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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1808/AV2 DEL 14/12/2017  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE A LAUREATI IN 
FARMACIA PER ATTIVITA’ DI FARMACOVIGILANZA DA SVOLGERE A FAVORE AV2 
SEDI DI JESI ED 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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2/Fabriano n°716/AV2 del 10/05/2017 avente ad 
oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed 
accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR Prot. n°8969 del 21/03/2017. 
 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo Gestione e del Dirigente UO Bilancio per gli 
aspetti di competenza. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
2) Procedere all’utilizzo della graduatoria della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°1 
incarico di Collaborazione coordinata e continuativa ad un Laureato in Farmacia da assegnare al 
Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Area Vasta 2 sede di Ancona per la realizzazione di un  Progetto 
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finanziato di Farmacovigilanza, conferendo un incarico alla 2^, 3^ e 4^ Professionista classificata, così 
come di seguito si riporta:    
 
 

COGNOME NOME ATTIVITA’ 

 

SEDI 

ATTIVITA’  

IN AV2 

ORARIO 

SETTIMANALE 

BALDINI VALENTINA 

Appropriatezza prescrittiva 

in AV2/Ancona e 

sensibilizzazione Medici 

 

Sede Ancona 32 ore sett.li 

CHEGAI SARA 
Controllo prescrizioni 

farmaci 

 

Sede Jesi 
32 ore sett.li 

ANTONICELLI ELISA 

Implementazione PDTA di 

preparaz./somministraz. 

chemioterapici 

 

Sede Jesi 
16 ore sett.li 

 

3) Dare atto che gli incarichi di cui trattasi saranno conferiti a far data dall’01/01/2018 fino al 
31/12/2018, presso le sedi e secondo le ore sett.li a ciascun Farmacista assegnate, per un monte 
orario complessivo di n°4.160 ore ed un importo lordo totale corrispondente - compresi oneri riflessi e 
IRAP – pari ad € 79.486,00=.   
 

4) 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.    

 

5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, i citati contratti di collaborazione, lo 
schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 

6) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
79.486,00=, sarà inserito nella Programmazione dell’anno 2018 ed imputato ai relativi Conti del 
Bilancio AV2 per l’anno considerato.  
 
7) Precisare che il costo di cui al punto precedente sarà coperto, per € 29.642,00=, da Fondi 
progettuali residui disponibili e relativi ai Progetti di Farmacovigilanza approvati con DGRM n°8/2016 e 
liquidati con Decreto n°11/ASF/2016. 
 
8) 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. 

 

9) 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 



 
 

                    

 

Impronta documento: 04171C8F04D8DD372569C5A4B6AAC4B564277A6A 

(Rif. documento cartaceo A7875FFE6BB5D299B9C017BE91D87DA1697B322B, 90/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1808/AV2 

Data: 14/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 

U.O.  SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA 
CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

 
 
 
 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 
U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, attestano che il costo derivante dall’adozione del 
presente atto, pari a complessivi € 79.486,00=, sarà inserito nella Programmazione dell’anno 2018 ed 
imputato ai relativi Conti del Bilancio AV2 per l’anno considerato.  
Si precisa che il costo di cui sopra sarà coperto, per € 29.642,00=, da Fondi progettuali residui 
disponibili e relativi ai Progetti di Farmacovigilanza approvati con DGRM n°8/2016 e liquidati con 
Decreto n°11/ASF/2016. 
 
 

UOC Supporto all’Area                     UOS Supporto all’Area     
Controllo di Gestione       Contabilità Bilancio e Finanza 
        Il Dirigente          Il Dirigente  

         Dott.ssa M. Letizia Paris                                                 Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n°7 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2)  

 

 Normativa di riferimento 

 DGRM n°974/2014 - Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione 
d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio. 

 DGRM n°8 del 18/01/2016. 
 Decreto 11/ASF dell’01/08/2016. 
 DGRM n°963 del 07/08/2017 - Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della 

razionalizzazione d'uso dei farmaci e del relativo monitoraggio - L. 232/2016. 
 
