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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1419/AV2
DEL
28/09/2018
Oggetto: APPR. ATTI E GRADUAT. FINALE AVV. PUBB. PER TIT/COLL. PER CONF. INC.
COLL. PROF. A LAUREATO MED. VETERINARIA PER ATTIVITA’ COMUNICAZIONE
RISCHIO IN SICUREZZA ALIMENTARE ATTRAVERSO PORTALE VESA MARCHE

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°1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art.10 comma 3 L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n°562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n°1221 del 17/09/2018 – Nomina
dei Direttori di Area Vasta” e la Determina DAV2 n°1370 del 25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio
Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2 – Presa atto nomina con DGRM n°1221 del 17/09/2018 e Determina DG
ASUR n°562 del 25/09/2018”.
VISTA l’attestazione del Dirigente UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS Supporto all’Area
Contabilità Bilancio e Finanza per gli aspetti di competenza.
-DETERMINA1)

Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)

Approvare il Verbale dei lavori della Commissione Esaminatrice (riunitasi in data 17/09/2018 ore 9.30, depositato agli atti
di questa Amministrazione), relativo all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n°1 incarico di
collaborazione professionale - previsto per complessive n°1.205 ore di attività ed un compenso massimo previsto in totali
€ 24.100,00= al lordo delle ritenute di legge - ad un Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato per l’espletamento, a
favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ASUR Marche, delle attività relative al Progetto 2018-2019
denominato: “Comunicazione del rischio in sicurezza alimentare attraverso il Portale VeSA-Marche”, approvato con
Determina DG/ASUR n°340 del 24/05/2018.

3)

Dare atto che l’incarico di cui al punto precedente non può essere assegnato poiché l’unica candidata che ha presentato
domanda di partecipazione alla selezione - la Dr.ssa Zoccali Angela - non si è presentata al Colloquio.

4)

Approvare il Verbale dei lavori della Commissione Esaminatrice (riunitasi in data 17/09/2018 ore 10.30, depositato agli
atti di questa Amministrazione), relativo all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n°1 incarico di
collaborazione professionale - previsto per complessive n°3.616 ore di attività ed un compenso massimo di totali €
72.320,00= al lordo delle ritenute di legge - ad un Laureato in Medicina Veterinaria Specializzato per l’espletamento, a
favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ASUR Marche, delle attività relative al Progetto 2018-2019
denominato: “Comunicazione del rischio in sicurezza alimentare attraverso il Portale VeSA-Marche”, approvato con
Determina DG/ASUR n°340 del 24/05/2018.

5)

Approvare la sotto indicata graduatoria finale dei candidati idonei, Medici Veterinari, conseguente l’Avviso Pubblico di
cui al punto 4), come risultante dal precitato Verbale in data 17/09/2018:
Totale Titoli
(max p.20)

Totale Colloquio
(max p.50)

Totale Punti
(max p.70)

Graduatoria di
merito

MANCIOLA STEFANO G.

1.530

48/50

49.530

1°

PISTILLI M. GABRIELLA

5.521

42/50

47.521

2°

MATTIONI MOIRA

0.157

44/50

44.157

3°

SACCHINI LUCA

0.369

42/50

42.369

4°

COGNOME E NOME
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CASTRO VALENTINA

1.713

38/50

39.713
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6)

Procedere al conferimento di n°1 incarico di collaborazione professionale al primo classificato della graduatoria, Dr.
Manciola Stefanio Gabrio – Laureato in Medicina Veterinaria ed in possesso della Specializzazione in “Ispezione degli
Alimenti di origine animale” - perché faccia fronte alle attività progettuali di cui al punto 4), da svolgere a favore della
Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva dell’ASUR Marche in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione
dell’Area Vasta 2 di Ancona, con inizio dalla data indicata nel contratto che si andrà a sottoscrivere.

7)

Precisare fin da ora che in caso di rinuncia all’incarico conferito si procederà allo scorrimento della graduatoria.

