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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 977/AV2 DEL 30/06/2014  
      

Oggetto: PRESA ATTO PROGETTO FINANZ. MINISTERO SALUTE-CCM 
“SORVEGLIANZA ZOONOSI E MALATTIE DA VETTORI” E CONF. INC. COLL. PROF. A 
LAUREATO IN SCIENZE BIOLOGICHE E SPECIALIZZATO PER REALIZ. PROG. 
PRESSO UOC PAT. CLINICA AV2/JESI 

 
 

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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prendere atto e dare corso al Progetto del Ministero della Salute – CCM 2013: “Sorveglianza delle 
zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei 
flussi informativi per la pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario”, avviato in data 20 
marzo 2014, che terminerà il 19 marzo 2016 (n°24 mesi) e viene sostenuto da un finanziamento di 
complessivi € 220.000,00=. 
 
3) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, dallo 01/07/2014 al 19/03/2016, un incarico di 
collaborazione professionale alla Dr.ssa Secondini Sara – Laureata in Scienze Biologiche e 
Specializzata in Microbiologia e Virologia ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza 
professionale – per la realizzazione, a favore della UOC Patologia Clinica dell’AV2 di Jesi, del Progetto 
di cui al punto 2).  
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo di n°2.302 ore (n°24 ore sett.li), per un compenso 
corrispondente riferito all’intero Progetto - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 20.000,00=.   
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4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale che necessita, lo schema del quale è stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in 
complessivi € 20.000,00=, sarà previsto per € 5.815,16= nel Budget 2014, per € 11.629,20= nel Budget 
2015 e per € 2.555,64= nel Budget 2016  dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP 
AV2 per i corrispondenti anni.       
 
6) Precisare che il costo relativo all’incarico da affidare verrà interamente coperto da un finanziamento 
del Ministero della Salute–CCM relativo al Progetto di cui trattasi: “Sorveglianza delle zoonosi e delle 
malattie da vettori” e che, pertanto, il citato incarico non determinerà alcun costo aggiuntivo al Bilancio 
dell’ASUR-AV2 per gli anni considerati.    
 
7) Dare atto, altresì, che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace 
dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 
della L.R. n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 
 
8) 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 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC 
Gestione Personale AV2, attestano che il costo relativo all’incarico da affidare, calcolato in complessivi € 
20.000,00=, sarà previsto per € 5.815,16= nel Budget 2014, per € 11.629,20= nel Budget 2015 e per € 2.555,64= 
nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 per i corrispondenti anni.       
Il suddetto costo verrà interamente coperto da un finanziamento del Ministero della Salute–CCM relativo al 
Progetto: “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori” e, pertanto, l’incarico di cui trattasi non 
determinerà alcun costo aggiuntivo al Bilancio dell’ASUR-AV2 per gli anni indicati.   
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE       UO BILANCIO  
         Il Dirigente Amministrativo                Il Responsabile del Procedimento 
          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 

 
 
 

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

Premesso che, in attuazione della Determina DAV2 n°470 del 25/03/2014, è stato affidato - nel rispetto 
delle vigenti normative in materia di conferimento di incarichi professionali esterni - alla Dr.ssa Maurizi 
Emma – Laureata in Scienze Biologiche e Specializzata in Patologia Clinica - un incarico di 
collaborazione professionale per n°36 ore settimanali, dall’1/4/2014 al 31/03/2015, per l’espletamento, 
a favore della UOC Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche) dell’Ospedale di 
Fabriano, delle attività relative al Progetto del Ministero della Salute–Centro Nazionale per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) – Regione Marche e Università Politecnica delle 
Marche denominato: “Risk Analysis per il controllo delle ICPA (Infezioni Correlate alle Pratiche 
Assistenziali) nelle Unità Operative di Terapia Intensiva e di Chirurgia e per la valutazione dell’efficacia 
di strategie preventive nella pratica clinica”. 
 
Preso atto che la Dr.ssa Pauri Paola, Direttore UOC Patologia Clinica AV2 Jesi, ha comunicato - con 
nota dell’08/04/2014 (ID: n°450849 del 02/05/2014) - di essere stata nominata Referente dell’Unità 
Operativa 3 Asur Marche-Area Vasta 2 nel Progetto, finanziato per complessivi € 220.000,00=, del 
Ministero della Salute–Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) 
denominato “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione dell’approccio 
diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la pianificazione degli interventi in campo medico e 
veterinario”.  
 
Il Progetto, della durata di 24 mesi - approvato con Convenzione n°8977 del 09/01/2014 - coinvolge sul 
territorio nazionale n°5 Regioni: Marche, Lazio, Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna ed ha come 
“Obiettivo Generale” il miglioramento della sensibilità complessiva del sistema di sorveglianza delle 
Zoonosi trasmesse da vettori e da alimenti attraverso la promozione e l’adozione di protocolli 
diagnostici armonizzati e lo scambio di informazioni tra i laboratori. 
 
Per la Regione Marche il Contratto per l’attuazione del citato Progetto CCM 2013, finanziato dal 
Ministero della Salute (Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Direzione Generale 
della Prevenzione), è stato stipulato tra RM-Agenzia Regionale Sanitaria e Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, quale soggetto attuatore del Progetto medesimo. 
 
