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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 195/AV2 DEL 06/02/2018  
      

Oggetto: APPR. ATTI E NOM. VINCITORI AVV. PUBB. CONF. 4 INC. COLL.PROF. 
LAUREATI MED/CHIR. PER ATT. VERIFICA CONGRUITA’ ASSEGN. COD. COLORE 
TRIAGE CON COD. COLORE DIMISSIONE E VALUT. MOTIVI UNDER/OVER TRIAGE IN 
UU.OO. PRONTO SOCCORSO AV2 

 
 

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 della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 
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) Approvare gli atti e la graduatoria della pubblica selezione svolta per il conferimento n°4 incarichi di 
collaborazione professionale a Laureati in Medicina e Chirurgia per l’espletamento di attività di verifica 
della congruità nell’assegnazione del codice colore in triage con il codice colore in dimissione e 
valutazione dei motivi di under e over triage nelle UU.OO. Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri 
dell’Area Vasta 2. 
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Gli stessi, previsti per n°36 ore settimanali, decorreranno dalla data di stipula del contratto per la durata 
di n°12 mesi ed un compenso corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 3.120,00= al 
mese e totali € 37.440,00= per ciascun incarico. 
 
3) Nominare, quali vincitori del suddetto Avviso Pubblico, i Professionisti classificatisi nella graduatoria 
di seguito riportata:   
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale 
GRADUATO

RIA 

SANFILIPPO GIANLUCA  4.803 30/30 34.803 1° 
GAGLIARDINI GABRIELE  0.400 30/30 30.400 2° 

 
4)  Procedere ad affidare, vista l’urgenza creatasi presso la U.O. di Pronto Soccorso dell’Area Vasta 2 
– sede di Jesi, entrambi gli incarichi alla citata sede, ribadendo che gli stessi sono conferiti per 
l’impegno orario previsto di n°36 ore settimanali cadauno.  
 

5) Procedere all’attribuzione degli incarichi di collaborazione di cui al punto 4) per un anno a decorrere 
dal 16/02/2018 al 15/02/2019, o comunque da eventuale data successiva prevista nei relativi contratti. 
 
6) 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 
riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o regionali disponessero diversamente.     
 
7) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
74.880,00=, sarà previsto per € 65.520,00= nel Budget 2018 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP del medesimo anno, mentre la restante spesa riferita all’anno 2019, pari ad € 
9.360,00=, sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al Conto n°0517010301 del BEP 2019.   
 
8) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione 
professionale che necessitano. 
 
9) 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. 

 
10)  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 
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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 
UOC Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, attestano che il costo derivante dall’adozione del 
presente atto, pari a complessivi € 74.880,00=, sarà previsto per € 65.520,00= nel Budget 2018 
dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP del medesimo anno, mentre la restante 
spesa riferita all’anno 2019, pari ad € 9.360,00=, sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al Conto 
n°0517010301 del BEP 2019.   
 
 
          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°6 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

 

L’ Area Vasta 2 con la Determina n°24/AV2 dell’11/01/2018 ha emanato un Avviso Pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n°4 incarichi di collaborazione professionale a Medici Chirurghi, per 
l’espletamento di attività di verifica della congruità nell’assegnazione del codice colore in triage con il 
codice colore in dimissione e valutazione dei motivi di under e over triage nelle UU.OO. Pronto 
Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell’Area Vasta 2. 
 

Gli incarichi sono stati previsti per una durata di n°12 mesi, un impegno orario complessivo di n°36 ore 
settimanali cad. ed un compenso mensile - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 3.120,00=.   
 

In conformità alla DGRM n°1640/2001 e alla Direttiva ASUR n°28/2009, contestualmente 

all’emanazione del suddetto Avviso, è stata inoltrata a tutte le Aree Vaste dell’ASUR, alle Aziende 
Ospedaliere della Regione Marche, all’INRCA e, per conoscenza, anche alla Direzione Generale 
ASUR, un’apposita comunicazione per verificare l’eventuale disponibilità di professionalità interne alle 
stesse, in possesso dei requisiti richiesti, all’accettazione dei citati incarichi, da assolvere con modalità 
compatibili con le condizioni di dipendenti del S.S.R. 

 
La verifica di cui al punto precedente ha dato esito negativo, mentre per l’Avviso di cui sopra sono 

pervenute, entro la prevista scadenza del 26 gennaio 2018, n°8 domande di partecipazione. 
 