8)

Dare atto che il costo derivante dall’attivazione del contratto di cui trattasi - previsto in complessivi € 72.320,00= - sarà
interamente coperto con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’ex Art.22 Legge Regionale n°19/2007, anni 2014 e
2015, per la quota parte vincolata alle progettualità di implementazione del Portale Veterinaria Alimenti, attribuiti all’Area
Vasta 2 con Determina n°359/ASUR-DG del 20/06/2016 per € 50.179,17= e con Determina n°483/ASUR-DG del
28/07/2017 per € 60.269,90= e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al Bilancio dell’ASURAV2.

9)

Dare atto, altresì, che l’assunzione del personale di cui al presente provvedimento si rende necessaria per garantire
l’importante attività di prevenzione nel campo della sicurezza alimentare e che il relativo costo verrà imputato nei
competenti Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e seguente.

10) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul

sistema Attiweb-Salute Albo Pretorio Informatico, a noma dell’Art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’Art.1 della L.R.
36/13.
11) 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

UU.OO. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ BILANCIO E
FINANZA
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale
AV2, attestano che i costi derivanti dall’adozione della presente determina saranno imputati ai rispettivi Conti del Bilancio ASUR 2018 e
seguente.
UOC Supporto all’Area
Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa M. Letizia Paris

…………………………………………….

UOS Supporto all’Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
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. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2)

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento:












Legge Regionale 27 dicembre 2007 n°19 (Legge Finanziaria 2008).
Determina del Direttore Generale ASUR n°298 del 21/04/2015.
Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare, n° 57/VSA del 30/04/2015.
Determina del Direttore Generale ASUR n°867 del 10/12/2015: “Potenziamento delle attività relative alla comunicazione del rischio
attraverso il Portale VeSA – Marche”.
Determina n°359/ASUR-DG del 20/06/2016: “Progettualità concernenti gli introiti delle sanzioni di cui all’art.22 Legge Regionale
n°19/2007”.
Determina n°734/ASUR-DG del 29/11/2016: “Piano della Comunicazione in Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria
attraverso del rischio attraverso il Portale VeSA – Marche”.
DGRM 146/2017: “Definizione obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2017”.
Determina n°314/ASURDG/2017: “DGRM 1640/2016 e s.m.i. – Determinazioni”.
Determina n°483/ASUR-DG del 28/07/2017: “Progettualità concernenti gli introiti delle sanzioni di cui all’art.22 Legge Regionale
n°19/2007”.
Nota R_Marche/ARS/VSA n°1331/2018: “Attività portale VeSA Relazione 2017 – Programmazione 2018”.
Determina del Direttore Generale ASUR n°340 del 24/05/2018: “Potenziamento dell’attività di formazione e di comunicazione del
rischio: implementazione del Portale VeSA-Marche”.

Motivazione:
Premesso che con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n°989/AV2/2018 è stato emesso un Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia e di n°1
incarico ad un Laureato in Medicina Veterinaria per l’espletamento, a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione
Collettiva dell’ASUR Marche, delle attività relative al Progetto 2018-2019 denominato: “Comunicazione del rischio in
sicurezza alimentare attraverso il Portale VeSA-Marche”, approvato con Determina DG/ASUR n°340 del 24/05/2018.
Nel Progetto di cui sopra – specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della predetta Determina
n°340/ASUR/DG/2018 – è stata prevista l’acquisizione di risorse umane aggiuntive dedicate, con competenze specifiche sulle
tematiche della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria ed esperienza nell’attività di comunicazione del rischio
attraverso il web, nello specifico:
o N°1 Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso di Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in
disciplina equipollente o affine, per complessive n°1.205 ore di attività ed un compenso massimo previsto in totali €
24.100,00= al lordo delle ritenute di legge;
o N°1 Laureato in Medicina Veterinaria, in possesso di una delle Specializzazioni afferenti alle Aree della Medicina
Veterinaria (IAOA, IAPZ, SA), per complessive n°3.616 ore di attività ed un compenso massimo previsto in totali €
72.320,00= al lordo delle ritenute di legge.
La U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale AV2 ha provveduto, ai sensi della vigente normativa, a divulgare
l’Avviso; lo stesso è stato pubblicato sui Siti Internet Aziendali dell’Area Vasta N.2.
Entro il 17/07/2018, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute le domande di n°1 Medico e
n°7 Veterinari. In data 06/09/2018 è stato pubblicato sui Siti Aziendali l’elenco dei candidati ammessi alla prova-Colloquio e
il diario delle prove stesse (una per ogni figura professionale richiesta).
In data 17/09/2018 si è riunita la Commissione Esaminatrice, così come individuata dal Direttore dell’Area Vasta 2 con la
suddetta Determina n°989/AV2/2018, per l’espletamento dei previsti Colloqui.
Sulla base dei Verbali dei lavori della suddetta Commissione si deduce che la stessa:
 ha provveduto a determinare i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, a valutare i titoli dei candidati
che hanno presentate regolare domanda di partecipazione e ad espletare il Colloquio con i concorrenti presenti e che,
sostenuto il colloquio, sono stati tutti ritenuti idonei;
 ha preso atto che l’unica candidata che ha presentato domanda di partecipazione alla selezione relativa all’incarico da
conferire ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso di Specializzazione – la Dr.ssa Zoccali Angela – non si è
presentata al Colloquio, previsto per le ore 9.30;

