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Numero: 718/AV2 

Data: 14/05/2014 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 718/AV2 DEL 14/05/2014  
      

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO 
PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONF. DI N. 3 BORSE DI STUDIO PRESSO UU.OO. 
SERVIZIO FARMACEUTICO DA ASSEGNARE ALLE SEDI DI ANCONA E FABRIANO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C. Gestione Personale, 

riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la necessità di adottare la presente 

deliberazione; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001. 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Ammettere alle procedure del Pubblico Avviso, per il conferimento di n. 3 borse di studio, della 

durata di 6 mesi, destinate alle UU.OO. Farmacia di questa Area Vasta n. 2 (n.1 AV2 Fabriano, n.2 

AV2 Ancona) per l’attuazione del progetto di interesse regionale di Farmacovigilanza, DGR 1153 

del  01/08/2011 – Centro regionale di farmacovigilanza Marche: monitoraggio  patologia iatrogena 

– approvazione progetto multiregionale “Monitoraggio epidemiologico  di reazioni ed eventi 

avversi in pronto soccorso ” i sottoelencati candidati: 

 

Cognome e Nome Luogo di Nascita  Data di Nascita 

Caprodossi Andrea Camerino (MC) 15/01/1984 

Cingolani Laura Macerata  09/07/1976 

De Meo Michela Sara San Giovanni Rotondo (FG) 12/12/1986 

De Santis Laura Salerno 20/04/1982 

Fantini Laura Rimini 21/11/1988 
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Numero: 718/AV2 

Data: 14/05/2014 

 

Cognome e Nome Luogo di Nascita  Data di Nascita 

Mancini Luca Treia (MC) 02/08/1985 

Mengoni Michele Civitanova Marche (MC) 07/12/1979 

Morichetta Anna Macerata 10/02/1977 

Palmieri Giorgia Senigallia (AN) 13/12/1983 

Spennato Stefania Casarano (LE) 23/12/1984 

Zavalloni Daniela Cesena 31/12/1973 

 

3) Nominare, contestualmente, la Commissione esaminatrice come segue: 

· Presidente – Dr.ssa Coccioni Luisa  - Dirigente  U.O. Farmacia  Area Vasta 2 – sede di Fabriano; 

· Esperto – Dr.ssa Rossi Chiara  - Dirigente U.O. Farmacia  Area Vasta 2 – sede di Ancona; 

· Segretaria – Funzionario -  U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2 – sede di Jesi . 

 

4) Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

5) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, che il presente atto non 

comporta oneri a carico del Budget. 

 

      Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione         U.O. Bilancio  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)       (Dott.ssa M. Grazia Maracchini)  

___________________________                                                                 ___________________________ 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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Numero: 718/AV2 

Data: 14/05/2014 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. Gestione Personale  
 
□ Normativa 

 l’art. 7 comma 6 bis della L. 165 del 30/3/2001 modificato dalla Legge 248 del 4/8/2006 e dalla 

Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76 e dal Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112 (D.Lvo 150 del 27/10/2009); 

 Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2008, con particolare 

riferimento al punto n. 5;  
 

□ Motivazione 

 

Con nota prot. n. 412311 del 25/02/2014, il Direttore dell’U.O. Farmacia dell’AV2 sede di Fabriano, ha 

richiesto l’attivazione di tre borse di studio per le UU.OO. Farmacia delle sedi di Fabriano e Ancona. 

 

Il Progetto ha come finalità di: 

_ Diffondere la cultura della Farmacovigilanza presso tutti gli Operatori Sanitari; 

_Collaborare alla fornitura dei dati del progetto regionale per la Farmacovigilanza e 

Farmacosorveglianza; 

_ Collaborare alle attività di inserimento dei dati relativi alle reazioni avverse ai farmaci, nella Rete 

Nazionale di Farmacovigilanza; 

_ Best practice nel trattamento con farmaci immunologici di ultima generazione con elevata complessità 

di gestione, in quanto si tratta di assistiti al II° - III° stadio della malattia, e problematiche di reazioni 

avverse;  

_ Best practice e procedure di R.C.A. in particolari terapie off- label con problematiche di reazioni 

avverse; 

_ Gestioni delle reazioni avverse nella prescrizione di farmaci sul territorio ad elevata inferenza 

statistica e quindi prevede una rete network di monitoraggio. 

