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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 473/AV2 DEL 29/03/2017  
      

Oggetto: U.O. FARMACIA AV2/ANCONA - DGRM N°974/2014 - INCARICO DI 
COLLABORAZIONE CON LAUREATO IN FARMACIA - PROROGA. 

 
 

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 Servizio Controllo Gestione e del Dirigente 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) Prorogare, dal 16/04/2017 al 15/04/2018, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa già in 
precedenza affidato ad un Laureato in Farmacia, la Dr.ssa Baldini Valentina, per la realizzazione, a 
favore della U.O. Farmacia della sede AV2 di Ancona, del Progetto denominato: “D.G.R. n°974 del 
7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci in dimissione post-ricovero e post-visita specialistica”, 
finalizzato ad 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. 
Il progetto comporterà un impegno orario complessivo di n°1.664 ore (n°32 ore sett.li) ed un importo 
corrispondente, riferito all’intero progetto - compresi oneri riflessi e IRAP - pari ad  € 31.794,05=.   

 
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il citato contratto di collaborazione,  
lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 

 
4) L’incarico potrà 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 il contratto medesimo, sempre nel rispetto dei termini di preavviso 
previsti nello stesso.    
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5) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
31.794,05=, sarà inserito per € 22.520,79= nella Programmazione per l’anno 2017 ed imputato per € 
20.654,95= al Conto n°0517010301, per € 1.755,68= al Conto n°0517010309 e per € 110,16= al Conto 
n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
La restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 9.273,26=, sarà prevista nella Programmazione dello 
stesso anno ed imputata per € 8.504,98= al Conto n°0517010301, per € 722,92= al Conto 
n°0517010309 e per € 45,36= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il 2018.  
 
6) Dare atto che la presente determina non è 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:  
 
 

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 € 
31.794,05=, sarà inserito per € 22.520,79= nella Programmazione per l’anno 2017 ed imputato per € 20.654,95= 
al Conto n°0517010301, per € 1.755,68= al Conto n°0517010309 e per € 110,16= al Conto n°0517010306 del 
Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
La restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 9.273,26=, sarà prevista nella Programmazione dello stesso 
anno ed imputata per € 8.504,98= al Conto n°0517010301, per € 722,92= al Conto n°0517010309 e per € 45,36= 
al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il 2018.  
 

 
   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 nessuna pagina di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 Normativa di riferimento 

 Legge n°165 del 30/03/2001 modificato dalla Legge n°248 del 04/08/2006. 

 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. 

 D.G.R. n°974 del 7/8/2014. 
 
 

 Motivazione 
 

Premesso che: 
= l’Area Vasta 2 con la Determina n°344/AV2 del 17/03/2016 ha attribuito - nel rispetto delle vigenti 
normative in materia di conferimento di incarichi professionali esterni ed in seguito a regolare 
procedura selettiva pubblica – un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un Laureato in 
Farmacia, la Dr.ssa Baldini Valentina, da assegnare alla U.O. Farmacia della sede AV2 di Ancona, per 
la realizzazione del Progetto denominato: “D.G.R. n°974 del 7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci 
in dimissione post-ricovero e post-visita specialistica”, finalizzato ad 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; 
= l’incarico di collaborazione di cui sopra, iniziato il  16/04/2016, andrà a scadere in data 15/04/2017. 
 
In data 02/03/2017 - con nota Prot. n°1267027/ANSF – il Dirigente Responsabile del Servizio 
Farmaceutico dell’AV2/Ancona, Dr.ssa Chiara Rossi, ha chiesto che il citato incarico, indispensabile 
per far fronte all’attività di distribuzione diretta, in costante e notevole aumento, possa essere prorogato 
per un anno, persistendo tutte le motivazioni alla base della richiesta per la sua attivazione.              
 
Considerato che con Decreto Legge n°244 del 30/12/2016 sono stati prorogati i termini in materia di 
pubbliche amministrazioni ed è stata stabilita - Art.1, comma 8 – nel 1° gennaio 2018 la data di 
decorrenza del divieto per le  PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione di cui all’Art.2, comma 1, 
del D.Lgs. 15/06/2015 n°81.  
 
Condivisa la necessità presentata dalla Responsabile del Servizio Farmaceutico di Ancona, la 
Direzione AV2 ritiene di prorogare l’incarico di collaborazione professionale affidato in precedenza alla 
Dr.ssa Baldini Valentina, per un anno a far data dal 16/04/2017 al 15/04/2018.      
 
Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di 
una delle parti, ovvero per diverse determinazioni della Direzione ASUR o della Regione Marche, 
ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per il cessare della causa che ne ha 
determinato l’istaurarsi. 
 
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
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Il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 31.794,05=, sarà 
inserito per € 22.520,79= nella Programmazione per l’anno 2017 ed imputato per € 20.654,95= al 
Conto n°0517010301, per € 1.755,68= al Conto n°0517010309 e per € 110,16= al Conto 
n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
La restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 9.273,26=, sarà prevista nella Programmazione dello 
stesso anno ed imputata per € 8.504,98= al Conto n°0517010301, per € 722,92= al Conto 
n°0517010309 e per € 45,36= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il 2018.  
 

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) Prorogare, dal 16/04/2017 al 15/04/2018, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa già in 
precedenza affidato ad un Laureato in Farmacia, la Dr.ssa Baldini Valentina, per la realizzazione, a 
favore della U.O. Farmacia della sede AV2 di Ancona, del Progetto denominato: “D.G.R. n°974 del 
7/8/2014: distribuzione diretta dei farmaci in dimissione post-ricovero e post-visita specialistica”, 
finalizzato ad 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. 
Il progetto comporterà un impegno orario complessivo di n°1.664 ore (n°32 ore sett.li) ed un importo 
corrispondente, riferito all’intero progetto - compresi oneri riflessi e IRAP - pari ad  € 31.794,05=.   

 
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il citato contratto di collaborazione,  
lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 

 
4) L’incarico potrà 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 il contratto medesimo, sempre nel rispetto dei termini di preavviso 
previsti nello stesso.    
 
5) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
31.794,05=, sarà inserito per € 22.520,79= nella Programmazione per l’anno 2017 ed imputato per € 
20.654,95= al Conto n°0517010301, per € 1.755,68= al Conto n°0517010309 e per € 110,16= al Conto 
n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
La restante spesa riferita all’anno 2018, pari ad € 9.273,26=, sarà prevista nella Programmazione dello 
stesso anno ed imputata per € 8.504,98= al Conto n°0517010301, per € 722,92= al Conto 
n°0517010309 e per € 45,36= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il 2018.  
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: C4F419743957241460D9BD196800C4E24E1C0ACE 

(Rif. documento cartaceo DF4D78DFCDD5B7931E7BA4297BE5AB997366FC0D, 25/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 473/AV2 

Data: 29/03/2017 

 
 
 
6) Dare atto che la presente determina non è 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 Responsabile del Procedimento      IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
   U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano           U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 
              Sig.ra Francesca Mosca                                Dott. Massimo Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


