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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 284/AV2 DEL 21/02/2017  
      

Oggetto: INC. LAUREATO SCIENZE POLITICHE PER PROSECUZIONE COORD. PROG. 
FINANZ. “PROGRAMMA REG.LE FORMAZ. OP. SOCIO SANITARI SSR SU TUTELA 
SALUTE PERSONE STRANIERE CON RIGUARDO A DONNE CON MUTILAZIONE 
GENITALE” – DETERMINAZIONI. 

 
 

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 U.O. Bilancio e del Dirigente Servizio Controllo Gestione in 
riferimento al Bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018, l’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa conferito alla Dott.ssa Giacconi Giorgiana – Laureata in Scienze Politiche con indirizzo 
Politico Sociale, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale – per la prosecuzione 
delle attività di coordinamento operativo previste nell’ambito del Progetto Regionale denominato: 
“Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute 
delle persone straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione Genitale”, da realizzare 
presso l’Agenzia Regionale Sanitaria Marche (ARS) e coperto da fondi specifici del Ministero della 
Salute. 
La collaborazione avrà la durata di n°12 mesi e comporterà un impegno orario complessivo di n°1.040 
ore (n°20 ore sett.li) per un costo corrispondente, riferito all’intero Progetto, pari ad € 44.893,00=.   
 
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa di cui trattasi, lo schema del quale verrà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo 
regionale. 
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4) Dare atto che il costo conseguente la proroga dell’incarico che necessita, calcolato in complessivi € 
44.893,00=, sarà previsto per € 37.411,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato per €  28.785,00= al 
Conto n°0517010304 e per € 8.626,00= ai rispettivi Conti per oneri ed IRAP.  
Il restante costo, pari ad € 7.482,00=, verrà previsto nel Budget dell’anno 2018 ed il corrispondente 
importo sarà imputato per € 5.757,00= al Conto n°0517010304 e per € 1.725,00= ai rispettivi Conti  per 
Oneri ed IRAP. 
 
5) Precisare che il costo di cui sopra, pari a complessivi € 44.893,00=, verrà interamente coperto da 
fondi del Ministero della Salute - specificatamente assegnati con DDS 54/SAL del 30/12/2010 e con 
Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°131/ARS del 18/12/2015 - e che, pertanto, l’incarico 
che necessita non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget degli anni 2017 e 2018 dell’ASUR-
Area Vasta N.2. 
 
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 N.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 UOC 
Gestione Personale AV2, attestano che il costo relativo all’incarico da affidare, calcolato in complessivi €  
44.893,00=, verrà inserito nel Budget degli anni 2017 e 2018 ed imputato ai relativi Conti del Bilancio ASUR-AV2 
per gli anni considerati, così come specificato al punto 4) del dispositivo.   
Il costo di cui sopra verrà interamente coperto da uno specifico finanziamento del Ministero della Salute di cui al 
Decreto n°54/SAL del 30/12/2010 e successive integrazioni del Dirigente del Servizio Salute della Regione 
Marche (cod. rifer. 70749) e al Decreto n°131/ARS del 18/12/2015 e, pertanto, non determinerà alcun onere 
aggiuntivo al Bilancio degli anni 2017 e 2018 dell’ASUR-AV2.   
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE               UO BILANCIO  
                  Il Dirigente                                                        Il Dirigente  
         Dott.ssa M. Letizia Paris                                         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 

 L. n°7/2006 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale 
femminile”. 

 DGRM n°599/2009 “Piano di formazione regionale 2008/2009 rivolto al personale del SSR”. 

 Decreto Dirigente Servizio Salute Regione Marche n°54/SAL/2010 e ss.ii. (cod. rif. 70749). 

 Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°123/ARS del 10/12/2015. 

 Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°131/ARS del 18/12/2015. 

 Determina Direttore Area Vasta N.2 n°110/AV2 del 28/01/2016. 

 Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°89/ARS del 14/11/2016. 

 Determina Direttore Area Vasta N.2 n°1715/AV2 del 20/12/2016. 

 Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°101/ARS del 22/12/2016. 

 
 

 Motivazione: 

Premesso che: 
=  in esecuzione della Determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n°1066 del 14/08/2015 è stato affidato - 
nel rispetto delle normative in materia di conferimento di incarichi professionali esterni - un incarico di 
collaborazione professionale alla Dott.ssa Giacconi Giorgiana – Laureata in Scienze Politiche con 
indirizzo Politico Sociale e in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale – per sei 
mesi a far data dal 01/09/2015 al 29/02/2016, per attività di coordinamento operativo delle azioni 
previste nell’ambito del Progetto Regionale denominato: “Programma Regionale di Formazione degli 
operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone straniere, con particolare riguardo 
alle donne con Mutilazione Genitale”, da realizzare in collaborazione tra ASUR-Area Vasta N.2 e 
Agenzia Regionale Sanitaria Marche (ARS) e coperto da fondi specifici del Ministero della Salute (€ 
210.000,00=), specificatamente assegnati alla predetta ARS Marche; 
= il suddetto incarico è stato prorogato per un anno, in attuazione della Determina n°169/AV2 del 
10/02/2016, e va ora a scadere in data 28/02/2017;   
= l’attuazione di tale Programma – approvato con Decreto Dirigente Servizio Salute Regione Marche 
n°54/2010 e trasmesso al Ministero della Salute in attuazione della Legge n°7/06 – è stata avviata a 
seguito della stipula, in data 6/7/2011, di un Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento Salute della Regione 
Marche e l’ASUR Marche – Area Vasta 2, che ha assegnato all’Ufficio Formazione dell’allora 
ZT7Ancona la competenza per la gestione ed il supporto alla realizzazione delle attività, in stretta 
collaborazione con l’Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute dell’Agenzia Regionale Sanitaria  
della Regione Marche (ARS) e in collegamento con la PF Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, 
ricerca e formazione dell’ARS medesima;  
= con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n°131/ARS del 18/12/2015 è stata altresì 
impegnata ed assegnata all’ASUR-AV2/Fabriano la somma di € 107.653,42= per l’attuazione del 
“Programma Regionale di Formazione” di cui sopra. 
 