 

Il progetto prevede come compenso: 

_AV2 sede di Fabriano n. 1 borsa di studio di € 7.500,00 onnicomprensivi al lordo delle 

trattenute di legge, a fronte di un impegno orario settimanale di 25 ore per la durata di 6 mesi ;    

_ AV2 sede di Ancona n. 2 borse di € 6.122,26 onnicomprensivi per ogni Borsa di studio al 

lordo delle trattenute di legge, a fronte di un impegno orario settimanale di 22 ore per la durata di 6 

mesi.   

 

L’attivazione delle 3 Borse di Studio non costituirà onere per l’Area Vasta in quanto finanziato con i 

fondi riguardanti il progetto di interesse regionale di Farmacovigilanza, DGR 1153 del  01/08/2011 – 

Centro regionale di farmacovigilanza Marche: monitoraggio  patologia iatrogena – approvazione 

progetto multiregionale “Monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi in pronto soccorso”. 

 

 

 

L’Area Vasta n. 2 con determina n. 432 del 24/03/2014 ha emanato avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 3 borse di studio, della durata di 6 mesi, per l’attuazione all’interno 
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Numero: 718/AV2 

Data: 14/05/2014 

dell’Area Vasta n. 2 di un progetto di interesse regionale di Farmacovigilanza ai sensi della DGR n. 

1153 del 01/8/2011 Centro regionale di farmacovigilanza Marche: monitoraggio  patologia iatrogena – 

approvazione progetto multiregionale “Monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi in 

pronto soccorso” liquidati ed erogati con PF Assistenza Farmaceutica n. 16/ASF  del 07/11/2012. 

 

Alla scadenza del bando, ovvero il 09/04/2014, sono pervenute n. 11 domande. 

 

Per quanto sopra espresso si procede all’ammissione dei candidati. 

 

Risultano essere in regola con le norme previste dalla legge in materia, i sottoelencati candidati: 

 

 

Caprodossi Andrea 

Cingolani Laura 

De Meo Michela Sara 

De Santis Laura 

Fantini Laura 

Mancini Luca 

Mengoni Michele 

Morichetta Anna 

Palmieri Giorgia 

Spennato Stefania 

Zavalloni Daniela 

 

 

che sono ammessi alla procedura selettiva. 

 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione il 

seguente schema di determina: 

 

 Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 Ammettere alle procedure del Pubblico Avviso, per il conferimento di n. 3 borse di studio, della 

durata di 6 mesi, destinate alle UU.OO. Farmacia di questa Area Vasta n. 2 (n.1 AV2 Fabriano, n.2 

AV2 Ancona) per l’attuazione del progetto di interesse regionale di Farmacovigilanza, DGR 1153 

del  01/08/2011 – Centro regionale di farmacovigilanza Marche: monitoraggio  patologia iatrogena 

– approvazione progetto multiregionale “Monitoraggio epidemiologico  di reazioni ed eventi 

avversi in pronto soccorso ” i sottoelencati candidati: 
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Numero: 718/AV2 

Data: 14/05/2014 

 

Cognome e Nome Luogo di Nascita  Data di Nascita 

Caprodossi Andrea Camerino (MC) 15/01/1984 

Cingolani Laura Macerata  09/07/1976 

De Meo Michela Sara San Giovanni Rotondo (FG) 12/12/1986 

De Santis Laura Salerno 20/04/1982 

Fantini Laura Rimini 21/11/1988 

Mancini Luca Treia (MC) 02/08/1985 

Mengoni Michele Civitanova Marche (MC) 07/12/1979 

Morichetta Anna Macerata 10/02/1977 

Palmieri Giorgia Senigallia (AN) 13/12/1983 

Spennato Stefania Casarano (LE) 23/12/1984 

Zavalloni Daniela Cesena 31/12/1973 

 

 Di invitare il Direttore di Area Vasta alla individuazione dei Componenti la Commissione per la 

valutazione dei titoli e l’effettuazione del previsto colloquio; 

 

 Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

 Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m 

 

 
Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 

     (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

________________________      ______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