 

 Motivazione 
 

L’attuale sistema italiano di Farmacovigilanza si basa sulla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) 
che, attiva dal novembre 2001, garantisce la raccolta, la gestione e l’analisi delle segnalazioni di 
sospette reazioni avverse a farmaci (ADR).  
Dal 2006 le attività di Farmacovigilanza sono state potenziate attraverso il consolidamento della rete 
nazionale (con il coinvolgimento dei centri regionali) ed il suo collegamento ad EudraVigilance, l’Ente di 
controllo Europeo di Farmacovigilanza. 
A partire dal 22 novembre 2017 le aziende titolari di AIC – Autorizzazione Immissione in Commercio 
dei farmaci - non sono più tenute a inviare le segnalazioni di sospette ADR ai Responsabili di 
Farmacovigilanza delle strutture sanitarie di appartenenza dei segnalatori o direttamente alla Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza, ma devono trasmetterle direttamente ad EudraVigilance che, 
attraverso la funzione di “re-routing” le inoltrerà alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza. 
 
Queste novità nella gestione della Farmacovigilanza comportano un aumento delle attività ad essa 
legate e portano alla necessità di un maggior numero di personale dedicato, in possesso di specifica  
formazione ed esperienza.  
 
Considerato tutto quanto sopra, il Direttore della UOC Farmacia AV2/Jesi - con nota ID: n°1479412 del 
29/11/2017 – ha fatto presente l’urgenza che possa essere acquisito il personale che necessita 
utilizzando la recente graduatoria per Laureati in Farmacia, approvata con Determina AV2 
n°1684/2017, per l’espletamento delle seguenti attività:    
 

= funzioni collegate all’appropriatezza prescrittiva in AV2/Ancona e sensibilizzazione dei Medici, sia di 
Medicina Generale che Specialisti Ospedalieri, agli eventi avversi a seguito di prescrizione di farmaci.  
La sede di Ancona è quella in AV2 con più Farmacie e più popolosa, con un elevato indice dispersivo. 
Inoltre le DGRM n°974/14 e n°963/17 individuano circa 20 categorie di farmaci che dovranno essere 
costantemente sorvegliate perché rappresentano la maggior voce di spesa a carico del SSN per 
farmaci. La figura di un Laureato in Farmacia risulta pertanto strategica per poter attivare le procedure 
di appropriatezza terapeutica, controllo piani terapeutici, controllo dosaggi prescrittivi, aderenza 
terapeutica, richiesti da Regione Marche e ASUR per raggiungere gli obiettivi di Budget prefissati; 
= attività di controllo delle prescrizioni dei farmaci, sia quelli somministrati in Ambulatorio presso la 
Clinica Reumatologica dell’AV2/Jesi, che quelli dispensati ai pazienti dopo visita ambulatoriale. La 
presenza di un Farmacista dedicato alla Clinica Reumatologica permetterà di monitorare le reazioni 
avverse eventualmente registrate. Si evidenzia che le reazioni avverse registrate nell’anno 2016, sono 
state n°100, versus anno 2017 (giugno) n°69, quindi con un probabile aumento del 20%; 

http://www.aifa.gov.it/glossary/term/1454
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/60/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/glossary/term/1432
http://www.aifa.gov.it/glossary/term/1454
http://www.aifa.gov.it/glossary/term/1454
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= implementazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA), di preparazione e 
somministrazione di chemioterapici, già avviati. Infatti l’UOC di Farmacia dell’AV2/Jesi nel mese di 
giugno 2017 ha ottenuto la certificazione del PDTA e nel documento disciplinare sono stati inseriti 
nuovi obiettivi strategici fra cui il rafforzamento della segnalazione di reazioni avverse. La finalità dei 
PDTA è pertanto quella di sviluppare un sistema per il miglioramento della qualità attraverso un 
processo di armonizzazione che applichi la gestione per processi in modo multi ed inter-disciplinare, 
riducendo la variabilità dei comportamenti e dei costi non appropriati, coordinando ed integrando i vari 
attori del processo diagnostico terapeutico assistenziale, rendendo misurabili e stimolando lo sviluppo 
di attività e processi, adattati al contesto aziendale alla luce delle risorse umane, tecnologiche ed 
economiche disponibili. Tutto ciò, acquisendo una metodologia di lavoro basata su un approccio 
integrato che consenta di gestire il cambiamento organizzativo che ci attende, secondo i principi del 
PDTA e nell’ottica di una razionalizzazione della spesa.  
Considerato che le DGRM n°974/14 e n°963/17 individuano l’UOC di Farmacia dell’AV2/Jesi quale 
struttura UFA (Unità Farmaci Antiblastici) di preparazione e somministrazione di chemioterapici in AV2, 
la presenza costante di un Farmacista determinerà un aumento delle segnalazioni avverse ai farmaci, 
un controllo dei farmaci a Registro AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e, con l’attivazione del drug 
day (dose giornaliera), una riduzione dei costi. 
 