Con Determina del Direttore Generale ASUR n°395 del 20/06/2014 è stato infine approvato e recepito 
lo schema di Accordo relativo alla collaborazione scientifica finalizzata all’esecuzione del suddetto 
Progetto CCM tra l’Istituto Zooprofilattico Soperimentale dell’Umbria e delle Marche e l’ASUR-Area 
Vasta 2.     
 
Tra le Unità Operative scelte per la realizzazione del citato Progetto - tutte caratterizzate da una 
decennale esperienza nel campo della sorveglianza alle Zoonosi ed un consolidato collegamento con  
Laboratori Ospedalieri e Dipartimenti di Prevenzione delle Regioni coinvolte - risulta infatti, anche la 
UOC di Patologia Clinica dell’ASUR-Area Vasta N.2 di Jesi diretta dalla Dr.ssa Paola Pauri, a cui è 
stato assegnato un finanziamento complessivo di € 30.300,00=, di cui € 20.000,00= da destinare ad un 
operatore che ne segua gli aspetti organizzativi e provveda alla consultazione delle fonti informative.    
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A tal fine la Dr.ssa Pauri ha chiesto che possa essere acquisita nel più breve tempo possibile la figura 
professionale in grado di portare avanti l’attività progettuale di cui sopra, individuata in un Laureato in 
Scienze Biologiche in possesso di Specializzazione.   
    
Condivisa la richiesta del citato Direttore, per conferire l’incarico che necessita si ritiene di poter 
utilizzare - per il breve periodo trascorso dalla sua approvazione e per la corrispondenza riscontrata 
con i requisiti generali e specifici richiesti nell’Avviso medesimo - la graduatoria formulata a seguito 
dell’apposita procedura pubblica in esito alla quale è stato stipulato, a favore della UOC Patologia 
Clinica dell’Ospedale di Fabriano, il contratto con la sopracitata Dr.ssa Maurizi Emma (Verbale della 
selezione agli atti d’Ufficio – ID: 424923 del 18/3/2014 - AFFGEN).  
 
Al secondo posto di tale graduatoria si è classificata la Dr.ssa Secondini Sara – Laureata in Scienze 
Biologiche e Specializzata in Microbiologia e Virologia - che, appositamente contattata in proposito, ha 
comunicato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico che necessita. 
 
L’incarico, decorrerà dallo 01/07/2014 al 19/03/2016 – data prevista per la conclusione del progetto 
ministeriale - e comporterà un impegno orario complessivo di n°2.302 ore (n°24 ore sett.li), per un 
compenso corrispondente riferito all’intero Progetto - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 
20.000,00=.   
 
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale è stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
Il costo relativo all’incarico che necessita, calcolato in complessivi € 20.000,00=, sarà previsto per € 
5.815,16= nel Budget 2014, per € 11.629,20= nel Budget 2015 e per € 2.555,64= nel Budget 2016 
dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 per i corrispondenti anni.       
 
Si precisa che il suddetto costo verrà interamente coperto da un finanziamento del Ministero della 
Salute–CCM relativo al Progetto 2013 di cui trattasi: “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da 
vettori” e, pertanto, il citato incarico non determinerà alcun costo aggiuntivo al Bilancio dell’ASUR-AV2 
per gli anni considerati.   
 
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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prendere atto e dare corso al Progetto del Ministero della Salute – CCM 2013: “Sorveglianza delle 
zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei 
flussi informativi per la pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario”, avviato in data 20 
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marzo 2014, che terminerà il 19 marzo 2016 (n°24 mesi) e viene sostenuto da un finanziamento di 
complessivi € 220.000,00=. 
 
3) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, dallo 01/07/2014 al 19/03/2016, un incarico di 
collaborazione professionale alla Dr.ssa Secondini Sara – Laureata in Scienze Biologiche e 
Specializzata in Microbiologia e Virologia ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza 
professionale – per la realizzazione, a favore della UOC Patologia Clinica dell’AV2 di Jesi, del Progetto 
di cui al punto 2).  
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo di n°2.302 ore (n°24 ore sett.li), per un compenso 
corrispondente riferito all’intero Progetto - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 20.000,00=.   
 
4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale che necessita, lo schema del quale è stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in 
complessivi € 20.000,00=, sarà previsto per € 5.815,16= nel Budget 2014, per € 11.629,20= nel Budget 
2015 e per € 2.555,64= nel Budget 2016  dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP 
AV2 per i corrispondenti anni.       
 
6) Precisare che il costo relativo all’incarico da affidare verrà interamente coperto da un finanziamento 
del Ministero della Salute–CCM relativo al Progetto di cui trattasi: “Sorveglianza delle zoonosi e delle 
malattie da vettori” e che, pertanto, il citato incarico non determinerà alcun costo aggiuntivo al Bilancio 
dell’ASUR-AV2 per gli anni considerati.    
 
7) Dare atto, altresì, che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace 
dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 
della L.R. n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

              
       

 
 

     UOC GESTIONE PERSONALE AV2/Fabriano              U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
           Il Resp.le del Procedimento                                          IL DIRIGENTE   

                    Sig.ra Francesca Mosca                                    Dott.ssa Lorella Pietrella 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO  
 


