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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
289/AV2
DEL
09/03/2016
Oggetto: ATTUAZ. DGRM 530/15 – PIANO ASUR 2015-16 IN MATERIA DI
DIPENDENZE PATOLOGICHE - U.O. S.T.D.P. AV2/JESI – CONF. INC. COLL. PROF. A
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER PROG. FIN. “POTENZIAMENTO ATTIVITA’
CLINICHE”

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°12 mesi a far data dall’01/04/2016 al
31/03/2017, un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Paglionico Vanessa - Laureata in
Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale , in
possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale - per la realizzazione, a favore della UO
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’AV2 sede di Jesi, del Progetto denominato
“Potenziamento attività cliniche” (Area Trattamenti, Progetto-1, Azione-1) elaborato ai sensi e per gli
effetti della DGRM n°530 del 06/07/2015, della Determina ASUR n°567 del 18/08/2015 e della
Determina AV2 n°1453 del 12/11/2015.
L’incarico comporterà un impegno orario mensile di n°64,50 ore (n°778 ore annuali), per un compenso
corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 1.125,00=.
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale che necessita, lo schema del quale è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale.
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4) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in
complessivi € 13.500,00=, sarà previsto per € 10.125,00= nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed
imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo anno, mentre i rimanenti € 3.375,00=
verranno previsti nel Budget 2017 ed imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per l’anno 2017.
5) Precisare che il costo complessivo derivante dall’attivazione del citato contratto, pari ad €
13.500,00=, è interamente coperto da Fondi specifici di cui alla DGRM n°530/2015, con la quale la
Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione di risorse extra-budget ai Dipartimenti delle Dipendenze
Patologiche dell’ASUR Marche, per l’attivazione dei Piani di Implementazione delle azioni di contrasto
alle Dipendenze Patologiche dei Dipartimenti medesimi e che, pertanto, il contratto medesimo non
determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2016/2017 dell’ASUR-AV2.
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 ss.mm.ii.
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 UOC Gestione
Personale AV2, attestano che il costo complessivo relativo all’incarico di collaborazione professionale da
conferire, pari a complessivi € 13.500,00=, sarà previsto per € 10.125,00= nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed
imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo anno, mentre i rimanenti € 3.375,00= verranno
previsti nel Budget 2017 ed imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per l’anno 2017.
L’incarico è interamente coperto da Fondi specifici anno 2015 di cui alla DGRM n°530/2015, con la quale la
Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione di risorse extra-budget ai Dipartimenti Dipendenze Patologiche
ASUR Marche, per l’attivazione di Piani di Implementazione delle azioni di contrasto alle Dipendenze Patologiche
dei Dipartimenti medesimi e, pertanto, non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2016/17 dell’ASURAV2.
SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
Il Direttore
Dott. Paolo Galassi
……………………………………………..

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

La presente determina consta di n°5 pagine di cui nessuna pagina di allegati
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO


Normativa di riferimento







DGRM n°530 del 06/07/2015 “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche –
Anno 2015 – Euro 1.611.280,00”.
Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali GRM n°101/IGR del 06/08/2015 “Attuazione DGR
530/2015 – Assegnazione, impegno dei contributi all’ASUR e ad organizzazioni del privato sociale per il
contrasto delle dipendenze patologiche. Anno 2015 – Euro 1.611.280,00” – All.4
Determina del Direttore Generale ASUR n°567 del 18/08/2015 “Attuazione DGRM n°530/2015 – Allegato
n.3 “Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di
contrasto delle dipendenze patologiche – Anno 2015”.
Determina del Direttore dell’Area Vasta N.2 n°1453/AV2 del 12/11/2015 “Attuazione DGRM n.530/2015
All.3 (DG/ASUR 567/15) – Piano ASUR 2015-16 in materia di dipendenze patologiche: approvazione
Programma DDP Area Vasta 2”.

Motivazione

Con la DGRM n°530 del 06/07/2015 ad oggetto: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e
dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze
patologiche – Anno 2015 – Euro 1.611.280,00”, la Giunta Regionale dispone, per l’anno 2015,
l’assegnazione di risorse extra-budget ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR
Marche, per l’attivazione dei Piani di Implementazione delle azioni di contrasto alle Dipendenze
Patologiche dei Dipartimenti medesimi.
Con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali n°101/IGR del 06/08/2015 “Attuazione DGR
530/2015 – Assegnazione, impegno dei contributi all’ASUR e ad organizzazioni del privato sociale per
il contrasto delle dipendenze patologiche. Anno 2015 – Euro 1.611.280,00” – All.4, lo stanziamento di €
830.000,00= a favore dell’ASUR per finanziare il Piano in materia di dipendenze, viene ripartito
territorialmente in base ai criteri indicati dalla DGR 530/15; al Dipartimento Dipendenze Patologiche
dell’Area Vasta 2 (DDP AV2) vengono assegnati complessivi € 256.712,31=.
Con Determina del Direttore Generale ASUR n°567 del 18/08/2015 “Attuazione DGRM n°530/2015 –
Allegato n.3 “Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate
alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche – Anno 2015”, le risorse assegnate al DDP AV2
per la realizzazione del “PIANO ASUR 2015-16 in materia di Dipendenze Patologiche” (€ 256.712,31=)
sono da considerarsi aggiuntive rispetto al budget assegnato dalla Direzione di Area Vasta 2 al DDP
stesso.
Nella Determina del Direttore AV2 n°1453 del 12/11/2015 “Attuazione DGRM n°530/2015 All.3
(DG/ASUR 567/15) – Piano ASUR 2015-16 in materia di dipendenze patologiche: approvazione
Programma DDP Area Vasta 2” è inserito, quale parte integrante e sostanziale dell’atto stesso, il
formulario con la descrizione delle azioni progettuali del “PIANO ASUR 2015-16 in materia di
Dipendenze Patologiche” relativa al DDP dell’Area Vasta 2, il quale prevede a favore della U.O.
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) dell’AV2/Jesi, nell’Area Trattamenti, il Progetto-1,
Azione-1, dal titolo: “Potenziamento attività cliniche (per la valutazione psico diagnostica e screening)”,
con una quota assegnata di € 13.500,00= da utilizzare per l’acquisizione di uno Psicologo libero
professionista, altamente qualificato, che possa espletare le funzioni progettuali che necessitano.

