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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
412/AV2
DEL
31/03/2016
Oggetto: UOC PATOLOGIA CLINICA AV2/JESI - PROGETTO FINANZ. MINISTERO
SALUTE-CCM “SORVEGLIANZA ZOONOSI E MALATTIE DA VETTORI” – PROROGA
INCARICO COLL. PROF. A LAUREATO IN SCIENZE BIOLOGICHE

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) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 20/03/2016 al 21/09/2016, l’incarico di
collaborazione professionale in precedenza affidato 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 prosecuzione delle attività relative al Progetto finanziato dal
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 20/03/2014 per n°24 mesi e svolto a
favore della UOC Patologia Clinica dell’AV2 di Jesi.
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo di n°624 ore (n°24 ore sett.li), per un compenso
corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 6.000,00=.
3) 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.
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4) Dare atto che il costo conseguente la proroga dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in complessivi
€ 6.000,00=, sarà previsto nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del
BEP AV2 per il medesimo anno.
5) Precisare che il costo relativo all’incarico da affidare verrà interamente coperto da fondi specifici del
Ministero della Salute–CCM relativi al Progetto finanziato di cui trattasi: “Sorveglianza delle zoonosi e
delle malattie da vettori” e che, pertanto, il citato incarico non determinerà alcun onere aggiuntivo al
Bilancio dell’ASUR-AV2 per l’anno 2016.
6) 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.
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

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 relativo all’incarico da prorogare, calcolato in complessivi € 6.000,00=, sarà
previsto nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo
anno.
Il suddetto costo verrà interamente coperto da fondi specifici del Ministero della Salute–CCM relativi al Progetto
finanziato i cui trattasi e, pertanto, la proroga dell’incarico non determinerà alcun onere aggiuntivo al Bilancio
ASUR-AV2 per l’anno 2016.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Direttore
Dott. Paolo Galassi

UO BILANCIO
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

……………………………………………..

………………………………………………….

La presente determina consta di n°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO

Premesso che, in attuazione della Determina DAV2 n°977 del 30/06/2014, è stato affidato - nel rispetto
delle vigenti normative in materia di conferimento di incarichi professionali esterni - alla Dr.ssa
Secondini Sara – Laureata in Scienze Biologiche e Specializzata in Microbiologia e Virologia - un
incarico di collaborazione professionale per n°24 ore settimanali, dall’1/7/2014 al 19/3/2016, per
l’espletamento, a favore della UOC Patologia Clinica dell’AV2/Jesi, delle attività relative al Progetto
finanziato dal 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”.
La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha comunicato alla
Referente del suddetto Progetto - Dr.ssa Anna Duranti, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche - che l’Ufficio Centrale di Bilancio con Visto n°354 del 07/03/2016 ha
approvato e reso esecutivo l’atto di proroga della scadenza del Progetto medesimo al 21 settembre
2016.
La Dr.ssa Pauri Paola, Direttore UOC Patologia Clinica AV2 Jesi e Referente dell’Unità Operativa 3
Asur Marche-Area Vasta 2 nel suddetto Progetto - con nota del 16/03/2016 (ID: n°990442/AFFGEN) ha richiesto che possa essere prorogato per ulteriori n°6 mesi anche l’incarico affidato alla Dr.ssa
Secondini Sara essendo possibile coprire l’importo necessario per tale proroga, pari a € 6.000,00=,
rimodulando la parte residua, non ancora spesa, del finanziamento assegnato a suo tempo per il citato
Progetto (complessivi € 30.300,00=).
Preso atto degli importanti obiettivi che il Progetto si prefigge, la Direzione di AV2 ritiene – anche in
attesa dell’approvazione ufficiale, già preannunciata da parte del Ministero della Salute, della
rimodulazione proposta dalla Referente del Progetto – di prorogare l’incarico assegnato alla Dr.ssa
Secondini Sara per un ulteriore periodo di sei mesi, dal 20/03/2016 al 21/09/2016, data prevista per la
conclusione del progetto ministeriale stesso.
L’incarico verrà svolto dalla Professionista alle medesime condizioni e modalità già in essere;
comporterà un impegno orario complessivo di n°624 ore (n°24 ore sett.li), per un compenso
corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 6.000,00=.
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 viene prorogato, calcolato in complessivi € 6.000,00=, sarà previsto nel
Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo anno.
Si precisa che il suddetto costo verrà interamente coperto da fondi specifici del Ministero della Salute–
CCM relativi al Progetto finanziato: “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori” e che,
pertanto, il citato incarico non determinerà alcun onere aggiuntivo al Bilancio dell’ASUR-AV2 per l’anno
2016.
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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) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 20/03/2016 al 21/09/2016, l’incarico di
collaborazione professionale in precedenza affidato 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 prosecuzione delle attività relative al Progetto finanziato dal
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 20/03/2014 per n°24 mesi e svolto a
favore della UOC Patologia Clinica dell’AV2 di Jesi.
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo di n°624 ore (n°24 ore sett.li), per un compenso
corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 6.000,00=.
3) 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.
4) Dare atto che il costo conseguente la proroga dell’incarico di cui al punto 2), calcolato in complessivi
€ 6.000,00=, sarà previsto nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del
BEP AV2 per il medesimo anno.
5) Precisare che il costo relativo all’incarico da affidare verrà interamente coperto da fondi specifici del
Ministero della Salute–CCM relativi al Progetto finanziato di cui trattasi: “Sorveglianza delle zoonosi e
delle malattie da vettori” e che, pertanto, il citato incarico non determinerà alcun onere aggiuntivo al
Bilancio dell’ASUR-AV2 per l’anno 2016..
6) 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.
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
Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Francesca Mosca

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

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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