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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 335/ASURDG DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: Approvazione atti della selezione e confer imento di incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’Inge gneria Clinica ASUR.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare, nei termini indicati nel documento istruttorio, formante parte integrante e sostanziale del 
presente atto, le risultanze e gli atti della procedura per il conferimento di n. 1 incarico annuale di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’Ingegneria Clinica ASUR denominato “Supporto 
realizzazione progetti di interesse nella gestione delle Tecnologie biomediche” e di attribuire, pertanto, il 
relativo incarico annuale di co.co.co., da espletarsi presso la Direzione Generale ASUR, all’Ing. Claudia 
Tampieri, prima classificata nella graduatoria indicata in istruttoria, con effetto dalla data da indicare nel 
singolo contratto di collaborazione; 

 
2. di conferire, altresì, con le modalità e per le motivazioni indicate in istruttoria, ulteriori n. 5 incarichi 

annuali di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai professionisti collocati dal n.2° al n. 6° posto 
della graduatoria di cui al punto n. 1), con effetto dalla data da indicare nei singoli contratti di 
collaborazione e per le sedi indicate in istruttoria; 

 
3. di dare mandato all’Area Dipartimentale Politiche del Personale di comunicare, anche al fine 

dell’accettazione degli incarichi, ai partecipanti alla selezione, i risultati della selezione stessa, mediante 
pubblicazione nel sito aziendale della graduatoria approvata e di predisporre i relativi contratti di 
collaborazione previa accettazione degli incarichi; 

 
4. di individuare nel settore Ingegneria Clinica della Direzione Generale ASUR la struttura di riferimento 

competente a dare disposizioni di attività ai sei collaboratori come sopra incaricati;  
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5. di dare atto che l’importo lordo complessivo da sostenere per la stipula del contratto di cui al punto n. 1 è 
di € 30.000,00, comprensivo anche di IRAP e di oneri riflessi, e che la relativa spesa trova copertura 
nell’ambito delle residue disponibilità finanziarie del progetto “Gestione e controllo delle tecnologie 
biomediche ad uso domiciliare per l’assistenza del soggetto anziano non autonomo residente nel 
territorio provinciale anconetano”; 

 
6. di dare atto che il costo lordo complessivo da sostenere per la stipula dei contratti di cui al punto n. 2 è di 

€ 150.000,00, comprensivo anche di IRAP e di oneri riflessi, e che la relativa spesa è posta a carico del 
budget della Direzione Generale e/o delle singole Aree Vaste Territoriali, nei termini indicati in 
istruttoria; 

 
7. di dare mandato all’Area Politiche del Personale di trasmettere il presente atto ai competenti uffici 

personale delle Aree Vaste interessate che dovranno, per quanto di competenza, provvedere al 
pagamento del compenso ai collaboratori nominati con la presente determina ed all’esecuzione dei 
conseguenti adempimenti di natura amministrativa; 

 
8. di trasmettere copia del presente atto ai Direttori di Area Vasta; 

 
9. di attribuire la responsabilità del procedimento alla Dott.ssa Laura Anselmi, Collaboratore 

Amministrativo Esperto presso l’Area Dipartimentale Politiche del Personale della Direzione Generale 
ASUR; 

 
10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

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

12. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 
26/1996 e s.m.i. stante l’urgenza di attivare le collaborazioni coordinate e continuative di cui alla 
presente determina. 

 
 

Ancona, sede legale ASUR. 
 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
    (Dott. Alberto Carelli)      (Dr. Giorgio Caraffa)                                            

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dottor Piero Ciccarelli) 
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IL DIRIGENTE DEL BILANCIO 
Il sottoscritto Dirigente della U.O. Bilancio, attesta la copertura economica degli oneri derivanti dall’adozione del 
presente atto pari a  € 180.000,00,  precisando che il costo del singolo incarico di co.co.co.  pari a € 30.000,00 
trova copertura nel modo seguente: 

- € 30.000,00 nell’ambito delle residue disponibilità finanziarie del progetto ‘“Gestione e controllo delle 
tecnologie biomediche ad uso domiciliare per l’assistenza del soggetto anziano non autonomo residente 
nel territorio provinciale anconetano”; 

- € 60.000,00 con imputazione al budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta Due; 
- € 60.000,00 con imputazione al budget provvisoriamente assegnato alla Direzione Generale; 
- € 30.000,00 con imputazione al budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta Uno. 