Impronta documento: 781100DF7FCC21AAAB9C39A784BDF11FF7F7FAA6
(Rif. documento cartaceo 12663F229EFDD4ABFEA2328D373BE88947BBE2FE, 21/01/6A2AAGG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 289/AV2
Data: 09/03/2016

Pag.

4

Il Direttore del DDP dell’Area Vasta N.2, Dr. Carlo Ciccioli, unitamente al Direttore della U.O. STDP
dell’AV2/Jesi, Dr.ssa Rossella Italiano, hanno chiesto pertanto che venga affidato un incarico di
collaborazione professionale ad un Laureato in Psicologia e Psicoterapeuta, per l’esecuzione del
soprarichiamato Progetto, da realizzare presso la citata Unità Operativa STDP di Jesi.
Preso atto che con Determina del Direttore di AV2 n°1569/AV2 del 03/12/2015 è stata approvata la
graduatoria e nominata la vincitrice - Dr.ssa Silvestrini Francesca - della selezione pubblica effettuata
per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale ad uno Psicologo/Psicoterapeuta per
l’espletamento, a favore della UO STDP dell’AV2 sede di Senigallia, di attività progettuale ugualmente
legata all’attuazione della DGRM n°530/2015 e del Programma DDP Area Vasta 2.
Considerato che la graduatoria che si è formata sulla base della suddetta selezione può essere
utilizzata, come specificatamente previsto nella determina di emanazione dell’avviso, anche per
ulteriori necessità di personale della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area
Vasta N.2, si ritiene di poter acquisire dalla citata graduatoria la figura professionale che necessita per
la UO STDP di Jesi.
Rilevato che al 2° posto della suddetta graduatoria risulta classificata la Dr.ssa Paglionico Vanessa,
che, contattata in merito, ha espresso la sua disponibilità alla collaborazione professionale di cui
trattasi, che avrà la durata di un anno, comporterà un impegno orario complessivo di n°778 ore ed un
compenso corrispondente, riferito all’intero Progetto, pari ad € 13.500,00=.
Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene pertanto di poter attivare dall’01/04/2016 al 31/03/2017, un
incarico di collaborazione professionale con la Dr.ssa Paglionico Vanessa – - Laureata in Psicologia
Clinica e di Comunità e Specializzata in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale, in possesso di
adeguati curriculum ed esperienza professionale - per la realizzazione, presso la U.O. STDP dell’AV2
sede di Jesi, del Progetto di cui trattasi.
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’attivazione dell’incarico di cui sopra, calcolato in complessivi €
13.500,00=, sarà previsto per € 10.125,00= nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto
n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo anno, mentre i rimanenti € 3.375,00= verranno previsti
nel Budget 2017 ed imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per l’anno 2017.
Precisato che il costo sopraindicato è interamente coperto da Fondi specifici di cui alla DGRM
n°530/2015: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse
economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche – Anno 2015 – Euro
1.611.280,00”, con la quale la Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione di risorse extra-budget ai
Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR Marche, per l’attivazione dei Piani di
Implementazione delle azioni di contrasto alle Dipendenze Patologiche dei Dipartimenti medesimi e
che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al BEP 2016 e 2017 dell’ASUR-AV2.
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:
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“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 costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°12 mesi a far data dall’01/04/2016 al
31/03/2017, un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Paglionico Vanessa - Laureata in
Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale , in
possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale - per la realizzazione, a favore della UO
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’AV2 sede di Jesi, del Progetto denominato
“Potenziamento attività cliniche” (Area Trattamenti, Progetto-1, Azione-1) elaborato ai sensi e per gli
effetti della DGRM n°530 del 06/07/2015, della Determina ASUR n°567 del 18/08/2015 e della
Determina AV2 n°1453 del 12/11/2015.
L’incarico comporterà un impegno orario mensile di n°64,50 ore (n°778 ore annuali), per un compenso
corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 1.125,00=.
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale che necessita, lo schema del quale è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale.
4) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in
complessivi € 13.500,00=, sarà previsto per € 10.125,00= nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed
imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo anno, mentre i rimanenti € 3.375,00=
verranno previsti nel Budget 2017 ed imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per l’anno 2017.
5) Precisare che il costo complessivo derivante dall’attivazione del citato contratto, pari ad €
13.500,00=, è interamente coperto da Fondi specifici di cui alla DGRM n°530/2015, con la quale la
Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione di risorse extra-budget ai Dipartimenti delle Dipendenze
Patologiche dell’ASUR Marche, per l’attivazione dei Piani di Implementazione delle azioni di contrasto
alle Dipendenze Patologiche dei Dipartimenti medesimi e che, pertanto, il contratto medesimo non
determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2016/2017 dell’ASUR-AV2.
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 ss.mm.ii.
UOC GESTIONE PERSONALE AV2
Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Francesca Mosca

UOC GESTIONE PERSONALE AV2
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorella Pietrella
- ALLEGATI -

NESSUN ALLEGATO
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