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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 943/AV1 DEL 27/07/2018  
      

Oggetto: SELEZIONE PER INCARICHI DI PREST. D’OPERA PROF.LE CON N. 3 
MEDICI PER ATTIVITA’ DI MEDICINA FISCALE. APPROVAZIONE ATTI E RISULTANZE 
DELLA SELEZIONE 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 approvare gli atti e le risultanze della selezione pubblica finalizzata alla stipula di contratti di 

prestazione d’opera professionale con n. 3 medici per attività di medicina fiscale, addetti all’effettuazione 

delle visite di controllo dei lavoratori dipendenti pubblici in stato di malattia appartenenti alle forze 

armate e corpi armati dello stato (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, 

Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili  del Fuoco, escluso il 

personale volontario) nonché gli enti pubblici economici, gli enti morali e le aziende speciali, per i territori 

di Pesaro, Urbino e Fano,  secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, 

convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011; 

2. di approvare la graduatoria della suddetta selezione pubblica, così come indicata nel documento 

istruttorio; 

3. di dare atto, per i motivi esposti in narrativa,  dell’esclusione dalla selezione del dr Bartocci Luca;  

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

riferimento alla stipula di n. 3 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.556 del 03.05.2018, con i seguenti 

candidati  che si sono classificati ai primi 3 posti della graduatoria: 

Num. Cognome Nome 

1 TURACCHIO DEBORAH 
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2 PLESCIA MARIA ELENA 

3 DAVI’  MATTEO 

 

5. di dare atto che i suddetti rapporti di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) 

ciascuno, avranno decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

6. di attestare  che la spesa per l’esecuzione del presente provvedimento ammonta presumibilmente ad € 

14.201,00, è compatibile con il budget 2018  per come verrà assegnato all’Area Vasta e sarà imputata sul 

conto economico n. 0505130101 ; 

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

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della 

Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 

 

 

Il Direttore Area Vasta n.1 

(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 la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto verrà inserita all’interno del budget 2018  per come verrà assegnato all’Area 

Vasta con DGASUR e sarà imputata sul conto economico n. 0505130101. 

 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

Dott.ssa Anna Olivetti 

Il Responsabile del Bilancio 

Dott.ssa Laura Cardinali

                                  

                     
 

La presente determina consta di n. 06  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: 

- Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs n. 165/2001; 

- DPR 483/1997; 

- Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 556 del 03.05.2018 

- Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 741 del 12.06.2018 

 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 

Il Direttore f.f della Medicina Legale di Pesaro Dott. Paolo Marchionni, richiedeva l’attivazione di contratti di 

prestazione d’opera professionale con n. 3 medici per attività di medicina fiscale al fine di garantire l’attività  

di Medicina Fiscale dei lavoratori dipendenti pubblici  del territorio di Pesaro, di  Urbino e Fano non rientranti 

nella normativa del Polo Unico per le Visite Fiscali come da  nota ASUR Prot.n. 26928/DG/ASUR del 

26/09/2017 (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, 

Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili  del Fuoco, escluso il personale volontario, enti pubblici 

economici, gli enti morali e le aziende speciali) e per i quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 

n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011. 

Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 556 del 03.05.2018, veniva approvato ed indetto un Avviso 

Pubblico di selezione per titoli e prova orale, per la eventuale stipula di n. 3 contratti di prestazione d’opera 

professionale (libera professione) della durata di mesi 12 con n. 3 medici per attività di medicina fiscale. 

Detto bando di avviso pubblico veniva pubblicato in data 07.05.2018 ed il termine ivi previsto per la 

presentazione delle domande veniva fissato al 22.05.2018. 

A seguito dell’invio delle istanze di partecipazione alla selezione da parte dei candidati interessati, con 

Determina del Direttore di Area Vasta n. 741 del 12.06.2018 venivano ammessi alla selezione i seguenti 

candidati: 

N COGNOME NOME  DATA NASCITA 

1 BARTOCCI LUCA 18/06/1986 

2 DAVI’  MATTEO 19/07/1992 

3 PLESCIA MARIA ELENA 05/12/1983 

4 TURACCHIO DEBORAH 08/03/1974 

 

Con il medesimo provvedimento veniva, altresì nominata la Commissione deputata all’espletamento della 

selezione, la quale, in data 29/06/2018, si riuniva presso la sede amministrativa dell’Area Vasta n. 1 per la 

valutazione dei titoli e la prova orale così come previsto da bando. 

