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

 N. 707/AV2 DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: APPR. GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI SELEZ. PUBB. PER CONF. N°2 
INC. COLL. PROF. A LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA PER CAMPAGNA 
PROFILASSI DI STATO OBBLIGATORIA OVI-CAPRINA, BOVINA E BUFALINA – ANNO 
2013 

 
 

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 Determine DG/ASUR n°853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 
2 di Fabriano – determinazioni”; DG/ASUR n°311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni 
concernenti l’Area Vasta 2 di Fabriano”; DG/ASUR n°319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
  
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento 
UO Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Approvare la graduatoria e nominare i vincitori della selezione pubblica effettuata per il   
conferimento di n°2 incarichi di collaborazione professionale con Laureati in Medicina Veterinaria per lo 
svolgimento della Campagna di Profilassi di Stato dell’anno 2013. 
 
3) Attivare, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 16/5/2013 al 31/12/2013, un contratto di 
collaborazione professionale con i Dottori Paggi Emanuele di Nocera Umbra (PG) e Perini Fabrizio di 
Fabriano (AN) – in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria e di adeguati curricula ed esperienza 
professionale – per lo svolgimento, a favore del Dipartimento di Prevenzione-Area Sanità Animale 
AV2/Fabriano, delle attività legate alla Campagna di Profilassi di Stato 2013, alle modalità e condizioni 
riportate nello schema di articolato allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.  

 
4) Dare atto che ai Veterinari incaricati verranno corrisposti i compensi di cui al Decreto del Ministero 
Sanità n°476/88, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e regolarmente attestate dal 
Responsabile dell’Area Sanità Animale dell’AV2/Fabriano.    
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5) Dare atto, inoltre, che il costo presunto riferito ad entrambi i contratti, stimato in complessivi € 
6.000,00=, sarà inserito nel Budget 2013 dell’ASUR–AV2/Fabriano ed imputato al Conto 
n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 stessa per il medesimo anno. 
 
6) Precisare che la graduatoria formatasi sulla base della selezione di cui trattasi - preceduta dai dovuti 
percorsi di reclutamento del personale in Area Vasta interna ed esterna – potrà essere utilizzata 
nell’ambito dell’Area Vasta N.2 fino alla relativa scadenza (n°1 anno).    
 
7) Dare atto, altresì, 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. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 

  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                               In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Dottor Piero Ciccarelli 

                               
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 
UOC Gestione Personale, attestano che il costo derivante dalla adozione del presente atto, pari a 
complessivi € 6.000,00=, sarà inserito nella programmazione per l’anno 2013 dell’ASUR-AV2/Fabriano 
ed imputato al Conto n°0517010301. 
 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE       UO BILANCIO  
         Il Dirigente Amministrativo                Il Responsabile del Procedimento 
          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 

 
 
 

La presente determina consta di n°7 pagine di cui n°2 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UU.OO. SEGR./ARCHIVIO/PROTOCOLLO - PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 Normativa di riferimento: 

 Decreto Ministero Sanità n°476/88; 

 Legge n°615 del 9/5/64 e ss.mm.ii.; 

 Decreti del Presidente G.R.M. nn°263, 264 e 265 del 21/12/2009; 

 DGRM n°1640/2001; 

 D.Lgs. n°165 del 30/3/2001 modificato dalla legge n°248 del 4/8/2006; 

 Legge n°244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) art.3, comma 76; 

 Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n°2 dell’11 marzo 2008; 

 Direttiva ASUR n°28 del 3/2/2009. 
 
 Motivazione: 

Vista la Legge n°615 del 9/5/64 e ss.mm.ii, che disciplina le modalità relative alla esecuzione degli 
interventi per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e Leucosi bovina e bufalina e 
dalla Brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina.  
 
Rilevato che in esito a quanto stabilito dalla predetta Legge n°615/64 le Regioni predispongono   
appositi programmi - sottoposti alla approvazione del Ministero della Salute - e provvedono 
successivamente, con Decreti del Presidente della Giunta Regionale, all’attuazione dei piani di 
profilassi e di risanamento degli allevamenti esistenti nel territorio regionale, la cui esecuzione fa carico 
ai Servizi Veterinari delle realtà sanitarie di riferimento. 
 