Impronta documento: C6372EC425BDD58D7A323E0175710E4E85827199
(Rif. documento cartaceo C286951656D50BD1271A26C369A998094D74E7C3, 241/03/6A2PERS_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1419/AV2

Pag.

5

Data: 28/09/2018

 ha altresì provveduto a formulare la seguente graduatoria finale di merito dei n°5 candidati presenti al Colloquio per il
conferimento di un incarico di collaborazione ad un Laureato in Medicina Veterinaria, in possesso di Specializzazione:
Totale Titoli
(max p.20)

Totale Colloquio
(max p.50)

Totale Punti
(max p.70)

Graduatoria di
merito

MANCIOLA STEFANO G.

1.530

48/50

49.530

1°

PISTILLI M. GABRIELLA

5.521

42/50

47.521

2°

MATTIONI MOIRA

0.157

44/50

44.157

3°

SACCHINI LUCA

0.369

42/50

42.369

4°

CASTRO VALENTINA

1.713

38/50

39.713

5°

COGNOME E NOME

Ritenute le operazioni, relative all’Avviso Pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti in materia e quindi
meritevoli di essere in toto ratificate.
Per quanto suesposto, si ritiene di procedere all’approvazione degli atti del predetto Avviso Pubblico, indetto con Determina
del Direttore Area Vasta 2 n°989/AV2/2018 e, su indicazione del Direttore di Area Vasta, a conferire n°1 incarico di
collaborazione professionale al primo classificato della citata graduatoria, Dr. Manciola Stefano Gabrio, per attività da
prestare a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ASUR Marche e in collaborazione con il
Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 di Ancona.
L’incarico avrà la durata di n°23 mesi a partire dalla data di inizio indicata nel contratto che si andrà a sottoscrivere.
Si dà atto che il costo derivante dall’attivazione del citato contratto - previsto in complessivi € 72.320,00= - sarà interamente
coperto con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’ex Art.22 Legge Regionale n°19/2007, anni 2014 e 2015, per la quota
parte vincolata alle progettualità di implementazione del Portale Veterinaria Alimenti, attribuiti all’Area Vasta 2 con
Determina n°359/ASUR-DG del 20/06/2016 per € 50.179,17= e con Determina n°483/ASUR-DG del 28/07/2017 per €
60.269,90= e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al Bilancio dell’ASUR-AV2.
Si dà atto, altresì, che l’assunzione del personale di cui al presente provvedimento si rende necessaria per garantire
l’importante attività di prevenzione nel campo della sicurezza alimentare e che il relativo costo verrà imputato nei competenti
Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e seguente.
Si ribadisce, infine, che – per quanto sopra riportato – non risulta possibile assegnare l’incarico relativo ad un Laureato in
Medicina e Chirurgia, previsto per complessive n°1.205 ore di attività da svolgere in n°23 mesi ed un compenso di totali €
24.100,00=, al lordo delle ritenute di legge.
Esito dell’istruttoria:


Approvare il Verbale dei lavori della Commissione Esaminatrice (riunitasi in data 17/09/2018 ore 9.30, depositato agli atti
di questa Amministrazione), relativo all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n°1 incarico di
collaborazione professionale - previsto per complessive n°1.205 ore di attività ed un compenso massimo previsto in totali
€ 24.100,00= al lordo delle ritenute di legge - ad un Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato per l’espletamento, a
favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ASUR Marche, delle attività relative al Progetto 2018-2019
denominato: “Comunicazione del rischio in sicurezza alimentare attraverso il Portale VeSA-Marche”, approvato con
Determina DG/ASUR n°340 del 24/05/2018.