I relativi costi verranno contabilizzati al conto 0517010303 “costi del personale tecnico non dipendente”, sul 
conto n. 0517010308 “oneri sociali non sanitario non dipendente” e sul conto n. 0517010306 “irap su personale 
non dipendente” dei rispettivi sezionali contabili della Direzione Generale e delle rispettive Aree Vaste. 
 

           Il Dirigente Responsabile 
                                                                                                       Dott.  Alessandro Maccioni 

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE 
 
 
Normativa ed atti di riferimento 
 

- Determina DG/ASUR n. 219 del 12/03/2013 inerente l’approvazione dell’Avviso per il conferimento di 
n. 1 incarico di co.co.co. per l’Ingegneria Clinica ASUR; 

- Nota prot. n. 8528 del 19/04/2013 ad oggetto “Supporto attività Ingegneria Clinica”; 
- Nota prot. n. 8689 del 22/04/2013; 
- Nota prot. n. 9015 del 29/04/2013 del Dirigente del Servizio Ingegneria Clinica ASUR ad oggetto 

“Avviso incarichi collaborazione coordinata continuativa Ingegneria Clinica – Conferimento ulteriori 
incarichi”; 

- Decreto Legislativo n. 165/01 e s.m.i. 
  

Motivazioni 
 
 Con determina DGASUR n. 219 del 12/03/2013 è stato approvato l’Avviso per il conferimento di n. 1 
incarico annuale di collaborazione coordinata e continuativa per l’Ingegneria Clinica ASUR denominato 
“Supporto realizzazione progetti di interesse nella gestione delle Tecnologie biomediche”. 
 
 Nell’Avviso in parola è stata nominata la Commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativa 
dei curricula e di effettuare gli eventuali colloqui per il conferimento del suddetto incarico di co.co.co. che risulta 
composta come segue:  

- Ing, Antonella Pianosi - Dirigente Servizio Ingegneria Clinica ASUR con funzioni   
di Presidente o suo delegato; 

- Ing. Gianluca Pellegrini - Dirigente Area Patrimonio e Nuove Opere o suo delegato; 
- Ing. Alberto Franca - Dirigente Ingegnere ASUR – AV4 o suo delegato. 
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 Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono state assolte dalla Dott.ssa Laura Vincitorio, Assistente 
Amministrativo dell’Area Politiche del Personale ASUR. 
  
 La Commissione ha eseguito i lavori nei giorni 09/04/2013 e 19/04/2013 e dai verbali n. 1 e n. 2 depositati 
dalla medesima all’Area Politiche del Personale, risulta quanto di seguito specificato. 
 
 La Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 09/04/2013 nella composizione sopra declinata, ha deciso 
di ammettere alla procedura selettiva de quo, in relazione alle istanze pervenute nei termini prescritti dal bando e 
nel rispetto dei requisiti minimi di ammissione, le domande relative ai nominativi appresso elencati: 
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

1 BITTI ELISA 15/08/1985 
2 CHIARIZIA ROBERTA 18/07/1984 
3 CURZIETTI CHIARA 11/02/1983 
4 DI PAOLO MARIANNA 04/05/1984 
5 ERCOLI ILARIA 12/01/1985 
6 GERMONI FABRIZIO 01/02/1972 
7 LILLINI MARINA 16/02/1983 
8 LOPARCO ANNA 11/12/1985 
9 PACCONE  DOMENICO 05/04/1984 
10 PARLANGELI SERGIO 08/09/1985 
11 PATRAGNONI FRANCESCO 27/07/1974 
12 SALLEI ELENA 22/05/1986 
13 SANGUIGNI ANDREA 25/03/1984 
14 SAVINI MANUELA 18/06/1975 
15 SILER LETIZIA 09/12/1985 
16 TAMPIERI CLAUDIA 20/11/1982 
17 TIBERI MAURO 19/02/1984 
18 TONTI VALENTINA 09/03/1983 
19 TOSCANO ANNA 04/10/1982 

 
      Non sono state ritenute ammissibili dalla Commissione le istanze prodotte dai seguenti candidati, sulla base 
delle motivazioni a fianco di ciascuno indicate: 
  

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE 

1 BORRI ALICE 

 
 
 
26/06/1981 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 
 

2 BORRI CARLO 

 
 
 
24/06/1988 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
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allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 

3 CALVARESI CHIARA 02/09/1987 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 

4 CHIODO ANDREA 25/05/1986 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 
 

5 DI PROSPERO ALESSANDRA 

 
 
02/06/1983 

Istanza pervenuta oltre il termine prescritto 
dal bando. 