Considerato: 
= che la Regione Marche ha autorizzato l’avvio alle operazioni di bonifica per l’anno 2013 – secondo 
quanto previsto nei Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn°263, 264 e 265 del 21/12/2009 - 
relativamente ai piani di profilassi della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina e della leucosi bovina e 
bufalina;  
= che al fine di iniziare le operazioni relative agli adempimenti obbligatori di competenza per l’anno 
2013 a cura della UOSD Sanità Animale dell’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano, il Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione di Fabriano, Dr. Francesco Vannucci, trovandosi nella impossibilità di 
espletare completamente i suddetti compiti con i soli Veterinari dipendenti attualmente in servizio - 
stante le molteplici attività di pertinenza da fronteggiare con un organico ancora non adeguato alle reali 
esigenze – ha chiesto di potersi avvalere dell’opera di Veterinari libero-professionisti. 
 
Condivisa la richiesta del citato Direttore, sono state espletate tutte le procedure, previste dalle vigenti 
normative in materia,  per il conferimento di n°2 incarichi di collaborazione professionale con Veterinari 
libero professionisti per lo svolgimento della Campagna di Profilassi di Stato 2013, precisando che ai 
medesimi Veterinari per l’attività svolta verranno corrisposti i compensi di cui al Decreto Ministero 
Sanità n°476/88, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e regolarmente attestate dal 
Responsabile dell’Area Sanità Animale AV2/Fabriano.    
 
Preso atto di quanto sopra riportato, in esecuzione della Determina del Direttore dell’Area Vasta 
2/Fabriano n°423 del 14/03/2013, è stato pertanto emanato uno specifico Avviso Pubblico per titoli e 
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colloquio per il conferimento di n°2 incarichi di collaborazione professionale con Laureati in Medicina 
Veterinaria per lo svolgimento della Campagna di Profilassi di Stato 2013. 
 
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 degli incarichi stessi, da assolvere con 
modalità compatibili con le condizioni di dipendenti del S.S.R. 
 
Rilevato che la verifica di cui al punto precedente ha dato esito negativo, mentre per l’Avviso di cui 
sopra sono pervenute n°11 domande di partecipazione.  
 
La Commissione preposta alla selezione – nominata con la citata Determina DAV2 n°423/13 - ha 
proceduto ad un esame di massima delle domande acquisite, ha verificato la loro regolarità in rapporto 
ai requisiti richiesti nell’Avviso ed ha ammesso al colloquio tutti i concorrenti. 
Al colloquio, svoltosi in data 24/04/2013 alle ore 11.00, si sono presentati n°8 candidati. 
 
Dalla valutazione dei titoli di studio posseduti, dell’esperienza formativa e lavorativa matura dai 
candidati presenti e del relativo colloquio sono risultati idonei per la tipologia degli incarichi da conferire, 
classificandosi rispettivamente al 1° ed al 2° posto della graduatoria, come si evince dal Verbale della 
selezione agli atti di questa Amministrazione (ID: 253901 - 30/4/2013– AFFGEN), i Dottori Paggi 
Emanuele e Perini Fabrizio. 
 
Preso atto delle motivazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, di poter attivare dal 16/5/2013 al 
31/12/2013, un contratto di collaborazione professionale con i Dr.ri Paggi Emanuele di Nocera Umbra 
(PG) e Perini Fabrizio di Fabriano (AN) – in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria e di adeguati 
curricula ed esperienza professionale – per lo svolgimento, a favore del Dipartimento di Prevenzione-
Area Sanità Animale AV2/Fabriano, delle attività legate alla Campagna di Profilassi di Stato 2013, alle 
modalità e condizioni riportate nello schema di articolato allegato al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale.  
 
Dato atto che il costo presunto riferito ad entrambi i contratti, stimato in complessivi € 6.000,00=, sarà 
previsto nel Budget 2013 dell’ASUR–AV2/Fabriano ed imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio 
Economico Preventivo dell’AV2 stessa per il medesimo anno. 
 
Ai Veterinari incaricati verranno corrisposti i compensi di cui al Decreto del Ministero Sanità n°476/88, 
sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e regolarmente attestate dal Responsabile dell’Area 
Sanità Animale AV2/Fabriano.    
 
Precisato che la graduatoria che si è formata sulla base della suddetta selezione - preceduta dai dovuti 
percorsi di reclutamento del personale in Area Vasta interna ed esterna – potrà essere utilizzata 
nell’ambito dell’Area Vasta N.2 fino alla relativa scadenza (n°1 anno).    

