
 
 

                    

 

Impronta documento: C725F8C1826320F354D8B038EB29464DAE4C689A 

(Rif. documento cartaceo 25692B8D22AB32E4A936BCF31B8CEFA659C61E40, 26/02/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 344/AV2 

Data: 17/03/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 344/AV2 DEL 17/03/2016  
      

Oggetto: APPR. ATTI E NOMINA VINCITORI AVV. PUBB. PER TIT/COLL. PER CONF. 
N°3 INCARICHI CO.CO.CO. A LAUREATI IN FARMACIA PER PROGETTUALITA’ A 
FAVORE AV2 SEDI ANCONA/FABRIANO/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 Dirigente Serv. Controllo Gestione e del Resp.le Procedimento UO Bilancio. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
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°3 incarichi di 
Collaborazione coordinata e continuativa a Laureati in Farmacia, in possesso della Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, da assegnare come di seguito riportato: 
 

= n°2 incarichi, a favore delle UU.OO. Farmacia Terr.le delle sedi AV2 di Ancona e Fabriano, per la 
realizzazione del Progetto denominato: 
a) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci in dimissione post-ricovero e post-
visita specialistica”, al fine di implementare le prescrizioni di farmaci inclusi nel PTO da parte dei 
medici ospedalieri e la distribuzione diretta sia in fase di dimissione dal ricovero ospedaliero che in 
seguito a visita specialistica, principalmente per farmaci ad alto impatto sulla spesa farmaceutica 
convenzionata. 
Gli Obiettivi specifici del Progetto sono: A) Controllo a campione delle terapie farmacologiche 
prescritte in dimissione attraverso la consultazione delle schede di dimissione, B) Incontri con i 
Medici Ospedalieri per implementare la prescrizione post-ricovero e post-visita specialistica. 
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= n°1 incarico, a favore della U.O. Farmacia Ospedaliera della sede AV2 di Jesi, per la 
realizzazione del Progetto denominato: 
b) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: farmaci ad alto costo, farmaci oncologici in U.Ma.C.A., rimborsi 
condizionati”, al fine di monitorare costantemente i consumi dei farmaci, in particolare di quelli ad 
alto costo, per garantire il controllo della spesa farmaceutica e al fine di implementare l’allestimento 
di preparazioni antiblastiche in U.Ma.C.A. e di gestire i rimborsi condizionati applicabili a specialità 
medicinali soggette a monitoraggio. 
Gli Obiettivi specifici del Progetto sono: A) Controllo dell’appropriatezza prescrittiva e dei consumi 
dei farmaci specialmente ad alto costo con stesura di relazione trimestrale da inviare all’ARS in caso 
di eventuali scostamenti, B) Allestimento di preparazioni antiblastiche in U.Ma.C.A., C) Recupero dei 
rimborsi condizionati AIFA per gli anni 2014 e 2015.     
 

Gli stessi comporteranno un impegno orario complessivo di n°1.664 ore cad. (n°32 ore sett.li), ed un 
importo corrispondente, riferito ad ogni Progetto - compresi oneri riflessi e IRAP - pari ad  € 31.794,05=.   
 
3) Nominare, quali vincitori del suddetto avviso pubblico: 
 
 per il Progetto 1) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci in dimissione 

post-ricovero e post-visita specialistica”: 
 

Cognome e nome Titoli 
(max. pp.20) 

Prova 
Orale 

(Max. pp.30) 
Totale Sede AV2 

Cingolani Laura  7,300 28/30 35,300 Fabriano 

Baldini Valentina  0.400 29/30 29,400 Ancona  

 
 

 per il Progetto 2) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: farmaci ad alto costo, farmaci oncologici in 
U.Ma.C.A., rimborsi condizionati”: 

 

Cognome e nome Titoli 
(max.pp.20) 

Prova 
Orale 

(Max. pp.30) 
Totale Sede AV2 

Bini Katia  5,930 29/30 34,930 Jesi 

 
4)  Precisare che gli incarichi suddetti vengono conferiti per l’impegno orario e presso le sedi sopra 
esplicitate, sulla base delle scelte effettuate dai vincitori medesimi. 
 