In data 31/01/2018 sono stati ammessi al colloquio tutti i candidati, in regola con le prescrizioni previste 
nel bando di selezione pubblica e con le norme di legge in materia, ed i loro nominativi – come previsto 
nell’Avviso stesso – pubblicati, in pari data, sul Sito dell’AV2/Fabriano. 
 

Si è proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e alla prova orale in data 05/02/2018 ed il relativo 
Verbale (ID: n°1530973/AFFGEN del 06/02/2018) è stato depositato agli atti dell’Ente, presso il 
competente Ufficio UOC Supporto all’Area Politiche del Personale AV2/Fabriano. 
 

In base alla valutazione dei titoli posseduti, dell’esperienza formativa e lavorativa matura e delle 
risultanze della prova orale, è stata stilata la graduatoria di merito dei n°2 candidati presentatisi al 
colloquio:    
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale 
GRADUATO

RIA 

SANFILIPPO GIANLUCA  4.803 30/30 34.803 1° 
GAGLIARDINI GABRIELE  0.400 30/30 30.400 2° 

 
Si procede ad affidare - vista l’urgenza creatasi presso la U.O. di Pronto Soccorso dell’Area Vasta 2,  
sede Jesi - entrambi gli incarichi alla citata sede, ribadendo che gli stessi sono conferiti per l’impegno 
orario previsto di n°36 ore settimanali cadauno.  
 

Gli incarichi, validi per un anno, decorreranno dal 16 febbraio 2018 al 15 febbraio 2019, o comunque 
da eventuale data successiva prevista nei relativi contratti. 
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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 
riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o regionali disponessero diversamente.     
 

Il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 149.760,00=,  
sarà previsto per € 74.880,00=, sarà previsto per € 65.520,00= nel Budget 2018 dell’ASUR-AV2 ed 
imputato al Conto n°0517010301 del BEP del medesimo anno, mentre la restante spesa riferita 
all’anno 2019, pari ad € 9.360,00=, sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al Conto 
n°0517010301 del BEP 2019.   
 
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) Approvare gli atti e la graduatoria della pubblica selezione svolta per il conferimento n°4 incarichi di 
collaborazione professionale a Laureati in Medicina e Chirurgia per l’espletamento di attività di verifica 
della congruità nell’assegnazione del codice colore in triage con il codice colore in dimissione e 
valutazione dei motivi di under e over triage nelle UU.OO. Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri 
dell’Area Vasta 2. 
Gli stessi, previsti per n°36 ore settimanali, decorreranno dalla data di stipula del contratto per la durata 
di n°12 mesi ed un compenso corrispondente - al lordo delle ritenute di legge - pari ad € 3.120,00= al 
mese e totali € 37.440,00= per ciascun incarico. 
 
3) Nominare, quali vincitori del suddetto Avviso Pubblico, i Professionisti classificatisi nella graduatoria 
di seguito riportata:   
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale 
GRADUATO

RIA 

SANFILIPPO GIANLUCA  4.803 30/30 34.803 1° 
GAGLIARDINI GABRIELE  0.400 30/30 30.400 2° 

 
4)  Procedere ad affidare, vista l’urgenza creatasi presso la U.O. di Pronto Soccorso dell’Area Vasta 2 
– sede di Jesi, entrambi gli incarichi alla citata sede, ribadendo che gli stessi sono conferiti per 
l’impegno orario previsto di n°36 ore settimanali cadauno.  
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 46416E806FDAA2EC127FE829684EC08D615221D4 

(Rif. documento cartaceo F114F8B3A873ED987E949A0D97B9C931BD58BA1A, 9/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 195/AV2 

Data: 06/02/2018 

5) Procedere all’attribuzione degli incarichi di collaborazione di cui al punto 4) per un anno a decorrere 
dal 16/02/2018 al 15/02/2019, o comunque da eventuale data successiva prevista nei relativi contratti. 
 
6) 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 
riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o regionali disponessero diversamente.     
 
7) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
74.880,00=, sarà previsto per € 65.520,00= nel Budget 2018 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP del medesimo anno, mentre la restante spesa riferita all’anno 2019, pari ad € 
9.360,00=, sarà prevista nel relativo Budget ed imputata al Conto n°0517010301 del BEP 2019.   
 
8) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione 
professionale che necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo 
regionale. 
 
9) 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. 

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

 

 

                                 IL DIRETTORE  
                                              U.O.C. SUPPORTO AREA  

    POLITICHE DEL  PERSONALE AV2 
                                                                Dott. Massimo Esposito 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


