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Numero: 1445/AV2 

Data: 23/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1445/AV2 DEL 23/10/2013  
      

Oggetto: Avviso pubblico per assegnazione contratto di Coll. Prof.le/Cococo a 
Laureato in Psicologia: individuazione Commissione Esperti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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 le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio 

Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di individuare, relativamente all’Avviso pubblico in data 11 ottobre 2013, con scadenza al 

24.10.2013, per il reperimento di uno Psicologo - Psicoterapeuta cui attribuire un contratto di 

collaborazione professionale per la realizzazione dei Progetti indicati nel Documento Istruttorio, 

con attività da prestare presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Senigallia, considerando 

che la scelta del contraente sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei 

curriculum, in relazione alle attitudini e professionalità ritenute significative per i compiti da 

assolvere, integrata dall’esito di un colloquio, un’apposita Commissione di Esperti. 

 

2. di nominare pertanto la Commissione di Esperti nelle seguenti persone: 

- Dott.ssa TARINI MARELLA  Direttore Dip.to Dipendenze Patologiche 

Sede di Senigallia    Presidente, 

- Dott.ssa BARAZZONI DANIELA Psicologo Dirigente -  Dip.to Dipendenze Patologiche 

Sede di Senigallia    Componente, 

alla quale si aggiungerà un dipendente amministrativo della U.O.C. Gestione Personale Dipendente 

AV2 – Sede Operativa di Senigallia, con funzioni di segretario; 

 

3. 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.; 

 

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

 

5. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed 

all’albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
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        IL DIRETTORE GENERALE  

                                  IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

      dottor Piero Ciccarelli 

 

_________________________ 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

 

          Il Responsabile                                                                                   Il Responsabile  

Servizio Controllo di Gestione                                                                   Servizio Bilancio 

       (D.ssa Letizia Paris)         (D.ssa Laura Torreggiani) 

 
___________________________     ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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Numero: 1445/AV2 

Data: 23/10/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE” 

□ Normativa 

- Art. 7, comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.; 

- Art. 3, comma 79 e ss. Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria); 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 

11/03/2008 con oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

- Direttiva ASUR n. 3 del 5.3.2008, n. 6 del 18.3.2008 e n. 17/2008 con le quali venivano segnalate le 

recenti modifiche apportate dalla Legge n. 133 del 6.8.2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25 

giugno 2008; 

- Direttiva n. 6 del 18.03.2008 – ASUR Regione Marche “Disposizioni in misura di assunzioni di personale e 

di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Direttiva n. 9 del 15.04.2008 – ASUR Regione Marche “Integrazioni alle disposizioni in misura di assunzioni 

di personale e di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Direttiva ASUR n. 20 – Nota del 24.9.2008 prot. n. 13683/ASUR/AAGG/P, acquisita agli atti con 

nota prot. 21998 del 24.9.2008 con oggetto “Disposizioni in misura di conferimento di incarichi di 

lavoro autonomo”; 

- Nota ASUR del 02/12/2008 prot. n. 18577 avente ad oggetto: Incarichi professionali esterni; 

-  Nota ASUR prot. n. 1598/ASUR/DG/P del 29.1.2009 con oggetto “Procedure per l’affidamento di 

incarichi professionali esterni”; 

- Direttiva ASUR n. 28 – Nota del 3.2.2009, prot. n. 2006/ASUR/DG/P con oggetto “Precisazioni in 

ordine alle procedure preliminari al conferimento di incarichi professionali esterni”. 
 

Vista la DGRM n. 1463/12 e la Determina n. 331/ASURDG del 24.04.2013, con le quali sono stati assegnati e 

ripartiti, i fondi aggiuntivi extra budget ai Dipartimenti Dipendenze Patologiche stanziati dall’Assessorato alle 

Politiche Sociali della Regione Marche per la predisposizione e per l’attuazione dei Piani di Implementazione 

Dipartimentali di contrasto alle dipendenze patologiche; 

 

Rilevato che il budget è da considerarsi aggiuntivo rispetto alla quota sanitaria assegnata alle Direzioni delle 

Aree Vaste, ai sensi della citata DGRM n. 1463/12 ed il Piano Dipartimentale è deliberato, presso ciascun 

Dipartimento, da parte del Comitato pubblico-privato del DDP medesimo; 

 

Considerato che il suddetto Comitato ha concordato la continuazione di progetti a carattere clinico e preventivo 

che prevedono la stipula di un contratto con uno psicoterapeuta esperto in problematiche tossicomaniche, lavoro 

di èquipe, Concezione e Tecnica Operativa di Gruppo; 

 

Dato atto che con Determina n. 1410/AV2 dell’11.10.2013 si è deciso di: 

- verificare la disponibilità dei propri dipendenti, in possesso dei requisiti, ad assolvere l’attività di Psicologo - 

Psicoterapeuta, con modalità compatibili con la qualifica di dipendente del S.S.R., 

- di emettere contestualmente, nel caso non fosse possibile reperire personale come sopra indicato, un Avviso 

pubblico per la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale, con uno Psicologo – Psicoterapeuta, 

Specialista in Psicoterapia, cui affidare un incarico di collaborazione d’opera professionale, per un periodo di 

anni due, per n. 771 ore annue dietro corresponsione di un compenso mensile lordo di € 1.125,00=, comprensivo 

di tutti gli oneri a carico del collaboratore e del recupero contributo integrativo cassa previdenziale, (Importo 

complessivo annuo stanziato € 13.500,00=), per la prosecuzione presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche 

di Senigallia dei seguenti Progetti: 
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1. “Trattamenti integrati in Area Vasta per nuove dipendenze: poliassunzioni, psicostimolanti, 

cocainomania, Gioco d’Azzardo Patologico” 

2. “Prevenzione delle Dipendenze nelle istituzioni e nella continuità: Genitorialità difficile, 

genitorialità possibile” 

3. “Organizzazione del DDD secondo un modello integrato” 

4. “Potenziamento attività centro semiresidenziale di Senigallia”; 
 

Visto l’Avviso pubblico in data 11 ottobre 2013, con scadenza al 24.10.2013, per il reperimento di uno Psicologo 

cui attribuire un contratto di collaborazione professionale per la realizzazione dei suddetti Progetti; 

 

Ritenuto ora opportuno, considerando che la scelta del contraente sarà effettuata sulla base di una valutazione 

comparativa dei curriculum, in relazione alle attitudini e professionalità ritenute significative per i compiti da 

assolvere, integrata dall’esito di un colloquio, individuare una Commissione di Esperti; 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

    Di individuare, relativamente all’Avviso pubblico in data 11 ottobre 2013, con scadenza al 24.10.2013, per 

il reperimento di uno Psicologo- Psicoterapeuta cui attribuire un contratto di collaborazione professionale 

per la realizzazione Progetti in premessa indicati, con attività da prestare presso il Dipartimento 

Dipendenze Patologiche di Senigallia, considerando che la scelta del contraente sarà effettuata sulla 

base di una valutazione comparativa dei curriculum, in relazione alle attitudini e professionalità 

ritenute significative per i compiti da assolvere, integrata dall’esito di un colloquio, un’apposita 

Commissione di Esperti. 

 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato  

 