5) Procedere all’attribuzione degli incarichi di collaborazione di cui trattasi per un anno, a decorrere dal 
16/03/2016 e fino al 15/03/2017, 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. 
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8) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
95.382,15=, sarà inserito per € 75.510,87= nella Programmazione per l’anno 2016 ed imputato per € -
59.280,00= al Conto n°0517010301, per € 11.192,07= al Conto n°0517010309 e per € 5.038,80= al 
Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
La restante spesa riferita all’anno 2017, pari ad € 19.871,28=, sarà prevista nella Programmazione 
dello stesso anno ed imputata per € 15.600,00= al Conto n°0517010301, per € 2.945,28= al Conto 
n°0517010309 e per € 1.326,00= 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:  
 
 

Le sottoscritte, 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 € 
95.382,15=, sarà inserito per € 75.510,87= nella Programmazione per l’anno 2016 ed imputato per € 59.280,00= 
al Conto n°0517010301, per € 11.192,07= al Conto n°0517010309 e per € 5.038,80= al Conto n°0517010306 del 
Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
La restante spesa riferita all’anno 2017, pari ad € 19.871,28=, sarà prevista nella Programmazione dello stesso 
anno ed imputata per € 15.600,00= al Conto n°0517010301, per € 2.945,28= al Conto n°0517010309 e per € 
1.326,00= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
 
 

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

      ……………………………………………..         ……………………………………………….      

 
 
 

La presente determina consta di n°8 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. 

 D.G.R. n°974 del 7/8/2014. 
 
 

 Motivazione 

 
L’ Area Vasta 2 con la Determina n°157 dell’08/02/2016 ha emanato un Avviso Pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n°3 incarichi di Co.Co.Co. a Laureati in Farmacia, in possesso della 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, da assegnare come di seguito riportato: 
 

= n°2 incarichi, a favore delle UU.OO. Farmacia Territoriale delle sedi AV2 di Ancona e Fabriano, per la 
realizzazione del Progetto denominato: 

1) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci in dimissione post-ricovero e post-
visita specialistica”, al fine di implementare le prescrizioni di farmaci inclusi nel PTO da parte dei 
medici ospedalieri e la distribuzione diretta sia in fase di dimissione dal ricovero ospedaliero che 
in seguito a visita specialistica, principalmente per farmaci ad alto impatto sulla spesa 
farmaceutica convenzionata. 
Gli Obiettivi specifici del Progetto sono: A) Controllo a campione delle terapie farmacologiche 
prescritte in dimissione attraverso la consultazione delle schede di dimissione, B) Incontri con i 
Medici Ospedalieri per implementare la prescrizione post-ricovero e post-visita specialistica. 
 

= n°1 incarico, a favore della U.O. Farmacia Ospedaliera della sede AV2 di Jesi, per la realizzazione 
del Progetto denominato: 

2) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: farmaci ad alto costo, farmaci oncologici in U.Ma.C.A., rimborsi 
condizionati”, al fine di monitorare costantemente i consumi dei farmaci, in particolare di quelli 
ad alto costo, per garantire il controllo della spesa farmaceutica e al fine di implementare 
l’allestimento di preparazioni antiblastiche in U.Ma.C.A. e di gestire i rimborsi condizionati 
applicabili a specialità medicinali soggette a monitoraggio. 
Gli Obiettivi specifici del Progetto sono: A) Controllo dell’appropriatezza prescrittiva e dei 
consumi dei farmaci specialmente ad alto costo con stesura di relazione trimestrale da inviare 
all’ARS in caso di eventuali scostamenti, B) Allestimento di preparazioni antiblastiche in 
U.Ma.C.A., C) Recupero dei rimborsi condizionati AIFA per gli anni 2014 e 2015.     

 

Il Bando di selezione prevedeva, come tempo utile per la presentazione delle domande, il 23 febbraio 
2016. 
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In data 03/03/2016 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. 
 
Si è proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e alla prova orale in data 07/03/2016 ed il relativo 
Verbale (ID: n°981841 del 07/03/2016/AFFGEN) è depositato agli atti dell’Ente, presso il competente 
Ufficio UOC Gestione Personale. 
 
