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Numero: 825/AV1 

Data: 08/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 825/AV1 DEL 08/08/2017  

      

Oggetto: SELEZIONE PER INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 
PER IL PROGETTO ”ASSISTENZA MEDICA SUI MEZZI DI SOCCORSO 118 DI A.V.1.”. 
PRESA D’ATTO DELL’AMMISSIONE CANDIDATI - APPROVAZIONE ATTI E STIPULA 
CONTRATTI. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

- . - . - 
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 le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento 

al bilancio annuale di previsione. 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa,  dell’ammissione alla selezione, per titoli e 

colloquio, per la stipula di n. 5 contratti di prestazione d’opera professionale con altrettanti medici per il 

progetto: “Assistenza medica sui mezzi di soccorso 118 di A.V.1” con attività da espletare presso le POTES 

di: Cagli, Fano, Fossombrone, Marotta (Comune Mondolfo), Montecchio (Comune Vallefoglia), Pergola, 

Pesaro, Sassocorvaro, Urbania e Urbino  dei seguenti candidati:  

N COGNOME NOME  

1 CACCIA  MARTINA 

2 GOSTOLI DALILA 

3 MOGIATTI MARGHERITA 

4 PAPI RENZETTI GIOVANNI 

5 RIPANI FEDERICO 

6 TESTA ANGELO 

 

2. di dare atto dell’esclusione dalla suddetta procedura selettiva della  dr.ssa Giuliani Sara per aver 

presentato la domanda al di fuori dei termini perentori previsti dal bando; 
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3. di prendere atto delle risultanze degli atti predisposti dalla Commissione con verbale del  20/07/2017 e di 

approvare la conseguente graduatoria : 

N COGNOME NOME  
TOTALE  
PUNTI 

1 GOSTOLI DALILA 21,700 

2 MOGIATTI MARGHERITA 20,690 

3 PAPI RENZETTI GIOVANNI 19,920 

4 CACCIA MARTINA 19,200 

5 RIPANI  FEDERICO 18,687 

6 TESTA ANGELO 17,525 

 

4. di conferire pertanto l’incarico di prestazione d’opera professionale sopra indicato, della durata di 12 mesi, 

ai primi cinque candidati idonei: Dr.ssa Gostoli Dalila, Dr.ssa Mogiatti Margherita, Dr. Papi Renzetti 

Giovanni, Dr.ssa Caccia Martina e Dr. Ripani Federico; 

 

5. di procedere, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e che qui si condividono, 

all’utilizzazione della graduatoria per il conferimento di un ulteriore incarico di prestazione d’opera 

professionale sempre della durata di mesi 12 al sesto candidato idoneo Dr. Testa Angelo; 

 

6. di dare atto che la data di inizio dei suindicati rapporti di prestazione d’opera professionale sarà indicata 

nel contratto sottoscritto con ogni singolo medico; 

 

7. di  attestare che, come già stabilito con precedente determina n. 538 del 24/05/2017, il compenso 

mensile al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico di ciascun prestatore d’opera 

comprensivo degli oneri riflessi, per lo svolgimento della suddetta attività, sarà di € 3.744,00 salve le 

maggiorazioni per le attività accessorie che potranno essere richieste dal Direttore del Dipartimento come 

previsto dal bando di selezione quali eventuali turni di pronta disponibilità per i quali è previsto un 

compenso accessorio lordo di € 20,66 per ciascun turno fino a un massimo di € 206,60 lordi mensili;  

 

8. di demandare alla UOC Gestione Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti, con particolare 

riferimento alla stipula dei contratti di prestazione d’opera professionale per le attività di cui al bando di 

avviso pubblico ed alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 538 del 24/05/2017; 

 

9. di attestare inoltre che la spesa presunta di € 269.568,00 sarà imputata sul conto economico n. 

0517010301, risulta compatibile con il budget 2017 assegnato con Determina DGRM n. 314 del 

25/05/2017 e sarà così suddivisa nell’ambito delle annualità corrispondenti alla durata contrattuale: 

112.320,00 sull’anno 2017 ed €. 157.248,00 sull’anno 2018; 
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10. di  dare atto altresì, per i motivi indicati nel documento istruttorio e che qui si condividono, della proroga 

di mesi 3, dal 06/06/2017 al 05/09/2017, del precedente contratto stipulato con la Dr.ssa Mogiatti 

Margherita ai sensi della determina n. 578 del 01/06/2016; 

 

11. di attestare altresì che la proroga del suddetto contratto comporterà per l’Area Vasta 1 una maggiore 

spesa presunta per l’anno 2017 di € 11.232,00 oltre ad  € 619,80 quale compenso  accessorio lordo per 

eventuali turni di pronta disponibilità e che la stessa sarà imputata sul conto economico n. 0517010301 e 

verrà inclusa nel budget 2017 assegnato con DGRM n. 314 del 25/05/2017; 

 

12.  di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR; 

 

13. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013. 

