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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1527/AV2
DEL
17/11/2016
Oggetto: APPR. ATTI E NOMINA VINCITORI AVV. PUBB. PER TIT/COLL. PER CONF.
N°2 INCARICHI CO.CO.CO. A LAUREATI IN FARMACIA E SPEC. IN FARM.
OSPEDALIERA PER PROGETTI FIN. DI FARMACOVIGILANZA A FAVORE AV2 SEDI
ANCONA E 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°621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad
oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina
DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore
dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Direttore Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente UO Bilancio.
-DETERMINA1) Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Approvare gli atti della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°2 incarichi di
Collaborazione coordinata e continuativa a Laureati in Farmacia, in possesso della Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera, da assegnare come di seguito riportato:
= n°1 incarico, a favore del Servizio Farmaceutico dell’AV2 sede di Ancona, per la
realizzazione del Progetto di Farmacovigilanza denominato:
“Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie sanitarie e
informazione e sensibilizzazione cittadini” finalizzato ad estendere agli operatori sanitari di
tutto il territorio regionale un’offerta formativa strutturata tesa a migliorare la conoscenza dei
profili di rischio/benefici dei farmaci, il riconoscimento e la segnalazione delle ADR e a
migliorare l’appropriatezza d’uso del farmaco e delle risorse sanitarie.
= n°1 incarico, a favore del Servizio Farmaceutico dell’AV2 sede di Jesi, per la realizzazione
del Progetto di Farmacovigilanza denominato:
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“Monitoraggio reazioni avverse ambito reumatologico”, al fine di monitorare costantemente
e specificatamente le reazioni avverse in campo reumatologico.
Gli stessi comporteranno un impegno orario complessivo di n°1.664 ore cad. (n°16 ore sett.li per n°2
anni), ed un importo corrispondente, riferito ad ogni Progetto - compresi oneri riflessi e IRAP - pari ad
€ 32.000,00=.
3) Nominare, quali vincitori del suddetto avviso pubblico:
 per il Progetto 1) “Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie

sanitarie e informazione e sensibilizzazione cittadini” - Servizio Farmaceutico AV2/Ancona:
Cognome e nome

MANCINI LUCA
CHEGAI SARA

Titoli
(max. pp.20)

0.608
1.250

Prova
Orale

Totale

Graduatoria

30.608
29.250

1°
2°

(Max. pp.30)

30/30
28/30

 per il Progetto 2) “Monitoraggio reazioni avverse ambito reumatologico” – Servizio
Farmaceutico AV2/Jesi:
Cognome e nome

CHEGAI SARA
MANCINI LUCA
MARIANI RAISSA

Titoli
(max.pp.20)

1.250
0.608
3.250

Prova
Orale

Totale

Graduatoria

31.250
28.608
28.250

1°
2°
3°

(Max. pp.30)

30/30
28/30
25/30

4) Precisare che gli incarichi suddetti vengono conferiti per l’impegno orario previsto e presso le sedi
sopra esplicitate.
5) Procedere all’attribuzione degli incarichi di collaborazione di cui trattasi per due anni, a decorrere dal
01/12/2016 fino al 30/11/2018, o comunque da eventuale data successiva prevista nei relativi contratti.
6) Gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo
insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di
dover risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso
previsti negli stessi.
7) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i citati contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale.
8) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi €
63.588,00=, sarà inserito per € 2.649,50= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato per € 2.429,99= al
Conto n°0517010301, per € 206,55= al Conto n°0517010309 e per € 12,96= al Conto n°0517010306
del Bilancio AV2 per il medesimo anno.
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La spesa riferita all’anno 2017, pari ad € 31.794,00=, verrà prevista nella Programmazione dello stesso
anno ed imputata per € 29.159,88= al Conto n°0517010301, per € 2.478,60= al Conto n°0517010309 e
per € 155,52= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.
La spesa restante, relativa all’anno 2018, pari ad € 29.144,50=, sarà inserita nella Programmazione
2018 ed imputata per € 26.729,89= al Conto n°0517010301, per € 2.272,05= al Conto n°0517010309 e
per € 142,56= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.
9) Dare atto che le graduatorie derivanti dalle procedure selettive relative all’Avviso Pubblico di cui
trattasi potranno essere utilizzate, per il periodo massimo di un anno, anche per ulteriori necessità di
personale della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2.
10) Dare atto 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.
11) 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
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C.
Gestione Personale AV2, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari a complessivi €
63.588,00=, sarà inserito per € 2.649,50= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato per € 2.429,99= al Conto
n°0517010301, per € 206,55= al Conto n°0517010309 e per € 12,96= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2
per il medesimo anno.
La spesa riferita all’anno 2017, pari ad € 31.794,00=, verrà prevista nella Programmazione dello stesso anno ed
imputata per € 29.159,88= al Conto n°0517010301, per € 2.478,60= al Conto n°0517010309 e per € 155,52= al
Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.
La spesa restante, relativa all’anno 2018, pari ad € 29.144,50=, sarà inserita nella Programmazione 2018 ed
imputata per € 26.729,89= al Conto n°0517010301, per € 2.272,05= al Conto n°0517010309 e per € 142,56= al
Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Direttore
Dott. Paolo Galassi
……………………………………………..