     
In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011 e ss.mm.ii; preso atto delle 
Determine DAV2 n°6 del 14/10/2011, DG/ASUR n°853 dell’8/11/2012, DG/ASUR (anche in funzione di 
Direttore AV2) n°2117 del 16/11/2012, DG/ASUR n°311 del 18/04/2013 e n°319 del 19/04/2013, si 
propone l’adozione della seguente  
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DETERMINA  
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Approvare la graduatoria e nominare i vincitori della selezione pubblica effettuata per il   
conferimento di n°2 incarichi di collaborazione professionale con Laureati in Medicina Veterinaria per lo 
svolgimento della Campagna di Profilassi di Stato dell’anno 2013. 
 
3) Attivare, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 16/5/2013 al 31/12/2013, un contratto di 
collaborazione professionale con i Dottori Paggi Emanuele di Nocera Umbra (PG) e Perini Fabrizio di 
Fabriano (AN) – in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria e di adeguati curricula ed esperienza 
professionale – per lo svolgimento, a favore del Dipartimento di Prevenzione-Area Sanità Animale 
AV2/Fabriano, delle attività legate alla Campagna di Profilassi di Stato 2013, alle modalità e condizioni 
riportate nello schema di articolato allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.  

 
4) Dare atto che ai Veterinari incaricati verranno corrisposti i compensi di cui al Decreto del Ministero 
Sanità n°476/88, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e regolarmente attestate dal 
Responsabile dell’Area Sanità Animale dell’AV2/Fabriano.    
 
5) Dare atto, inoltre, che il costo presunto riferito ad entrambi i contratti, stimato in complessivi € 
6.000,00=, sarà inserito nel Budget 2013 dell’ASUR–AV2/Fabriano ed imputato al Conto 
n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 stessa per il medesimo anno. 
 
6) Precisare che la graduatoria formatasi sulla base della selezione di cui trattasi - preceduta dai dovuti 
percorsi di reclutamento del personale in Area Vasta interna ed esterna – potrà essere utilizzata 
nell’ambito dell’Area Vasta N.2 fino alla relativa scadenza (n°1 anno).    
 
7) Dare atto, altresì, 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. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
 
        U.O. SEGR/ARCHIVIO/PROT. AV2         U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
         Il Responsabile del Procedimento                                     IL DIRIGENTE               
     Sig.ra Francesca Mosca                                Dott. Gabriele Colombo         

 

 

- ALLEGATI - 
 

SCHEMA CONTRATTO  
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-AREA SANITA’ ANIMALE AV2/FABRIANO - CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE CON LAUREATO IN MEDICINA VETERINARIA  PER 
ATTIVITA’ LEGATA ALLA CAMPAGNA DI PROFILASSI DI STATO – ANNO 2013.  
 
 
L’anno 2013, il giorno ______ del mese di ___________, in Fabriano, in attuazione della Determina DAV2 n°___ 

del _____________, 

TRA 
 

l’ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F/P.I. 02175860424 – 

rappresentata nella persona del Direttore Generale ASUR, Dottor Piero Ciccarelli, anche in qualità di Direttore 

Area Vasta 2, domiciliato per la funzione nella sede dell’AV2/Fabriano - Via Marconi n°9 – 60044 FABRIANO, in 

virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011 e ss.mm.ii., alle Determine DG/ASUR 

n°853 dell’8/11/2012 e DG/ASUR (anche in funzione di Direttore AV2) n°2117 del 16/11/2012, alle Determine 

DG/ASUR n°311 del 18/4/2013 e n°319 del 19/4/2013, che con Determina n°6/DAV2 del 14/10/2011 ha delegato 

alla firma del presente atto il Dirigente Responsabile della UOC Gestione Personale AV2/Fabriano,      
 

E 
 
Il Dr. ___________________, nato il _____________ a _______________ e residente in ______________ Via 
__________________ n°___ -  C.F.  _____________________ - Medico Veterinario; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Il Dr. ___________ dichiara: 
-  di essersi laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di _________ nel _______; 
- di aver conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione c/o l’Università degli Studi di _________ nel ____; 
- di essere iscritto all’Albo dei Medici Veterinari della Provincia di ____________ al n°__________. 
L’attestazione delle dichiarazioni suindicate sarà comprovata da idonea autocertificazione – ai sensi della 
Direttiva n°14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione, ad oggetto: 
“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive 
di cui all’art.15, della Legge 12/11/2011, n°183” – che il Dr. __________ si impegna a depositare presso la U.O. 
Segreteria/Archivio/Protocollo dell’Ente, al momento della sottoscrizione del presente contratto. 
 

