/2012, si precisa comunque che l’attivazione del 

presente contratto avverrà solamente dopo l’effettivo introito del presente finanziamento. 
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7. 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. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 22.287,00 da iscriversi al conto 0517010301 nel corrispondente specifico ricavo di cui 

al conto 0408010204. 

 
 

 

U.O. Controllo di Gestione      U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Jesi 

Il Dirigente                                                       Il Responsabile del Procedimento                               

Dott.ssa M. Letizia Paris                                  (Rag. Loriana Barbetta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note ______________________________  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE - JESI 

Oggetto: APPROV. ATTI NOMINA VINCITORE AVV. PUBB. TITOLI E PROVA ORALE 

CONF. 1 INC. PROF.LE PSICOLOGO SPEC. PSICOTERAPIA REALIZ. PROG: RELATIVO 

ALL’AREA DI INTERVENTO “TRATTAMENTI” DENOM.: “POTENZIAMENTO ATT. 

CLINICHE” DA ASSEGNARE STDP SEDE DI JESI 
 

□ Normativa 

 l’art. 7 comma 6 bis della L. 165 del 30/3/2001 modificato dalla Legge 248 del 4/8/2006 e dalla 

Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76 e dal Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112 (D.Lvo 150 del 27/10/2009); 

 Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2008, con particolare 

riferimento al punto n. 5; 

 
□ Motivazione 

 

L’ Area Vasta n. 2 con la determina n. 1350/AV2 del 27 Settembre 2013 ha emanato avviso pubblico, 

per titoli e prova orale, per il conferimento dell’incarico di collaborazione professionale con Psicologo 

per l’esecuzione del progetto n. 2 relativo all’Area di intervento “Trattamenti” denominato: 

“Potenziamento attività cliniche” del Dipartimento Dipendenze Patologiche Sovrazonale Jesi e 

Fabriano. 

 

Di seguito con la determina dell’ U.O.C. Gestione Personale – n. 1492/2013 si è proceduto ad 

ammettere i candidati che avevano prodotto domanda di partecipazione e contestualmente è stata 

nominata la commissione per l’avviso pubblico di cui al precedente punto. 
 

La prova selettiva si è svolta in data 06/11/2013 e il relativo verbale, è depositato agli atti, presso il 

competente ufficio. 

 

Si prende atto della conseguente graduatoria di merito, secondo l’ordine sotto indicato: 

 
Cognome e nome Punti 

Pasquinelli Mascia 32,900 

Gramaccioni Giuseppina 30,450 

Ripa Assunta 30,350 

Tangherlini Massimo 28,150 

Venuti Glenda 22,000 

 

Si approva gli atti della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione 

professionale con Dirigente Psicologo in possesso di specializzazione in Psicoterapia, da assegnare al 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche.  
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Si attribuisce l’incarico di collaborazione professionale della durata di 13 mesi, a decorrere dalla data 

che verrà indicata nel contratto individule stipulato con la Dott.ssa Pasquinelli Mascia Libero 

Professionista. 

 

La conseguente spesa dell’intero periodo di collaborazione ammonta ad € 22.287,00 a fronte di un 

impegno orario di 23 ore settimanali.  
 

Tanto premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Approvare gli atti della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione 

professionale con Dirigente Psicologo in possesso di specializzazione in Psicoterapia, svoltasi in 

data 06/11/2013, depositati presso il competente ufficio.  

 

3. Nominare, quale vincitore del suddetto avviso, la Dott.ssa Pasquinelli Mascia.  

 

4. Procedere all’attribuzione dell’incarico di collaborazione professionale della durata di 13 mesi. 

 

5. Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

6. Dare atto che la spesa connessa al conferimento dell’incarico de quo,di € 22.287,00 sarà oggetto di 

specifico finanziamento come da DGRM 1463/2012, si precisa comunque che l’attivazione del 

presente contratto avverrà solamente dopo l’effettivo introito del presente finanziamento. 

 

7. 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. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.ra Barchiesi Moira) 

 

  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


