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Numero: 1017/AV2 

Data: 02/07/2014 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1017/AV2 DEL 02/07/2014  

      

Oggetto: Attribuzione di n. 4 incarichi prof.li per realizzazione progetto ”Potenziamento Estivo” presso 

le UU.OO.CC: di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Senigallia, Jesi ed Osimo – AV2. 

 

 

IL 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; 

 

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

presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare gli atti, il Verbale dei lavori della commissione valutativa del 30 giugno 2014 e la seguente 

graduatoria finale stilata dalla Commissione Esaminatrice, dell’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 

contratto di collaborazione professionale a n. 1 Laureato in Medicina e Chirurgia, per la realizzazione del 

Progetto “Potenziamento Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia – Estate 2014”: 

 

 COGNOME NOME 
Punti Colloquio 

 / 20 
Punti Titoli 

 / 20 
Totale punti          

/ 40 

1 D.ssa MAGRINI CHIARA 20 0,176 20,176 

2 D.ssa MENCARELLI ELENA 20 0,126 20,126 

3 D.ssa GAMBINI SIMONA 16 3,660 19,660 

4 D.ssa INSERRA ROSALBA 16,50 0,600 17,100 

5 D.ssa TIBERI MICHELA 16,50 0,450 16,950 

6 D.ssa UBERTINI MARIA CHIARA 16,50 0,093 16,593 

7 Dr. SETTANNI CARLO ROMANO 15 0,106 15,106 

8 Dr. BIONDINI FEDERICO 15 0,020 15,020 

9 Dr. BOCCADAMO DANIELE 15 0,000 15,000 

10 Dr. MATTOZZI  SIMONE 14 0,000 14,000 

 
2. di procedere, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, all’attribuzione di n. 4 incarichi di 

collaborazione professionale, per n. 36 ore settimanali, dalla data di stipula del contratto per mesi tre, ai primi 

quattro candidati della graduatoria finale di merito, per far fronte alle esigenze delle UU.OO. di Pronto 

Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Senigallia, Jesi e Osimo stabilendo come segue il Presidio di destinazione: 

 Dott. ssa MAGRINI CHIARA:    Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 Dott. ssa MENCARELLI ELENA:   Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 Dott. ssa GAMBINI SIMONA:   Presidio Ospedaliero di Jesi; 

 Dott. ssa INSERRA ROSALBA   Presidio Ospedaliero di Osimo; 
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3. di dare atto fin da ora che detti incarichi di collaborazione potranno anche cessare anticipatamente rispetto 

alla scadenza fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere 

anticipatamente i contratti, sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora 

normative nazionali o regionali dispongano diversamente; 

 

4. di dare altresì atto che il compenso mensile lordo, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a 

carico di ciascun professionista, per la realizzazione dei Progetti presso le UU.OO. di Pronto Soccorso dei 

Presidi Ospedalieri di Senigallia, Jesi ed Osimo – Area Vasta n. 2, è pari ad € 3.120,00, per una prestazione 

professionale pari a 36 ore; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo dei quattro contratti sarà inserito nel BDG 2014; 

 

6. di riservarsi di utilizzare la formulata graduatoria sia in caso di rinuncia dei candidati primi classificati sia per 

altre esigenze occupazionali connesse all’emergenza sanitaria all’interno dell’Area Vasta 2 - Fabriano; 

 

7. di dichiarare che i contratti che si andranno a stipulare sono stati adeguati alle direttive impartite dalla Giunta 

Regionale con atto di indirizzo, trasmesso a questa Amministrazione con nota del 10/04/2006 prot. n. 

78343S04/RUF/LL. 

 

8. di dare atto che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

        

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 
 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Gestione Personale AV2, attestano che il costo derivante dal presente, pari a complessivi € 37.440,00, sarà 

previsto nel BDG Anno 2014 dell’ASUR – AV2. 

 

          Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)          (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

___________________________         ___________________________ 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa di riferimento 

- Art. 7, comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche", modificato dalla Legge 248 del 04/08/2006; 

- DGRM 1640/2001; 

- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1306 del 03/08/2009 avente ad oggetto: “Definizione del 

processo di budgeting delle aziende, zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale 

di medicina trasfusionale e dell’INRCA per l’anno 2009” 

- Art. 3, comma 79 e ss. Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria); 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 

11/03/2008 con oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

- Direttiva n. 6 del 18.03.2008 – ASUR Regione Marche “Disposizioni in misura di assunzioni di personale e 

di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Direttiva n. 9 del 15.04.2008 – ASUR Regione Marche “Integrazioni alle disposizioni in misura di assunzioni 

di personale e di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Nota ASUR del 02/12/2008 prot. n. 18577 avente ad oggetto: Incarichi professionali esterni; 

- Direttiva ASUR n. 28 del 3/02/2009. 

- Nota ASUR a firma del Direttore Amministrativo dott. Alberto Carelli del 10/01/2012 prot. n. 2331; 

- Piano occupazionale 2014. 