ART. 1 
Oggetto della prestazione 

Il Dr. ___________ si impegna a fornire, in regime di collaborazione libero professionale, la propria attività di 
Medico Veterinario a favore del Dipartimento di Prevenzione-Servizio Sanità Animale dell’ASUR-AV2/Fabriano, 
per lo svolgimento di attività relativa alla Campagna obbligatoria di Profilassi di Stato ovi-caprina, bovina e 
bufalina dell’anno 2013. Il Responsabile del Servizio Sanità Animale ed il Dr. _______ articoleranno 
concordemente l’attività e la presenza di quest’ultimo, secondo le necessità del Servizio stesso.  
 

ART. 2 
Modalità 

Il Responsabile del Servizio Sanità Animale dovrà attestare, con riepilogo mensile, il regolare svolgimento da 
parte del Dr. ___________________ delle prestazioni di Medico Veterinario presso il suddetto Servizio.  

 
ART. 3 

Compenso 
Al Veterinario incaricato verranno corrisposti i compensi di cui al Decreto del Ministero Sanità n°476/88, sulla 
base delle prestazioni effettivamente svolte e regolarmente attestate dal Responsabile dell’Area Sanità Animale 
AV2/Fabriano, fino alla concorrenza massima presunta, onnicomprensiva, di € 3.000,00=, per l’intero incarico.    
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L’AV2/Fabriano si impegna a versare al Dr. _______________ la somma dovuta per l’attività svolta + 2% C.P.A. 
+ IVA, al lordo della quota IRPEF, dietro presentazione da parte dello stesso di regolare fattura. 
 

ART. 4 
Assicurazione 

Il Dr. ________________ si impegna a produrre una Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile, sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell’attività oggetto del presente rapporto, in 
quanto le prestazioni fornite dallo stesso sono ad ogni effetto prestazioni libero professionali. 
 

ART.  5 
Decorrenza, durata e scadenza 

Il presente contratto decorre dal 16 maggio 2013 al 31 dicembre 2013. Alla scadenza il contratto si considera 
risolto di pieno diritto, senza obbligo di preavviso, salvo rinnovo da concordarsi tra le parti mediante l’adozione di 
apposito provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti. 
 

ART. 6 
Natura 

Il rapporto che si instaura tra l’ASUR-AV2/Fabriano ed il Dr. ________________ per effetto del presente contratto 
si intende costituito e regolato a norma del Codice Civile – TITOLO III – del Lavoro Autonomo. 
 

ART. 7 
Facoltà di recesso 

Il presente contratto potrà essere risolto - anche prima del termine di scadenza  - da ciascuna delle parti 
contraenti, con almeno 30 gg. di preavviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora 
questioni organizzative e/o gestionali impediscano obiettivamente il suo permanere. 
 

ART. 8 
Patti non contemplati 

Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alle vigenti disposizioni normative in materia. Le parti si 
impegnano peraltro ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere, per 
migliorare il funzionamento del servizio, in conformità alla vigente normativa in materia. 

 
ART.  9 

Trattamento dati personali 
Il Dr. _________ viene debitamente informato sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell’AV2/Fabriano 
per le finalità relative al presente rapporto contrattuale. L’Ente, a sua volta, dichiara e garantisce che il 
trattamento dei dati personali del Dr. ________ sarà conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n°196/03: “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, che si allegano in copia. Il Dr. ________ viene inoltre nominato, ai 
sensi dell’art.30 del D.Lgs. n°196/03, quale “Incaricato del trattamento dei dati personali”, secondo le allegate 
istruzioni. I dati personali del cui trattamento il professionista è incaricato sono esclusivamente quelli necessari 
per svolgere l’attività oggetto del presente contratto presso l’AV2/Fabriano. Gli Allegati sono parte integrante del 
contratto medesimo. 
 

ART. 10 
Registrazione 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR N°131/86. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Fabriano,  lì __________________ 

 

                         Il Dirigente                       Il  Medico Veterinario  

      UOC Gestione Personale AV2/Fabriano                           Dr. _________________                                                                                                                                                                              

Dott. Gabriele Colombo  