In base alla 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) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci in 
dimissione post-ricovero e post-visita specialistica”: 

 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale GRADUATORIA 

CINGOLANI  LAURA 7,300 28/30 35,300 1° 

BINI KATIA 5,930 29/30 34,930 2° 

LEONI SIMONE 2,250 28/30 30,250 3° 

BALDINI VALENTINA 0,400 29/30 29,400 4° 

TEMPESTA EUGENIO M.F. 1,650 26/30 27,650 5° 

CHEGAI SARA  0,250 26/30 26,250 6° 

 

 
 per il Progetto 2) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: farmaci ad alto costo, farmaci oncologici in 

U.Ma.C.A., rimborsi condizionati”: 
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale GRADUATORIA 

BINI KATIA 5,930 29/30 34,930 1° 

BALDINI VALENTINA 0,400 29/30 29,400 2° 

CHEGAI SARA  0,250 28/30 28,250 3° 

LEONI SIMONE 2,250 25/30 27,250 4° 

TEMPESTA EUGENIO 1,650 24/30 25,650 5° 

 

Per l’assegnazione delle sedi di competenza di ciascun vincitore, dopo un preventivo contatto con gli 
interessati, si è pervenuti alle seguenti risultanze (con note agli atti dell’Ente): 
 

a) la Dr.ssa Cingolani Laura – 1^ classificata nella graduatoria per il Progetto 1) – ha accettato 
l’incarico e scelto la sede di Fabriano; 

b) la Dr.ssa Bini Katia - 2^ classificata nella graduatoria per il Progetto 1) – ha rinunciato alla 
nomina per la sede di Ancona ed ha accettato l’incarico a favore della sede AV2/Jesi, essendo 
risultata 1^ nella graduatoria per il Progetto 2); 

c) il Dr. Leoni Simone – 3° classificato nella graduatoria per il Progetto 1) – ha rifiutato l’incarico 
per la sede di Ancona; 



 
 

                    

 

Impronta documento: C725F8C1826320F354D8B038EB29464DAE4C689A 

(Rif. documento cartaceo 25692B8D22AB32E4A936BCF31B8CEFA659C61E40, 26/02/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 344/AV2 

Data: 17/03/2016 

d) la Dr.ssa Baldini Valentina – 4^ classificata nella graduatoria per il Progetto 1) – ha accettato 
l’incarico e l’assegnazione per la sede di Ancona. 

 
Preso atto di tutto quanto sopra esposto, si approvano gli atti della pubblica selezione per il 
conferimento di n°3 incarichi di Co.Co.Co. a Laureati in Farmacia e si attribuiscono gli incarichi che 
necessitano ai Professionisti sottoelencati, risultati vincitori delle sopracitate selezioni: 
 

=  DR.SSA CINGOLANI LAURA per il Progetto 1) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta dei 
farmaci in dimissione post-ricovero e post-visita specialistica” (UO Farmacia Territoriale AV2 Fabriano - 
32 ore sett.li); 
=  DR.SSA BALDINI VALENTINA per il Progetto 1) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta 
dei farmaci in dimissione post-ricovero e post-visita specialistica” (UO Farmacia Territoriale AV2 
Ancona - 32 ore sett.li); 
=  DR.SSA BINI KATIA per il Progetto 2) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: farmaci ad alto costo, farmaci 
oncologici in U.Ma.C.A., rimborsi condizionati” (UO Farmacia Ospedaliera AV2 Jesi - 32 ore sett.li). 
 

Gli incarichi, validi per un anno, decorreranno dal 16/03/2016 fino al 15/03/2017, 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. 
 
Il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 95.382,15=, sarà 
inserito per € 75.510,87= nella Programmazione per l’anno 2016 ed imputato per € 59.280,00= al 
Conto n°0517010301, per € 11.192,07= al Conto n°0517010309 e per € 5.038,80= al Conto 
n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
La restante spesa riferita all’anno 2017, pari ad € 19.871,28=, sarà prevista nella Programmazione 
dello stesso anno ed imputata per € 15.600,00= al Conto n°0517010301, per € 2.945,28= al Conto 
n°0517010309 e per € 1.326,00= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
 