 

Dato atto che a seguito della Determina del Direttore n. 854/AV2 del 06/06/2014 con oggetto “Avviso per 

incarico di coll.ne prof.le a n. 1 Laureato in Med. e Chirurgia per il Progetto “Potenziamento Pronto Soccorso 

Presidio Ospedaliero di Senigallia Estate 2014”, si è provveduto a: 

- trasmettere all’ASUR ed alle Aree Vaste apposita comunicazione al fine di verificare la disponibilità dei 

propri dipendenti, in possesso dei requisiti, 

- emettere contestualmente Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione professionale 

a cui possono essere ammessi Laureati in Medicina e Chirurgia,  

- per la realizzazione del suddetto Progetto, con attività da espletare presso la UOC di Pronto Soccorso del 

Presidio Ospedaliero di Senigallia, per n. 36 ore settimanali, dalla data di stipula del contratto per massimi 

mesi tre; detto incarico di collaborazione potrà cessare anche anticipatamente rispetto alla scadenza fissata 

qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente il contratto, 

sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora normative nazionali o 

regionali dispongano diversamente; 

 

Rilevato che all’avviso pubblico, in data 10/06/2014 e con scadenza 25/06/2014, è stata data ampia pubblicità e 

che lo stesso è stato pubblicato in internet sui Siti Aziendali; 

 

Dato atto che non sono pervenute comunicazioni di disponibilità da parte di dipendenti dell’ASUR e che a 

seguito dell’Avviso sono pervenute, a questa Area Vasta n. 2, entro il termine di scadenza, n. 17 domande di 

partecipazione; 

 

Atteso che, la U.O.C. Gestione Personale, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti per la 

collaborazione da parte dei n. 17 candidati che hanno inoltrato istanza e che gli stessi sono tutti in possesso dei 

requisiti generici e specifici previsti dall’avviso pubblico; 

 

Considerato che la Commissione di Esperti, individuata dal Direttore dell’Area Vasta n. 2 con la medesima 

determina di emissione dell’avviso n. 854/AV2 del 06/06/2014, si è riunita in data 30/06/2014 per effettuare il 
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previsto colloquio, per l’attribuzione dei punteggi dei titoli e per la formulazione della graduatoria finale di 

merito; 

 

Rilevato che si sono presentati, per essere sottoposti al colloquio, n. 10 candidati e che la Commissione di 

Esperti, alla fine dei lavori, ha formulato la seguente graduatoria finale di idonei: 

 

 COGNOME NOME 
Punti Colloquio 

 / 20 
Punti Titoli 

 / 20 
Totale punti          

/ 40 

1 D.ssa MAGRINI CHIARA 20 0,176 20,176 

2 D.ssa MENCARELLI ELENA 20 0,126 20,126 

3 D.ssa GAMBINI SIMONA 16 3,660 19,660 

4 D.ssa INSERRA ROSALBA 16,50 0,600 17,100 

5 D.ssa TIBERI MICHELA 16,50 0,450 16,950 

6 D.ssa UBERTINI MARIA CHIARA 16,50 0,093 16,593 

7 Dr. SETTANNI CARLO ROMANO 15 0,106 15,106 

8 Dr. BIONDINI FEDERICO 15 0,020 15,020 

9 Dr. BOCCADAMO DANIELE 15 0,000 15,000 

10 Dr. MATTOZZI  SIMONE 14 0,000 14,000 

 

Visto l’art. 7, comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i. 

 

Vista la normativa in materia di conferimento di incarichi esterni ed in particolare la circolare della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008, con oggetto “Legge 24 

dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne“ ove vengono definite, anche alla luce della 

norme contenute nella legge finanziaria per l’anno 2008, le condizioni necessarie per il conferimento dei detti 

incarichi; 

 

Visto l’Art. 3, comma 79 Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008); 

 

Vista la Direttiva ASUR n. 28 del 3/02/2009. 

 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito relativa alla 

presente procedura; 

 

Considerato che durante l’iter procedurale per l’ attribuzione della collaborazione in oggetto (per il presidio 

ospedaliero di Senigallia)  si sono manifestate ulteriori necessità di personale medico da attribuire alle UUOOCC 

di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Senigallia, Jesi ed Osimo relativi a: 

 n. 1 unità per il Presidio di Senigallia stante il notevole incremento di attività per afflusso turistico estivo; 

 n. 1 unità per il Presidio di Jesi, a seguito della aspettativa della dott.ssa Alessia Resedi che dal 16/07/2014 

assume un incarico a tempo determinato di Medico nella disciplina di Malattie Respiratorie presso il POU di 

Osimo; 

 n. 1 unità per il POU di Osimo conseguente alla risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione (dal 

01/07/2014) del dott. Enache George Claudia; 

