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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 774/AV2 DEL 23/05/2014  
      

Oggetto: APPROV. ATTI E NOMINA VINCITORE AVVISO PUBB. PER TITOLI E PROVA 
ORALE PER IL CONF. N. 1 CO.CO.PRO – PSICOLOGO/SOCIOLOGO PER 
ATTRIBUZIONE PROGETTO:”FORMAZIONE MULTIMEDIALE IN AMBITO SANITARIO 
E GEST. PROG. NAZIONALI ED INTERNAZIONALI”. 

 
 

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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- 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 di n.1 Incarico Libero Professionale, 

per 1 Psicologo della durata di 12 mesi, destinato all’U.O. Governo Clinico sede di Fabriano 

dell’Area Vasta 2, svoltasi in data 21/05/2014, depositati presso il competente ufficio. 

 

3) Nominare quale vincitore del suddetto avviso il Dott. Di Maio Luca. 

 

4) Procedere all’attribuzione dell’incarico della durata di 12 Mesi dalla decorrenza indicata nel contratto 

individuale di lavoro. 

 

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 i costi conseguenti l’attivazione dell’ incarico di cui al punto 3), calcolati in 

complessivi € 17.680,00, saranno previsti per € 10.313,38 nel Budget 2014 dell’ASUR – AV2 ed 
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imputati al Conto n° 0517010301 dell’AV2 stessa per il medesimo anno, mentre i rimanenti € 

7.366,70 verranno previsti nel Budget 2015 ed imputati allo stesso Conto dell’AV2 per l’anno 2015. 

 

7) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

8) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m 
 
 
    
 IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

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

quantificati in € 17.680,00, saranno previsti per € 10.313,38 nel Budget 2014 dell’ASUR – AV2 ed 

imputati al Conto n° 0517010301 dell’AV2 stessa per il medesimo anno, mentre i rimanenti € 7.366,70 

verranno previsti nel Budget 2015 ed imputati allo stesso Conto dell’AV2 per l’anno 2015. 

 

 
 

 

Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione         U.O. Bilancio  

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

 

 

 

 

 

Note ______________________________  

 
 

 
 

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

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 Normativa di riferimento 

 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 2 con determina n. 581 dell’11 Aprile 2014 ha indetto avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di 1 incarico di collaborazione professionale con 1 Laureato in 

Psicologia/Sociologia per 20 ore settimanali, per la creazione e gestione di siti web in ambito sanitario 

afferenti il seguente progetto: “Formazione Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione Di Progetti 

Nazionali ed Internazionali soprattutto europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio Di Ricerca  

Europea”, da assegnare all’U.O. Governo Clinico AV2  sede di Fabriano. 

 

Di seguito con atto dell’U.O.C. Gestione Personale n. 714/AV2 del 12/05/2014 si è proceduto ad 

ammettere i 2 candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando, sono stati esclusi i 3 candidati che 

avevano prodotto domanda ma non aventi titoli 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 21/05/2014 e il relativo verbale, è depositato agli atti, presso il 

competente ufficio. 

 

Il Dott. Vaccaro Gianluca è risultato assente alla prova selettiva. 

 

Si prende atto dell’esito positivo della prova concorsuale attribuendo l’incarico al Dott. Di Maio Luca           

e assegnando il punteggio complessivo di: 28,100. 

 

Si approvano gli atti della pubblica selezione per il conferimento di n.1 Incarico Libero Professionale da 

destinare all’U.O. Governo Clinico di Fabriano. 

 

Per quanto sopra espresso la decorrenza del rapporto di collaborazione, che avrà durata di 12 mesi, sarà 

indicata nel contratto individuale di lavoro. 

 

Per quanto concerne il progetto prevede n. 1 Incarico Libero Professionale per un compenso 

complessivo di € 17.680,00 a fronte di un impegno orario settimanale di 20 ore per mesi 12.   
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 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente 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 di n.1 Incarico Libero Professionale, 

per 1 Psicologo della durata di 12 mesi, destinato all’U.O. Governo Clinico sede di Fabriano 

dell’Area Vasta 2, svoltasi in data 21/05/2014, depositati presso il competente ufficio. 

 

3) Nominare quale vincitore del suddetto avviso il Dott. Di Maio Luca. 

 

4) Procedere all’attribuzione dell’incarico della durata di 12 Mesi dalla decorrenza indicata nel contratto 

individuale di lavoro. 

 

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 i costi conseguenti l’attivazione dell’ incarico di cui al punto 3), calcolati in 

complessivi € 17.680,00, saranno previsti per € 10.313,38 nel Budget 2014 dell’ASUR – AV2 ed 

imputati al Conto n° 0517010301 dell’AV2 stessa per il medesimo anno, mentre i rimanenti € 

7.366,70 verranno previsti nel Budget 2015 ed imputati allo stesso Conto dell’AV2 per l’anno 2015. 

 

7) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

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

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Sig.ra Barchiesi Moira) 

  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 
                  

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