Condivise le necessità soprariportate e preso atto che con la citata Determina AV2 n°1684/2017 è 
stata approvata la graduatoria finale della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°1 incarico 
di Collaborazione ad un Laureato in Farmacia da assegnare al Servizio Farmaceutico dell’Area Vasta 2 
sede di Ancona, per la realizzazione di un Progetto finanziato di Farmacovigilanza, si ritiene di poter 
utilizzare - così come previsto nell’Avviso - la medesima graduatoria per il reclutamento del personale 
di cui trattasi, conferendo un incarico alla 2^, 3^ e 4^ Professionista classificata, così come di seguito si 
riporta:    
 

COGNOME NOME 

 

ATTIVITA’   

 

SEDI 

ATTIVITA’ 

 IN AV2 

ORARIO 

SETTIMANALE 

BALDINI  VALENTINA 

Appropriatezza prescrittiva 

in AV2/Ancona e 

sensibilizzazione Medici 

 

Sede Ancona 32 ore sett.li 

CHEGAI  SARA  
Controllo prescrizioni 

farmaci 

 

Sede Jesi 
32 ore sett.li 

ANTONICELLI  ELISA 

Implementazione PDTA di 

preparaz./somministraz. 

chemioterapici 

 

Sede Jesi 
16 ore sett.li 

 
Dare atto che gli incarichi di cui trattasi saranno conferiti a far data dall’01/01/2018 fino al 31/12/2018, 
presso le sedi, secondo le ore sett.li e per le attività a ciascun Farmacista assegnate, per un monte 
orario complessivo di n°4.160 ore ed un importo lordo totale corrispondente - compresi oneri riflessi e 
IRAP – pari ad € 79.486,00=.   
 
In seguito all’approvazione della presente determina verranno redatti i contratti di collaborazione di cui 
trattasi, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
79.486,00=, sarà inserito nella Programmazione dell’anno 2018 ed imputato ai relativi Conti del 
Bilancio AV2 per l’anno considerato.  
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Precisare, altresì, che il costo di cui sopra sarà coperto, per € 29.642,00=, da Fondi progettuali residui 
disponibili e relativi ai Progetti di Farmacovigilanza approvati con DGRM n°8/2016 e liquidati con 
Decreto n°11/ASF/2016. 
 
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) Procedere all’utilizzo della graduatoria della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°1 
incarico di Collaborazione coordinata e continuativa ad un Laureato in Farmacia da assegnare al 
Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Area Vasta 2 sede di Ancona per la realizzazione di un  Progetto 
finanziato di Farmacovigilanza, conferendo un incarico alla 2^, 3^ e 4^ Professionista classificata, così 
come di seguito si riporta:    
 

COGNOME NOME 

 

ATTIVITA’   

 

SEDI 

ATTIVITA’  

IN AV2 

ORARIO 

SETTIMANALE 

BALDINI VALENTINA 

Appropriatezza prescrittiva 

in AV2/Ancona e 

sensibilizzazione Medici 

 

Sede Ancona 32 ore sett.li 

CHEGAI SARA 
Controllo prescrizioni 

farmaci 

 

Sede Jesi 
32 ore sett.li 

ANTONICELLI ELISA 

Implementazione PDTA di 

preparaz./somministraz. 

chemioterapici 

 

Sede Jesi 
16 ore sett.li 

 

3) Dare atto che gli incarichi di cui trattasi saranno conferiti a far data dall’01/01/2018 fino al 
31/12/2018, presso le sedi e secondo le ore sett.li a ciascun Farmacista assegnate, per un monte 
orario complessivo di n°4.160 ore ed un importo lordo totale corrispondente - compresi oneri riflessi e 
IRAP – pari ad € 79.486,00=.   
 

4) 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.    

 

5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, i citati contratti di collaborazione, lo 
schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 

6) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
79.486,00=, sarà inserito nella Programmazione dell’anno 2018 ed imputato ai relativi Conti del 
Bilancio AV2 per l’anno considerato.  
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7) Precisare che il costo di cui al punto precedente sarà coperto, per € 29.642,00=, da Fondi 
progettuali residui disponibili e relativi ai Progetti di Farmacovigilanza approvati con DGRM n°8/2016 e 
liquidati con Decreto n°11/ASF/2016. 
 
8) 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. 

 

9) 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 
                 U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE                      
                                                                DEL PERSONALE AV2    
                                                                                                    Dott. Bruno Valentini       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 
 
 