 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’attribuzione di n. 4 incarichi di collaborazione professionale, a n. 36 ore 

settimanali, dalla data di stipula del contratto per la durata di mesi tre, ai primi quattro  candidati della graduatoria 

finale di merito dell’Avviso oggetto della presente la cui graduatoria finale di merito è stata formulata da apposita 

commissione in data 30/06/2014; 
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Rilevato che gli incarichi di collaborazione di cui trattasi rientrano nelle condizioni di cui alle Direttive ASUR 

Regione Marche n. 6 del 18.03.2008 “Disposizioni in misura di assunzioni di personale e di ricorso ad incarichi di 

lavoro autonomo” e n. 9 del 15.04.2008 “Integrazioni alle disposizioni in misura di assunzioni di personale e di 

ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

 

Ritenuto altresì di dare atto fin da ora che detti incarichi di collaborazione potranno cessare anche 

anticipatamente rispetto alla scadenza fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di 

risolvere anticipatamente il contratto, sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o 

qualora normative nazionali o regionali dispongano diversamente; 

 

Dato atto che il compenso mensile lordo, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico di ciascun 

professionista, per la realizzazione del Progetto, è pari ad € 3.120,00, per una prestazione professionale pari a 36 

ore; 

 

Evidenziato che i contratti che si andranno a stipulare sono stati adeguati alle direttive impartite dalla Giunta 

Regionale con atto di indirizzo, trasmesso a questa Amministrazione con nota del 10/04/2006 prot. n. 

78343S04/RUF/LL; 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

- di approvare gli atti, il Verbale dei lavori della commissione valutativa del 30 giugno 2014 e la seguente 

graduatoria finale stilata dalla Commissione Esaminatrice, dell’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 

contratto di collaborazione professionale a n. 1 Laureato in Medicina e Chirurgia, per la realizzazione del 

Progetto “Potenziamento Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Senigallia – Estate 2014”: 

 

 COGNOME NOME 
Punti Colloquio 

 / 20 
Punti Titoli 

 / 20 
Totale punti          

/ 40 

1 D.ssa MAGRINI CHIARA 20 0,176 20,176 

2 D.ssa MENCARELLI ELENA 20 0,126 20,126 

3 D.ssa GAMBINI SIMONA 16 3,660 19,660 

4 D.ssa INSERRA ROSALBA 16,50 0,600 17,100 

5 D.ssa TIBERI MICHELA 16,50 0,450 16,950 

6 D.ssa UBERTINI MARIA CHIARA 16,50 0,093 16,593 

7 Dr. SETTANNI CARLO ROMANO 15 0,106 15,106 

8 Dr. BIONDINI FEDERICO 15 0,020 15,020 

9 Dr. BOCCADAMO DANIELE 15 0,000 15,000 

10 Dr. MATTOZZI  SIMONE 14 0,000 14,000 

 
- di procedere, visto quanto esposto nel preambolo del presente documento istruttorio, all’attribuzione di n. 4 

incarichi di collaborazione professionale, per n. 36 ore settimanali, dalla data di stipula del contratto per mesi tre, 

ai primi quattro candidati della graduatoria finale di merito, per far fronte alle esigenze delle UU.OO. di Pronto 

Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Senigallia, Jesi e Osimo stabilendo come segue il Presidio di destinazione: 

 Dott. ssa MAGRINI CHIARA:    Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 Dott. ssa MENCARELLI ELENA:  Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 Dott. ssa GAMBINI SIMONA:   Presidio Ospedaliero di Jesi; 

 Dott. ssa INSERRA ROSALBA  Presidio Ospedaliero di Osimo; 
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- di dare atto fin da ora che detti incarichi di collaborazione potranno anche cessare anticipatamente rispetto alla 

scadenza fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente i 

contratti, sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora normative nazionali o 

regionali dispongano diversamente; 

 

- di dare altresì atto che il compenso mensile lordo, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico 

di ciascun professionista, per la realizzazione dei Progetti presso le UU.OO. di Pronto Soccorso dei Presidi 

Ospedalieri di Senigallia, Jesi ed Osimo – Area Vasta n. 2, è pari ad € 3.120,00, per una prestazione professionale 

pari a 36 ore  

 

- di dare atto che il costo complessivo dei quattro contratti sarà inserito nel BDG 2014; 

 

- di riservarsi di utilizzare la formulata graduatoria sia in caso di rinuncia dei candidati primi classificati sia per 

altre esigenze occupazionali connesse all’emergenza sanitaria all’interno dell’Area Vasta 2 - Fabriano; 

 

- di dichiarare che i contratti che si andranno a stipulare sono stati adeguati alle direttive impartite dalla Giunta 

Regionale con atto di indirizzo, trasmesso a questa Amministrazione con nota del 10/04/2006 prot. n. 

78343S04/RUF/LL. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

      (Dott. Bruno Valentini)       (Dott. ssa Lorella Pietrella) 

 

___________________________      _________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun Allegato. 

 

 