Il sopracitato Protocollo d’Intesa è stato prorogato più volte ed ora - con Determina dell’Area Vasta 2 
n°1715 del 20/12/2016 e con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n°101/ARS del 
22/12/2016 - è stato nuovamente prorogato per ulteriori n°12 mesi, dall’01/02/2017 al 31/01/2018, per 
la prosecuzione del Programma di cui trattasi e al quarto punto del suddetto Decreto ARS n°101/2016 
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è stato anche stabilito che, con separato atto si provvederà ad assegnare ed impegnare a favore 
dell’ASUR-Area Vasta2 ulteriori finanziamenti relativi all’attuazione del Programma in parola.  
 
In relazione a tutto quanto sopra esposto, il Direttore dell’ARS - Prof. Francesco Di Stanislao - ha 
chiesto, con nota pervenuta il 04/01/2017 ns. Prot. n°1107/ASURAV2/AFFGEN/A, che possa essere 
prorogato per n°12 mesi l’incarico in precedenza affidato alla Dott.ssa Giacconi Giorgiana, per la 
prosecuzione delle attività di coordinamento inerenti l’attuazione del Progetto Regionale di cui trattasi, 
facendo presente che l’onere complessivo relativo alla proroga del citato contratto è completamente a 
carico dei predetti finanziamenti. 
 
Preso atto delle motivazioni sopra riportate, si ritiene di poter prorogare - alle medesime condizioni e 
modalità già in essere - per n°12 mesi a far data dall’01/03/2017 al 28/02/2018, il contratto di 
collaborazione professionale in essere con la Dott.ssa Giacconi Giorgiana, per la prosecuzione di tutte 
le azioni di coordinamento necessarie alla realizzazione, presso l’ARS Marche, del “Programma 
Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone 
straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione Genitale”. 
La collaborazione comporterà un impegno orario complessivo di n°1.040 ore (n°20 ore sett.li) di attività 
ed un costo corrispondente, riferito all’intero periodo, pari ad € 44.893,00=.   
 
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione di cui 
trattasi, lo schema del quale verrà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
Dare atto che il costo conseguente la proroga dell’incarico che necessita, calcolato in complessivi € 
44.893,00=, sarà previsto per € 37.411,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato per €  28.785,00= al 
Conto n°0517010304 e per € 8.626,00= ai rispettivi Conti per oneri ed IRAP.  
Il restante costo, pari ad € 7.482,00=, verrà previsto nel Budget dell’anno 2018 ed il corrispondente 
importo sarà imputato per € 5.757,00= al Conto n°0517010304 e per € 1.725,00= ai rispettivi Conti  per 
Oneri ed IRAP. 
 

Si ribadisce che il costo di cui sopra, pari a complessivi € 44.893,00=, verrà interamente coperto da 
fondi del Ministero della Salute - specificatamente assegnati con Decreto Dirigente Servizio Salute 
Regione Marche n°54/SAL del 30/12/2010 e con Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria 
n°131/ARS del 18/12/2015 - e che, pertanto, l’incarico che necessita non determinerà alcun onere 
aggiuntivo al Budget degli anni 2017 e 2018 dell’ASUR-Area Vasta N.2. 
 
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. 
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2) Prorogare, dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018, l’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa conferito alla Dott.ssa Giacconi Giorgiana – Laureata in Scienze Politiche con indirizzo 
Politico Sociale, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale – per la prosecuzione 
delle attività di coordinamento operativo previste nell’ambito del Progetto Regionale denominato: 
“Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute 
delle persone straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione Genitale”, da realizzare 
presso l’Agenzia Regionale Sanitaria Marche (ARS) e coperto da fondi specifici del Ministero della 
Salute. 
La collaborazione avrà la durata di n°12 mesi e comporterà un impegno orario complessivo di n°1.040 
ore (n°20 ore sett.li) per un costo corrispondente, riferito all’intero Progetto, pari ad € 44.893,00=.   
 
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa di cui trattasi, lo schema del quale verrà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo 
regionale. 
 
4) Dare atto che il costo conseguente la proroga dell’incarico che necessita, calcolato in complessivi € 
44.893,00=, sarà previsto per € 37.411,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato per €  28.785,00= al 
Conto n°0517010304 e per € 8.626,00= ai rispettivi Conti per oneri ed IRAP.  
Il restante costo, pari ad € 7.482,00=, verrà previsto nel Budget dell’anno 2018 ed il corrispondente 
importo sarà imputato per € 5.757,00= al Conto n°0517010304 e per € 1.725,00= ai rispettivi Conti  per 
Oneri ed IRAP. 
 

5) Precisare che il costo di cui sopra, pari a complessivi € 44.893,00=, verrà interamente coperto da 
fondi del Ministero della Salute - specificatamente assegnati con DDS 54/SAL del 30/12/2010 e con 
Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°131/ARS del 18/12/2015 - e che, pertanto, l’incarico 
che necessita non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget degli anni 2017 e 2018 dell’ASUR-
Area Vasta N.2. 
  
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              U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
           Il Resp.le del Procedimento                                          IL DIRIGENTE   

                    Sig.ra Francesca Mosca                                    Dott.ssa Lorella Pietrella 
 

 
 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO  


