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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1141/AV2 DEL 07/09/2016  
      

Oggetto: APPR. ATTI E NOM. VINCITORE SEL. PUBB. PER CONF. INC. A MEDICO 
SPEC. SCIENZA ALIMENTAZIONE PER ATTUAZ. LINEE PSR PREVENZIONE 2014/18 
E VALIDAZIONE DIETETICI SCOLASTICI COMUNI 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 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 Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento 
UO Bilancio. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Approvare gli atti e la graduatoria finale della selezione pubblica effettuata per il conferimento di un 
incarico di collaborazione professionale ad un Medico Specializzato in Scienza dell’Alimentazione, che 
possa concorrere all’attuazione, presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Area 
Vasta 2, delle Linee stabilite dal Piano Sanitario Regionale della Prevenzione 2014/2018 ed alla 
validazione dei dietetici scolastici proposti dai Comuni dell’AV2 medesima: 
 
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

GREGORI ALESSANDRO 5.253 30/30 35.253 1° 

MONTECCHIANI GIORGIO  3.492 30/30 33.492 2° 
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3) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°12 mesi a far data dall’01 settembre 2016 al 
31 agosto 2017, un incarico di collaborazione professionale al Dr. Gregori Alessandro – Laureato in 
Medicina e Chirurgia, Specializzato in Scienza dell’Alimentazione ed in possesso di adeguati 
curriculum ed esperienza  professionale – per l’attuazione, a favore del Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell’Area Vasta 2, delle Linee stabilite dal Piano Sanitario Regionale della Prevenzione 
2014/2018 e della validazione dei dietetici scolastici proposti dai Comuni dell’AV2 medesima, che 
comporterà un impegno orario settimanale di n°36 ore, pari a complessive 1.872 ore di attività,  ed un 
compenso totale corrispondente - al lordo delle ritenute di legge – di € 37.440,00= (€ 3.120,00= al 
mese). 
 
4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà redatto sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’affidamento dell’incarico al Dr. Gregori Alessandro a favore del 
SIAN dell’AV2, calcolato in complessivi € 37.440,00=, verrà inserito per € 12.480,00= nel Budget 2016 
dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP/AV2 per il medesimo anno, 
mentre il restante costo, pari ad € 24.960,00=, sarà previsto nel Budget 2017 ed imputato allo stesso 
Conto del Bilancio 2017. 
 
6) 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. 
 
7) 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 
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Per il parere infrascritto: 

 
 
 
 
 
U.O.  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 conseguente l’affidamento dell’incarico di cui 
trattasi, calcolato in complessivi € 37.440,00=, verrà inserito per € 12.480,00= nel Budget 2016 
dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP/AV2 per il medesimo anno, 
mentre il restante costo, pari ad € 24.960,00=, sarà previsto nel Budget 2017 ed imputato allo stesso 
Conto del Bilancio 2017. 
 

 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                 UO BILANCIO  
                  Il Dirigente                                          Il Dirigente  
             Dott. Paolo Galassi                          Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

 Piano Sanitario Regionale della Prevenzione 2014/2018. 

 
 Motivazione 

 
Premesso che: 
= in esecuzione della Determina DAV2 n°921/AV2 del 15/07/2016 è stato emanato un Avviso Pubblico 
per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale ad un Medico 
Specializzato in Scienza dell’Alimentazione che possa concorrere all’attuazione, presso il Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Area Vasta 2, delle Linee stabilite dal Piano Sanitario 
Regionale della Prevenzione 2014/2018 e alla validazione dei dietetici scolastici proposti dai Comuni 
dell’AV2 medesima; 
= in risposta all’Avviso di cui sopra sono pervenute n°5 domande di partecipazione;  
= la Commissione preposta alla selezione – nominata con la citata Determina DAV2 n°921/2016 - ha 
proceduto all’esame di massima delle domande acquisite, ha verificato la loro regolarità in rapporto ai 
requisiti richiesti nell’Avviso ed ha ammesso al colloquio solo due concorrenti, poiché gli altri tre sono 
risultati non in possesso della Specializzazione richiesta nell’Avviso, né in discipline equipollenti o 
affini;     
= al colloquio, svoltosi in data 24/08/2016, si sono presentati entrambi i candidati ammessi e 
precisamente il Dr. Gregori Alessandro ed il Dr. Montecchiani Giorgio.   
 