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°3 incarichi di 
Collaborazione coordinata e continuativa a Laureati in Farmacia, in possesso della Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, da assegnare come di seguito riportato: 
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= n°2 incarichi, a favore delle UU.OO. Farmacia Terr.le delle sedi AV2 di Ancona e Fabriano, per la 
realizzazione del Progetto denominato: 
c) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci in dimissione post-ricovero e post-
visita specialistica”, al fine di implementare le prescrizioni di farmaci inclusi nel PTO da parte dei 
medici ospedalieri e la distribuzione diretta sia in fase di dimissione dal ricovero ospedaliero che in 
seguito a visita specialistica, principalmente per farmaci ad alto impatto sulla spesa farmaceutica 
convenzionata. 
Gli Obiettivi specifici del Progetto sono: A) Controllo a campione delle terapie farmacologiche 
prescritte in dimissione attraverso la consultazione delle schede di dimissione, B) Incontri con i 
Medici Ospedalieri per implementare la prescrizione post-ricovero e post-visita specialistica. 
 
= n°1 incarico, a favore della U.O. Farmacia Ospedaliera della sede AV2 di Jesi, per la 
realizzazione del Progetto denominato: 
d) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: farmaci ad alto costo, farmaci oncologici in U.Ma.C.A., rimborsi 
condizionati”, al fine di monitorare costantemente i consumi dei farmaci, in particolare di quelli ad 
alto costo, per garantire il controllo della spesa farmaceutica e al fine di implementare l’allestimento 
di preparazioni antiblastiche in U.Ma.C.A. e di gestire i rimborsi condizionati applicabili a specialità 
medicinali soggette a monitoraggio. 
Gli Obiettivi specifici del Progetto sono: A) Controllo dell’appropriatezza prescrittiva e dei consumi 
dei farmaci specialmente ad alto costo con stesura di relazione trimestrale da inviare all’ARS in caso 
di eventuali scostamenti, B) Allestimento di preparazioni antiblastiche in U.Ma.C.A., C) Recupero dei 
rimborsi condizionati AIFA per gli anni 2014 e 2015.     
 

Gli stessi comporteranno un impegno orario complessivo di n°1.664 ore cad. (n°32 ore sett.li), ed un 
importo corrispondente, riferito ad ogni Progetto - compresi oneri riflessi e IRAP - pari ad  € 31.794,05=.   
 
3) Nominare, quali vincitori del suddetto avviso pubblico: 
 
 per il Progetto 1) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci in dimissione 

post-ricovero e post-visita specialistica”: 
 

Cognome e nome Titoli 
(max. pp.20) 

Prova 
Orale 

(Max. pp.30) 
Totale Sede AV2 

Cingolani Laura  7,300 28/30 35,300 Fabriano 

Baldini Valentina 0,400 29/30 29,400 Ancona  

 
 

 per il Progetto 2) “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: farmaci ad alto costo, farmaci oncologici in 
U.Ma.C.A., rimborsi condizionati”: 

 

Cognome e nome Titoli 
(max.pp.20) 

Prova 
Orale 

(Max. pp.30) 
Totale Sede AV2 

Bini Katia  5,930 29/30 34,930 Jesi 

 
4)  Precisare che gli incarichi suddetti vengono conferiti per l’impegno orario e presso le sedi sopra 
esplicitate, sulla base delle scelte effettuate dai vincitori medesimi. 
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Numero: 344/AV2 

Data: 17/03/2016 

5) Procedere all’attribuzione degli incarichi di collaborazione di cui trattasi per un anno, a decorrere dal 
16/03/2016 e fino al 15/03/2017, 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 € 
95.382,15=, sarà inserito per € 75.510,87= nella Programmazione per l’anno 2016 ed imputato per € -
59.280,00= al Conto n°0517010301, per € 11.192,07= al Conto n°0517010309 e per € 5.038,80= al 
Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
La restante spesa riferita all’anno 2017, pari ad € 19.871,28=, sarà prevista nella Programmazione 
dello stesso anno ed imputata per € 15.600,00= al Conto n°0517010301, per € 2.945,28= al Conto 
n°0517010309 e per € 1.326,00= 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       IL DIRIGENTE 
   U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano           U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 
              Sig.ra Francesca Mosca                               Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