 

 

        Dr Giovanni Fiorenzuolo 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dal presente atto rientrano nella programmazione definita con il budget 2017 assegnato a questa Area 

Vasta con Determina DGRM n. 314 del 25/05/2017; 

 

 

 
Il Responsabile del Supporto del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 

Dott.ssa Anna Olivetti      Dott.ssa Laura Cardinali 

               

                                                        

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. Gestione Risorse Umane 

 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO: 

- D.Lgs n. 165/2001; 

- Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 538 del 24/05/2017. 

 

ISTRUTTORIA e MOTIVAZIONE: 

 Con Determina del Direttore di Area Vasta, n. 538 del 24/05/2017, veniva approvato ed indetto un 

Avviso Pubblico di selezione per titoli e colloquio, per la stipula di n. 5 contratti di prestazione d’opera 

professionale con altrettanti medici per il progetto: “Assistenza medica sui mezzi di soccorso 118 di A.V.1” con 

attività da espletare presso le POTES di: Cagli; Fano; Fossombrone; Marotta (Comune Mondolfo); Montecchio 

(Comune Vallefoglia); Pergola; Pesaro; Sassocorvaro; Urbania; Urbino; per n. 36 ore settimanali, dalla data di 

stipula del contratto e per la durata di anni uno e veniva altresì nominata la Commissione esaminatrice. 

 Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 15/06/2017 ed il termine perentorio ivi 

previsto per la presentazione delle domande veniva fissato al 30/06/2017. 

 Risultano pervenute le seguenti domande: 

N COGNOME NOME  

1 CACCIA MARTINA 

2 GIULIANI SARA 

3 GOSTOLI DALILA 

4 MOGIATTI MARGHERITA 

5 PAPI RENZETTI GIOVANNI 

6 RIPANI FEDERICO 

7 TESTA  ANGELO 

 

 L’Ufficio Gestione Risorse Umane ha verificato in tempi brevi  che  tutte le suddette domande sono in 

possesso dei requisiti di ammissione ad eccezione di quella della dr.ssa Giuliani Sara la quale è pervenuta 

prima della pubblicazione del bando pertanto al di fuori dei termini perentori previsti per la presentazione della 

domanda e di conseguenza non può essere ammessa.  

 Vista l’urgenza, l’U.O. Gestione Risorse Umane ha demandato le domande dei candidati ammessi alla 

Commissione preposta alla valutazione dei titoli, riservandosi di dare atto dell’ammissione dei candidati 

contestualmente all’approvazione della graduatoria.  

 In data 20/07/2017, la commissione si riuniva per la valutazione dei titoli e per l’espletamento della 

prova teorico-pratica così come prevista dal succitato bando della quale veniva redatto verbale che, 

unitamente a tutti i documenti riguardanti la procedura selettiva de qua sono conservati agli atti della 

scrivente amministrazione. 

 All’esito della selezione risultava la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei: 
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N COGNOME NOME  

TOTALE 
TITOLI 

PUNTI 
PROVA 
ORALE  

TOTALE  
PUNTI 

1 GOSTOLI DALILA 1,700 20,000 21,700 

2 MOGIATTI MARGHERITA 1,690 19,000 20,690 

3 PAPI RENZETTI GIOVANNI 1,420 18,500 19,920 

4 CACCIA  MARTINA 1,200 18,000 19,200 

5 RIPANI FEDERICO 0,687 18,000 18,687 

6 TESTA ANGELO 1,525 16,000 17,525 

 

 Il Dr. Paolo Busacca, Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza AV1, con nota del  21/07/2017 

acquisita agli atti con prot.n. ID654210, chiede l’utilizzazione della suddetta graduatoria per l’acquisizione di 

una ulteriore unità al fine della realizzazione del progetto sopra indicato.     

 Si può pertanto procedere alla costituzione di n. 6 contratti di prestazione d’opera professionale con 

tutti i  candidati idonei.  

 Il costo lordo previsto per l’attivazione dei contratti suddetti  ammonta ad € 269.568,00 salve le 

maggiorazioni per le attività accessorie che potranno essere richieste dal Direttore del Dipartimento come 

previste dal bando di selezione quali eventuali turni di pronta disponibilità per i quali è previsto un compenso 

accessorio lordo di € 20,66 per ciascun turno fino a un massimo di € 206,60 lordi mensili.  

 Detta spesa presunta sarà imputata sul conto economico n. 0517010301 verrà inclusa nel budget 

2017 assegnato con Determina DGRM n. 314 del 25/05/2017 e sarà così suddivisa nell’ambito delle annualità 

corrispondenti alla durata contrattuale: 112.320,00 sull’anno 2017 ed €. 157.248,00 sull’anno 2018; 

 Inoltre, con nota del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Umane, prot. n. 47540 del 07/06/2017, nelle 

more dell’espletamento della nuova selezione, veniva prorogato di mesi 3, dal 0/06/2017 al 05/09/2017, il 

precedente contratto della Dr.ssa Mogiatti Margherita stipulato con determina n. 578 del 01/06/2016.  