Dare atto che l’incarico di cui al punto precedente non può essere assegnato poiché l’unica candidata che ha presentato
domanda di partecipazione alla selezione - la Dr.ssa Zoccali Angela - non si è presentata al Colloquio.



Approvare il Verbale dei lavori della Commissione Esaminatrice (riunitasi in data 17/09/2018 ore 10.30, depositato agli
atti di questa Amministrazione), relativo all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n°1 incarico di
collaborazione professionale - previsto per complessive n°3.616 ore di attività ed un compenso massimo di totali €
72.320,00= al lordo delle ritenute di legge - ad un Laureato in Medicina Veterinaria Specializzato per l’espletamento, a
favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ASUR Marche, delle attività relative al Progetto 2018-2019
denominato: “Comunicazione del rischio in sicurezza alimentare attraverso il Portale VeSA-Marche”, approvato con
Determina DG/ASUR n°340 del 24/05/2018.
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Approvare la sotto indicata graduatoria finale dei candidati idonei, Medici Veterinari, conseguente l’Avviso Pubblico di
cui al punto precedente, come risultante dal precitato Verbale in data 17/09/2018:
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Totale Titoli
(max p.20)

Totale Colloquio
(max p.50)

Totale Punti
(max p.70)

Graduatoria di
merito

MANCIOLA STEFANO G.

1.530

48/50

49.530

1°

PISTILLI M. GABRIELLA

5.521

42/50

47.521

2°

MATTIONI MOIRA

0.157

44/50

44.157

3°

SACCHINI LUCA

0.369

42/50

42.369

4°

CASTRO VALENTINA

1.713

38/50

39.713

5°

COGNOME E NOME



Procedere al conferimento di n°1 incarico di collaborazione professionale al primo classificato della graduatoria, Dr.
Manciola Stefanio Gabrio – Laureato in Medicina Veterinaria ed in possesso della Specializzazione in “Ispezione degli
Alimenti di origine animale” - perché faccia fronte alle attività progettuali di cui sopra, da svolgere a favore della
Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva dell’ASUR Marche in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione
dell’Area Vasta 2 di Ancona, con inizio dalla data indicata nel contratto che si andrà a sottoscrivere.



Precisare fin da ora che in caso di rinuncia all’incarico conferito si procederà allo scorrimento della graduatoria.



Dare atto che il costo derivante dall’attivazione del contratto di cui trattasi - previsto in complessivi € 72.320,00= - sarà
interamente coperto con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’ex Art.22 Legge Regionale n°19/2007, anni 2014 e
2015, per la quota parte vincolata alle progettualità di implementazione del Portale Veterinaria Alimenti, attribuiti
all’Area Vasta 2 con Determina n°359/ASUR-DG del 20/06/2016 per € 50.179,17= e con Determina n°483/ASUR-DG
del 28/07/2017 per € 60.269,90= e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al Bilancio
dell’ASUR-AV2.



Dare atto, altresì, che l’assunzione del personale di cui al presente provvedimento si rende necessaria per garantire
l’importante attività di prevenzione nel campo della sicurezza alimentare e che il relativo costo verrà imputato nei
competenti Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e seguente.



Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione
sul sistema Attiweb-Salute Albo Pretorio Informatico, a noma dell’Art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’Art.1 della
L.R. 36/13.



Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

UOC SUPPORTO AREA POLITICHE PERSONALE AV2
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Massimo Esposito

UOC SUPPORTO AREA POLITICHE PERSONALE AV2
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Cercamondi

UOC SUPPORTO AREA POLITICHE PERSONALE AV2
Il Responsabile dell’Istruttoria
Sig.ra Francesca Mosca

- ALLEGATI Nessun allegato
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