UO BILANCIO
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia
……………………………………………….

La presente determina consta di n°7 pagine di cui n°0 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO


Normativa di riferimento











DGRM n°1640/2001.
Legge n°165 del 30/03/2001 modificato dalla Legge n°248 del 04/08/2006.
Det. ZT6 n°118 del 07/05/2007 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione ex
art.7, co 6-bis, D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i. – Approvazione”.
Legge n°244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76.
Circolare n°2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2008.
Direttiva ASUR n°28 del 3/02/2009.
DGRM n°8 del 18/01/2016.
Decreto 11/ASF dell’01/08/2016.

Motivazione

Con Decreto del Dirigente della PF Assistenza Farmaceutica n°11/ASF del 01/08/2016, l’ARS Marche
ha proceduto ad effettuare l’impegno e la liquidazione dei fondi relativi ai Progetti di Farmacovigilanza
anni 2010-2011 nei confronti dell’ASUR Marche e delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche per
una somma complessiva di € 194.000,00, riferita ai Progetti di Farmacovigilanza approvati con DGRM
n°8 del 18/01/2016.
Relativamente all’Area Vasta N.2 sono stati approvati e finanziati due Progetti:
= uno presentato dall’AV2/Ancona “Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre
categorie sanitarie e informazione e sensibilizzazione cittadini”, per un importo complessivo
finanziato di € 78.000,00 di cui 32.000,00 Euro per l’acquisizione di personale non dipendente da
dedicare al Progetto stesso;
= uno presentato dall’AV2/Jesi “Monitoraggio reazioni avverse ambito reumatologico”, per un
importo complessivo finanziato di € 38.000,00 di cui 32.000,00 Euro per l’arruolamento di personale
non dipendente da assegnare all’esecuzione del Progetto medesimo.
Per far fronte a ciò l’Area Vasta 2, con Determina n°1125/AV2 del 07/09/2016, ha emanato un Avviso
Pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di n°2 incarichi di Collaborazione coordinata e
continuativa a Laureati in Farmacia, in possesso della Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, da
impegnare nella realizzazione dei sopracitati Progetti.
Il bando di selezione prevedeva, come tempo utile per la presentazione delle domande, il 13 ottobre
2016.
In data 20/10/2016 sono stati ammessi al colloquio i candidati in regola con le prescrizioni previste dal
bando di selezione pubblica e con le norme di legge in materia ed i loro nominativi – come previsto
nell’avviso stesso – pubblicati, in pari data, sul Sito dell’AV2/Fabriano.
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Successivamente si è proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e in data 25/10/2016 alla prova
orale ed il relativo Verbale (ID: n°1166021 del 25/10/2016-AFFGEN) è depositato agli atti dell’Ente,
presso il competente Ufficio UOC Gestione Personale.
Sulla base della valutazione dei titoli posseduti, dell’esperienza formativa e lavorativa matura e delle
risultanze del colloquio, sono state stilate le seguenti graduatorie di merito:
 per il Progetto 1) “Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie

sanitarie e informazione e sensibilizzazione cittadini” - Servizio Farmaceutico AV2/Ancona:
Cognome e nome

MANCINI LUCA
CHEGAI SARA

Titoli
(max. pp.20)

0.608
1.250

Prova
Orale

Totale

Graduatoria

30.608
29.250

1°
2°

(Max. pp.30)

30/30
28/30

 per il Progetto 2) “Monitoraggio reazioni avverse ambito reumatologico” – Servizio
Farmaceutico AV2/Jesi:
Cognome e nome

CHEGAI SARA
MANCINI LUCA
MARIANI RAISSA

Titoli
(max.pp.20)

1.250
0.608
3.250

Prova
Orale

Totale

Graduatoria

31.250
28.608
28.250

1°
2°
3°

(Max. pp.30)

