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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 688/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: CONF. INC. COLL. PROF. A LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA E 
SPECIALIZZATO IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA PER IMPELLENTI NECESSITA’ 
SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA AV2 SEDE DI ANCONA 

 
 

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 Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

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’01/06/2016 al 
31/05/2017, un incarico di collaborazione professionale al Dr. Malavolta Andrea - Laureato in Medicina 
e Chirurgia, Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva ed in possesso di adeguato curriculum 
professionale - per far fronte ad improvvise ed impellenti necessità del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell’AV2 sede di Ancona. 
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo di n°1.092 ore (n°21 ore sett.li) ed un compenso 
corrispondente pari ad € 21.840,00=, al lordo delle ritenute di legge.   
 

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 € 21.840,00=, sarà previsto per € 12.740,00= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al 
Conto n°0517010301 del Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 
9.100,00=, sarà prevista nel Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
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5) 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. 

 
6)  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 € 
21.840,00=, sarà previsto per € 12.740,00= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del 
Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 9.100,00=, sarà prevista nel Budget 2017 
ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
 

 

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

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

 
 
 
 

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 Normativa di riferimento 

 Legge Regionale 27 dicembre 2007 n°19 (Legge Finanziaria 2008) 

 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. 

 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. 
 
 

 Motivazione 
 

 
Rilevato che il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’AV2 sede di Ancona - Dr. Mauro 
Verna – ha chiesto, con nota ID: n°1031118 del 06/05/2016, che venga affidato con urgenza un 
incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso della 
Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in disciplina equipollente o affine, per 
poter far fronte ad impellenti necessità che si sono venute a creare nel Servizio da Lui diretto. 
 
Preso atto che l’Area Vasta 2 con Determina n°670/AV2 del 19/05/2016 ha conferito, per il periodo 
dall’01/06/2016 al 31/05/2017 - in seguito a regolare procedura selettiva a norma i legge - i seguenti 
incarichi: 
 

 N°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, la Dr.ssa 
Pellegrini Ilaria, in possesso della Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, per un anno 
a n°21 ore sett.li (complessive 1.092 ore di attività) ed un compenso previsto in € 21.840,00= al 
lordo delle ritenute di legge; 
 

 N°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina Veterinaria, la Dr.ssa 
Martino Simona, in possesso della Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, 
per un anno a n°31 ore sett.li (complessive 1.612 ore di attività) ed un compenso previsto in € 
32.240,00= al lordo delle ritenute di legge, 

 
per la realizzazione del Progetto finanziato, riferito all’anno 2015, denominato: “Potenziamento del 
Portale VeSA-Marche per la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria”, con attività da svolgere a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva 
dell’ASUR Marche presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 di Ancona. 
 
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 
il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’AV2 di Ancona. 
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Rilevato che al 2° posto della suddetta graduatoria risulta classificato il Dr. Malavolta Andrea, che, 
contattato 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°1.092 ore (n°21 ore 
sett.li) ed un compenso corrispondente pari ad € 21.840,00=, al lordo delle ritenute di legge.   
 
Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene pertanto di poter attivare dall’01/06/2016 al 31/05/2017, un 
incarico di collaborazione professionale con il Dr. Malavolta Andrea - Laureato in Medicina e Chirurgia, 
Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva ed in possesso di adeguato curriculum professionale - 
per far fronte alle improvvise ed impellenti necessità del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’AV2 di 
Ancona. 
 

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. 
 
Il costo conseguente l’attivazione del contratto di cui sopra, calcolato in complessivi € 21.840,00=, sarà 
previsto per € 12.740,00= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio 
AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 9.100,00=, sarà prevista nel Budget 
2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 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 costituiscono parte integrante della presente determina. 
 

2) Affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°12 mesi a far data dall’01/06/2016 al 
31/05/2017, un incarico di collaborazione professionale al Dr. Malavolta Andrea - Laureato in Medicina 
e Chirurgia, Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva ed in possesso di adeguato curriculum 
professionale - per far fronte ad improvvise ed impellenti necessità del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell’AV2 sede di Ancona. 
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo di n°1.092 ore (n°21 ore sett.li) ed un compenso 
corrispondente pari ad € 21.840,00=, al lordo delle ritenute di legge.   
 

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 € 21.840,00=, sarà previsto per € 12.740,00= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al 
Conto n°0517010301 del Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 
9.100,00=, sarà prevista nel Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
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5) 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. 

 
6)  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 
 