L’attività posta in essere dalla commissione è riportata nel verbale relativo alla selezione, redatto in data 

29.06.2018 e conservato agli atti dell’amministrazione. 

All’esito della selezione risultava la seguente graduatoria di merito: 
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Cognome  nome TOTALE 

1 TURACCHIO DEBORAH 20,120 

2 PLESCIA MARIA ELENA 20,100 

3 DAVI’  MATTEO 14,000 

 

Il Dr. Bartocci Luca non si è presentato al colloquio pertanto va escluso dalla selezione.  

L’assegnazione alla U.O. ed al territorio di ogni singolo medico risultato vincitore e/o in posizione utile nella 

graduatoria avverrà, così come riportato nel bando di avviso pubblico, mediante opzione individuale, da 

esprimere mediante scorrimento della graduatoria in base alle opzioni rimaste disponibili.  

L’amministrazione provvederà a contattare i suddetti 3 medici e, secondo l’ordine della graduatoria, far 

compiere loro la scelta tra le tre opzioni territoriali disponibili per l’effettuazione delle prestazioni. 

Qualora uno o più dei suddetti 3 medici rifiutino o rappresentino l’impossibilità all’effettuazione dell’incarico, 

l’amministrazione provvederà all’assegnazione dei territori rimasti scoperti ai candidati disponibili, secondo 

l’ordine di graduatoria e previo parere favorevole dell’interessato. 

Per ciò che concerne la data di inizio dei suindicati rapporti di prestazione d’opera professionale, si precisa che 

la stessa sarà indicata nel contratto sottoscritto con ogni singolo medico. 

In merito agli importi da riconoscere ad ogni singolo medico nell’ambito dell’attività prestata, si precisa che il 

bando di avviso pubblico, approvato con la succitata Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 556 del 

03.05.2018 indicava le seguenti somme: 

- visita domiciliare € 25,82; 

- accesso € 19,37;  

- entrambi i compensi sono comprensivi del costo necessario per il compiuto svolgimento della 

prestazione. 

Per ciò che concerne la spesa per l’esecuzione del provvedimento (presumibilmente di € 14.201,00), si 

rappresenta che la stessa sarà imputata sul conto economico n. 0517010301 (costi del personale sanitario 

non dipendente) è compatibile con il budget 2018  per come verrà assegnato all’Area Vasta e sarà imputata 

sul conto economico n. 0505130101 ; 

 

 

DISPOSITIVO 

 
1. di approvare gli atti e le risultanze della selezione pubblica finalizzata alla stipula di contratti di 

prestazione d’opera professionale con n. 3 medici per attività di medicina fiscale, addetti all’effettuazione 

delle visite di controllo dei lavoratori dipendenti pubblici in stato di malattia appartenenti alle forze 

armate e corpi armati dello stato (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, 

Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili  del Fuoco, escluso il 

personale volontario) nonché gli enti pubblici economici, gli enti morali e le aziende speciali, per i territori 
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di Pesaro, Urbino e Fano,  secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, 

convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011; 

2. di approvare la graduatoria della suddetta selezione pubblica, così come indicata nel documento 

istruttorio; 

3. di dare atto, per i motivi esposti in narrativa,  dell’esclusione dalla selezione del dr Bartocci Luca;  

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

riferimento alla stipula di n. 3 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.556 del 03.05.2018, con i seguenti 

candidati  che si sono classificati ai primi 3 posti della graduatoria: 

Num. Cognome Nome 

1 TURACCHIO DEBORAH 

2 PLESCIA MARIA ELENA 

3 DAVI’  MATTEO 

 

5. di dare atto che i suddetti rapporti di prestazione d’opera professionale, della durata di mesi 12 (dodici) 

ciascuno, avranno decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

6. di attestare  che la spesa per l’esecuzione del presente provvedimento ammonta presumibilmente ad € 

14.201,00, è compatibile con il budget 2018  per come verrà assegnato all’Area Vasta e sarà imputata sul 

conto economico n. 0505130101 ; 

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

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della 

Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 

 

 

         Il Responsabile fase istruttoria                                 

 (Rag. Sandrina Tombesi)                                       

                   
 

 

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 

          e Responsabile del Procedimento 

 

- ALLEGATI - 
 

(non sono presenti allegati) 