 Occorre  darne atto prevedendo una maggiore spesa presunta  per l’anno 2017 di € 11.232,00 oltre ad 

€ 619,80 quale compenso  accessorio lordo per eventuali turni di pronta disponibilità, che la stessa sarà 

imputata sul conto economico n. 0517010301 ed è inclusa nel budget 2017 assegnato con Determina DGRM 

n. 314 del 25/05/2017; 

 

DISPOSITIVO 

1. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa,  dell’ammissione alla selezione, per titoli e 

colloquio, per la stipula di n. 5 contratti di prestazione d’opera professionale con altrettanti medici per il 

progetto: “Assistenza medica sui mezzi di soccorso 118 di A.V.1” con attività da espletare presso le POTES 

di: Cagli, Fano, Fossombrone, Marotta (Comune Mondolfo), Montecchio (Comune Vallefoglia), Pergola, 

Pesaro, Sassocorvaro, Urbania e Urbino  dei seguenti candidati:  
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N COGNOME NOME  

1 CACCIA  MARTINA 

2 GOSTOLI DALILA 

3 MOGIATTI MARGHERITA 

4 PAPI RENZETTI GIOVANNI 

5 RIPANI FEDERICO 

6 TESTA ANGELO 

 

2. di dare atto dell’esclusione dalla suddetta procedura selettiva della  dr.ssa Giuliani Sara per aver 

presentato la domanda al di fuori dei termini perentori previsti dal bando; 

 

3. di prendere atto delle risultanze degli atti predisposti dalla Commissione con verbale del  20/07/2017 e di 

approvare la conseguente graduatoria : 

N COGNOME NOME  
TOTALE  
PUNTI 

1 GOSTOLI DALILA 21,700 

2 MOGIATTI MARGHERITA 20,690 

3 PAPI RENZETTI GIOVANNI 19,920 

4 CACCIA MARTINA 19,200 

5 RIPANI  FEDERICO 18,687 

6 TESTA ANGELO 17,525 

 

4. di conferire pertanto l’incarico di prestazione d’opera professionale sopra indicato, della durata di 12 mesi, 

ai primi cinque candidati idonei: Dr.ssa Gostoli Dalila, Dr.ssa Mogiatti Margherita, Dr. Papi Renzetti 

Giovanni, Dr.ssa Caccia Martina e Dr. Ripani Federico; 

 

5. di procedere, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e che qui si condividono, 

all’utilizzazione della graduatoria per il conferimento di un ulteriore incarico di prestazione d’opera 

professionale sempre della durata di mesi 12 al sesto candidato idoneo Dr. Testa Angelo; 

 

6. di dare atto che la data di inizio dei suindicati rapporti di prestazione d’opera professionale sarà indicata 

nel contratto sottoscritto con ogni singolo medico; 

 

7. di  attestare che, come già stabilito con precedente determina n. 538 del 24/05/2017, il compenso 

mensile al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico di ciascun prestatore d’opera 

comprensivo degli oneri riflessi, per lo svolgimento della suddetta attività, sarà di € 3.744,00 salve le 

maggiorazioni per le attività accessorie che potranno essere richieste dal Direttore del Dipartimento  come 

previsto dal bando di selezione quali eventuali turni di pronta disponibilità per i quali è previsto un 

compenso accessorio lordo di € 20,66 per ciascun turno fino a un massimo di € 206,60 lordi mensili;  
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8. di demandare alla UOC Gestione Risorse Umane l’adozione degli atti conseguenti, con particolare 

riferimento alla stipula dei contratti di prestazione d’opera professionale per le attività di cui al bando di 

avviso pubblico ed alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 538 del 24/05/2017; 

 

9. di attestare inoltre che la spesa presunta di € 269.568,00 sarà imputata sul conto economico n. 

0517010301, risulta compatibile con il budget 2017 assegnato con Determina DGRM n. 314 del 

25/05/2017 e sarà così suddivisa nell’ambito delle annualità corrispondenti alla durata contrattuale: 

112.320,00 sull’anno 2017 ed €. 157.248,00 sull’anno 2018; 

 

10. di  dare atto altresì, per i motivi indicati nel documento istruttorio e che qui si condividono, della proroga 

di mesi 3, dal 06/06/2017 al 05/09/2017, del precedente contratto stipulato con la Dr.ssa Mogiatti 

Margherita ai sensi della determina n. 578 del 01/06/2016; 

 

11. di attestare altresì che la proroga del suddetto contratto comporterà per l’Area Vasta 1 una maggiore 

spesa presunta per l’anno 2017 di € 11.232,00 oltre ad  € 619,80 quale compenso  accessorio lordo per 

eventuali turni di pronta disponibilità e che la stessa sarà imputata sul conto economico n. 0517010301 e 

verrà inclusa nel budget 2017 assegnato con DGRM n. 314 del 25/05/2017; 

 

12.  di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR; 

 

13. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013. 

 

 

 

 

                                                         Dott. Paolo Pierella 

             Responsabile del Procedimento 
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IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

 

Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

 

 

 

- ALLEGATI - 
(non sono presenti allegati) 