6 MARCHIONNI PAOLO 

 
16/02/1982 

Mancata sottoscrizione dell’ istanza di 
partecipazione all’Avviso, a prescindere dalla 
valutazione circa la verifica di ogni altro 
requisito. 

7 PACETTI LAURA 

 
01/01/1984 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 

8 PATERNOSTER LUCA 

 
 
 
17/03/1986 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 

9 RIGANELLI MARIA 

 
 
 
08/09/1985 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 

10 SGARIGLIA ALESSANDRO 

 
 
11/04/1974 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito del titolo di studio 
richiesto dal bando ai fini dell’ammissione. 

11 TASSI LUCA 

 
 
 
25/06/1983 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 
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12 VINCELLI EGIZIA 

 
 
 
23/01/1984 

Assenza di documentazione comprovante il 
possesso del requisito dell’esperienza 
professionale almeno annuale maturata 
nell’interesse di Aziende del SSN, connessa 
allo svolgimento di attività di Ingegneria 
Clinica. 

 
 Nella medesima seduta la Commissione, sulla base dell’esame della documentazione prodotta, ha deciso di 
espletare il colloquio con i candidati ammessi alla procedura selettiva in oggetto in data 19/04/2013. 
 
 Come risulta dal verbale n. 2 agli atti della scrivente Area, il giorno 19/04/2013 la Commissione 
Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione predefiniti, ha espletato i colloqui previsti con i candidati 
presenti procedendo conseguentemente a formulare la seguente graduatoria delle candidature idonee, scaturita 
dall’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle schede di valutazione contenute nel predetto verbale: 
 

Ordine 
Graduatoria Cognome Nome Data di nascita 

1 TAMPIERI CLAUDIA 20/11/1982 
2 CURZIETTI CHIARA 11/02/1983 
3 PACCONE  DOMENICO 05/04/1984 
4 CHIARIZIA ROBERTA 18/07/1984 
5 BITTI ELISA 15/08/1985 
6 SILER LETIZIA 09/12/1985 
7 GERMONI FABRIZIO 01/02/1972  
8 TIBERI  MAURO  19/02/1984 
9 LOPARCO ANNA 11/12/1985 
10 PATRAGNONI FRANCESCO 27/07/1974 
11 LILLINI MARINA 16/02/1983 
12 DI PAOLO MARIANNA 04/05/1984 
13 SANGUIGNI ANDREA 25/03/1984 
14 SALLEI ELENA 22/05/1986 
15 PARLANGELI SERGIO 08/09/1985 

 
Nel contempo, con nota prot. n.  9015 del 29/04/2013 il Dirigente dell’Ingegneria Clinica ASUR, anche sulla 

scorta delle richieste avanzate dalla Direzione Generale e dalla Direzione dell’Area Vasta n. 2 con rispettive note 
prott. n. 8528 del 19/04/2013 e n. 8689 del 22/04/2013, ha rappresentato a codesta Area, previa autorizzazione 
della Direzione, l’esigenza di procedere, mediante scorrimento della graduatoria de quo, al conferimento di 
ulteriori n. 5 incarichi annuali di co.co.co. nei termini, con le modalità e per le sedi ivi indicate. 
  
 Pertanto, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Dirigente dell’Ingegneria Clinica ASUR e autorizzate 
dalla Direzione Aziendale, si propone di procedere al conferimento di n. 6 incarichi annuali di collaborazione 
coordinata e continuativa nei confronti dei primi 6 classificati della graduatoria approvata. 
 