30/30
28/30
25/30

Gli incarichi che necessitano vengono pertanto conferiti ai Professionisti primi classificati delle due
graduatorie e vengono assegnati per l’impegno orario previsto di n°16 ore sett.li per due anni e presso
le sedi sopra esplicitate.
Si procede all’attribuzione dei citati incarichi di collaborazione a decorrere dal 01/12/2016 fino al
30/11/2018, o comunque da eventuale data successiva prevista nei relativi contratti.
Dare atto che le graduatorie derivanti dalle procedure selettive relative all’Avviso Pubblico di cui trattasi
potranno essere utilizzate, per il periodo massimo di un anno, anche per ulteriori necessità di personale
della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2.
Dare atto, altresì, che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in
complessivi € 63.588,00=, sarà inserito per € 2.649,50= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato per €
2.429,99= al Conto n°0517010301, per € 206,55= al Conto n°0517010309 e per € 12,96= al Conto
n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.
La spesa riferita all’anno 2017, pari ad € 31.794,00=, verrà prevista nella Programmazione dello stesso
anno ed imputata per € 29.159,88= al Conto n°0517010301, per € 2.478,60= al Conto n°0517010309 e
per € 155,52= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.
La spesa restante, relativa all’anno 2018, pari ad € 29.144,50=, sarà inserita nella Programmazione
2018 ed imputata per € 26.729,89= al Conto n°0517010301, per € 2.272,05= al Conto n°0517010309 e
per € 142,56= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.
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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°621 del 27/07/2015 ad oggetto:
“L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la
Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e
conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente

DETERMINA
1) Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Approvare gli atti della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°2 incarichi di
Collaborazione coordinata e continuativa a Laureati in Farmacia, in possesso della Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera, da assegnare come di seguito riportato:
= n°1 incarico, a favore del Servizio Farmaceutico dell’AV2 sede di Ancona, per la realizzazione del
Progetto di Farmacovigilanza denominato:
“Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie sanitarie e
informazione e sensibilizzazione cittadini” finalizzato ad estendere agli operatori sanitari di tutto
il territorio regionale un’offerta formativa strutturata tesa a migliorare la conoscenza dei profili di
rischio/benefici dei farmaci, il riconoscimento e la segnalazione delle ADR e a migliorare
l’appropriatezza d’uso del farmaco e delle risorse sanitarie.
= n°1 incarico, a favore del Servizio Farmaceutico dell’AV2 sede di Jesi, per la realizzazione del
Progetto di Farmacovigilanza denominato:
“Monitoraggio reazioni avverse ambito reumatologico”, al fine di monitorare costantemente e
specificatamente le reazioni avverse in campo reumatologico.
Gli stessi comporteranno un impegno orario complessivo di n°1.664 ore cad. (n°16 ore sett.li per n°2
anni), ed un importo corrispondente, riferito ad ogni Progetto - compresi oneri riflessi e IRAP - pari ad €
32.000,00=.
3) Nominare, quali vincitori del suddetto avviso pubblico:
 per il Progetto 1) “Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie

sanitarie e informazione e sensibilizzazione cittadini” - Servizio Farmaceutico AV2/Ancona:
Cognome e nome

MANCINI LUCA
CHEGAI SARA

Titoli
(max. pp.20)

0.608
1.250

Prova
Orale

Totale

Graduatoria

30.608
29.250

1°
2°

(Max. pp.30)

30/30
28/30

 per il Progetto 2) “Monitoraggio reazioni avverse ambito reumatologico” – Servizio
Farmaceutico AV2/Jesi:
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Titoli

Cognome e nome

(max.pp.20)

CHEGAI SARA
MANCINI LUCA
MARIANI RAISSA

1.250
0.608
3.250

Prova
Orale

Totale

Graduatoria

31.250
28.608
28.250

1°
2°
3°

(Max. pp.30)

30/30
28/30
25/30

4) Precisare che gli incarichi suddetti vengono conferiti per l’impegno orario previsto e presso le sedi
sopra esplicitate.
5) Procedere all’attribuzione degli incarichi di collaborazione di cui trattasi per due anni, a decorrere dal
01/12/2016 e fino al 30/11/2018, o comunque da eventuale data successiva prevista nei relativi
contratti.
6) Gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo
insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di
dover risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso
previsti negli stessi.
7) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i citati contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale.
8) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi €
63.588,00=, sarà inserito per € 2.649,50= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato per € 2.429,99= al
Conto n°0517010301, per € 206,55= al Conto n°0517010309 e per € 12,96= al Conto n°0517010306
del Bilancio AV2 per il medesimo anno. La spesa riferita all’anno 2017, pari ad € 31.794,00=, verrà
prevista nella Programmazione dello stesso anno ed imputata per € 29.159,88= al Conto
n°0517010301, per € 2.478,60= al Conto n°0517010309 e per € 155,52= al Conto n°0517010306 del
Bilancio AV2 per il medesimo anno. La spesa restante, relativa all’anno 2018, pari ad € 29.144,50=,
sarà inserita nella Programmazione 2018 ed imputata per € 26.729,89= al Conto n°0517010301, per €
2.272,05= al Conto n°0517010309 e per € 142,56= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il
medesimo anno.
9) Dare atto che le graduatorie derivanti dalle procedure selettive relative all’Avviso Pubblico di cui
trattasi potranno essere utilizzate, per il periodo massimo di un anno, anche per ulteriori necessità di
personale della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2.
10) Dare atto 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.
11) 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
U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano
Sig.ra Francesca Mosca

IL DIRIGENTE
U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2
Dott.ssa Lorella Pietrella
- ALLEGATI -

NESSUN ALLEGATO
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