Sulla base della valutazione dei titoli di studio posseduti, dell’esperienza formativa e lavorativa matura 
e delle risultanze del colloquio, è stata stilata la seguente graduatoria, così come si evince dal Verbale 
della selezione, agli atti di questa AV2/Fabriano (ID: n°1116845/AFFGEN del 24/08/2016):   
  
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

GREGORI ALESSANDRO 5.253 30/30 35.253 1° 

MONTECCHIANI GIORGIO  3.492 30/30 33.492 2° 

 
 
Preso atto di tutto quanto sopra esposto si ritiene di approvare gli atti e la graduatoria finale della 
selezione pubblica di cui trattasi e di affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°12 mesi a 
far data dall’01 settembre 2016 al 31 agosto 2017, un incarico di collaborazione professionale al Dr. 
Gregori Alessandro – Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Scienza dell’Alimentazione ed 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7A9574C198AFCF72DADA90BA40D87D876E5120AD 

(Rif. documento cartaceo CB88CFE12AAB425205995229C0B194284A308EE4, 80/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1141/AV2 

Data: 07/09/2016 

in possesso di adeguati curriculum ed esperienza  professionale – per l’attuazione, a favore del 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Area Vasta 2, delle Linee stabilite dal Piano 
Sanitario Regionale della Prevenzione 2014/2018 e per la validazione dei dietetici scolastici proposti 
dai Comuni dell’AV2 medesima. 
 
Il suddetto incarico comporterà un impegno orario settimanale di n°36 ore, pari a complessive 1.872 
ore di attività, ed un compenso totale corrispondente - al lordo delle ritenute di legge – di € 37.440,00= 
(€ 3.120,00= al mese). 
    

In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
Dato atto che il costo conseguente l’affidamento dell’incarico al Dr. Gregori Alessandro a favore del 
SIAN dell’AV2, calcolato in complessivi € 37.440,00=, verrà inserito per € 12.480,00= nel Budget 2016 
dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP/AV2 per il medesimo anno, 
mentre il restante costo, pari ad € 24.960,00=, sarà previsto nel Budget 2017 ed imputato allo stesso 
Conto del Bilancio 2017. 
 
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) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Approvare gli atti e la graduatoria finale della selezione pubblica effettuata per il conferimento di un 
incarico di collaborazione professionale ad un Medico Specializzato in Scienza dell’Alimentazione, che 
possa concorrere all’attuazione, presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Area 
Vasta 2, delle Linee stabilite dal Piano Sanitario Regionale della Prevenzione 2014/2018 ed alla 
validazione dei dietetici scolastici proposti dai Comuni dell’AV2 medesima: 
 
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

GREGORI ALESSANDRO 5.253 30/30 35.253 1° 

MONTECCHIANI GIORGIO  3.492 30/30 33.492 2° 

 
 
 
3) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°12 mesi a far data dall’01 settembre 2016 al 
31 agosto 2017, un incarico di collaborazione professionale al Dr. Gregori Alessandro – Laureato in 
Medicina e Chirurgia, Specializzato in Scienza dell’Alimentazione ed in possesso di adeguati 
curriculum ed esperienza  professionale – per l’attuazione, a favore del Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell’Area Vasta 2, delle Linee stabilite dal Piano Sanitario Regionale della Prevenzione 
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2014/2018 e della validazione dei dietetici scolastici proposti dai Comini dell’AV2 medesima, che 
comporterà un impegno orario settimanale di n°36 ore, pari a complessive 1.872 ore di attività,  ed un 
compenso totale corrispondente - al lordo delle ritenute di legge – di € 37.440,00= (€ 3.120,00= al 
mese). 
 
4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà redatto sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’affidamento dell’incarico al Dr. Gregori Alessandro a favore del 
SIAN dell’AV2, calcolato in complessivi € 37.440,00=, verrà inserito per € 12.480,00= nel Budget 2016 
dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP/AV2 per il medesimo anno, 
mentre il restante costo, pari ad € 24.960,00=, sarà previsto nel Budget 2017 ed imputato allo stesso 
Conto del Bilancio 2017. 
 
6) 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. 
 
7) 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  

 
 

 