 Le sedi di assegnazione, l’Ufficio competente per l’erogazione dei compensi ed i costi da sostenere in 
relazione agli incarichi da conferire saranno ripartiti secondo il prospetto a seguire:  
 

Pos Nominativo Sede di Lavoro 
principale 

Ufficio di competenza per 
erogazione emolumenti Computazione costi 

1 Tampieri Claudia ASUR centrale ASUR - AV2 Ancona Contributo liberale finalizzato al 
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progetto CARIVERONA 

2 Curzietti Chiara AV2 Fabriano AV2- Fabriano Budget provvisorio AV2  

3 Paccone Domenico AV2 Jesi AV2- Jesi Budget provvisorio AV2 

4 Chiarizia Roberta ASUR centrale AV2- Ancona Budget provvisorio ASUR centrale 

5 Bitti Elisa ASUR centrale AV2- Ancona Budget provvisorio ASUR centrale 

6 Siler Letizia ASUR centrale AV2- Ancona Budget provvisorio AV1 

 
 Il costo lordo omnicomprensivo per l’intera durata annuale di ciascun incarico è pari ad € 30.000,00, a fronte 
di un monte ore di attività di 1700 ore annue. 
 
 Tutto ciò premesso e considerato, si propone che il Direttore Generale adotti apposita determina nel testo che 
segue: 

 
1. di approvare, nei termini indicati nel documento istruttorio, formante parte integrante e sostanziale del 

presente atto, le risultanze e gli atti della procedura per il conferimento di n. 1 incarico annuale di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’Ingegneria Clinica ASUR denominato “Supporto 
realizzazione progetti di interesse nella gestione delle Tecnologie biomediche” e di attribuire, pertanto, il 
relativo incarico annuale di co.co.co., da espletarsi presso la Direzione Generale ASUR, all’Ing. Claudia 
Tampieri, prima classificata nella graduatoria indicata in istruttoria, con effetto dalla data da indicare nel 
singolo contratto di collaborazione; 

 
2. di conferire, altresì, con le modalità e per le motivazioni indicate in istruttoria, ulteriori n. 5 incarichi 

annuali di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai professionisti collocati dal n.2° al n. 6° posto 
della graduatoria di cui al punto n. 1), con effetto dalla data da indicare nei singoli contratti di 
collaborazione e per le sedi indicate in istruttoria; 

 
3. di dare mandato all’Area Dipartimentale Politiche del Personale di comunicare, anche al fine 

dell’accettazione degli incarichi, ai partecipanti alla selezione, i risultati della selezione stessa, mediante 
pubblicazione nel sito aziendale della graduatoria approvata; 

 
 

4. di individuare nel settore Ingegneria Clinica della Direzione Generale ASUR la struttura di riferimento 
competente a dare disposizioni di attività ai sei collaboratori come sopra incaricati;  

 
5. di dare atto che l’importo lordo complessivo da sostenere per la stipula del contratto di cui al punto n. 1 è 

di € 30.000,00, comprensivo anche di IRAP e di oneri riflessi, e che la relativa spesa trova copertura, 
secondo quanto attestato dal Dirigente del Bilancio, nell’ambito delle residue disponibilità finanziarie del 
progetto “Gestione e controllo delle tecnologie biomediche ad uso domiciliare per l’assistenza del 
soggetto anziano non autonomo residente nel territorio provinciale anconetano”; 

 
6. di dare atto che il costo lordo complessivo da sostenere per la stipula dei contratti di cui al punto n. 2 è di 

€ 150.000,00, comprensivo anche di IRAP e di oneri riflessi, e che la relativa spesa è posta a carico del 
budget della Direzione Generale e/o delle singole Aree Vaste Territoriali, nei termini indicati in 
istruttoria; 

 
7. di dare mandato all’Area Politiche del Personale di trasmettere il presente atto ai competenti uffici 

personale delle Aree Vaste interessate che dovranno, per quanto di competenza, provvedere al pagamento 
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del compenso ai collaboratori nominati con la presente determina ed all’esecuzione dei conseguenti 
adempimenti di natura amministrativa; 

 
8. di trasmettere copia del presente atto ai Direttori di Area Vasta; 

 
9. di attribuire la responsabilità del procedimento alla Dott.ssa Laura Anselmi, Collaboratore 

Amministrativo Esperto presso l’Area Dipartimentale Politiche del Personale della Direzione Generale 
ASUR; 

 
10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

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

12. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/1996 
e s.m.i. stante l’urgenza di attivare le collaborazioni coordinate e continuative di cui alla presente 
determina. 

 
           
 
          Il Responsabile del Procedimento 
                               (Dott.ssa Laura Anselmi)  
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
   (Dott.ssa Laura Vincitorio)       
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 
 
Non sono presenti allegati. 


