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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 846/AV2 DEL 04/06/2014  

      

Oggetto: Dr. Roberto Ricci. Conferimento incarico libero professionale per attività da espletare presso il 

Presidio Ospedaliero di Fabriano. 

 

 

IL 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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di stipulare con il dr. Roberto Ricci nato a Jesi il 07/02/1970, laureato in Scienze Biologiche ed in possesso 

di qualificata esperienza professionale nel settore degli ambienti a contaminazione controllata e nel campo 

della sterilizzazione dei dispositivi medici, un contratto di prestazione occasionale finalizzato alle verifiche 

dell’impianto VCCC (ventilazione, contaminazione corpuscolare controllata) a supporto del Presidio 

Ospedaliero di Fabriano; 

 

2. Di specificare le prestazioni richieste al professionista come di seguito: 

- Indagine conoscitiva dell’impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata 

(VCCC); 

- Valutazione delle condizioni ambientali esterne; 

- Verifica installazione e tenuta dei sistemi di filtrazione assoluta dell’impianto VCCC; 

- Studio dei flussi d’aria; 

- Presentazione di relazione finale. 

 

3. Di dare atto che il compenso totale, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico del 

Collaboratore, per il proposto progetto ammonta ad  € 5.000,00 che verranno erogati successivamente alla 

presentazione di relazione finale, in quanto trattasi di obbligazione di risultato; 

4. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

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

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.  

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che il costo derivante dal presente farà carico al budget 2014.  

  
         Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 

 Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 _________________________     ___________________________ 

 

 

 

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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento: 

 

- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003; 

- Dlgs 276/2003 – art. 61, comma 2; 

- Circolare Ministero del Lavoro n. 1/2004; 

 

Vista la nota prot. n. 467803 del 03/06/2014 a firma congiunta del Direttore Medico di Presidio Ospedaliero 

dott.ssa Stefania Mancinelli, del Responsabile del Blocco Operatorio dr. P. Maria Bellucci e del Responsabile 

della U.O. di Ortopedia dr. Leandro Salari avente ad oggetto: “Incarico per prestazione occasionale finalizzato 

alle verifiche dell’impianto VCCC (ventilazione, contaminazione corpuscolare controllata) a supporto del 

Blocco Operatorio di Fabriano” che recita testualmente: ”Rilevate alcune criticità negli ultimi controlli effettuati 

dal SPP, verosimilmente riconducibili all’ impianto di VCCC e di alimentazione del Blocco Operatorio, è 

necessario individuare un tecnico esperto nella materia, da affiancare alla ditta Coop Servicies (referenti Simone 

Passarini – Matteo Romagnoli) incaricati dell’Ing. Maurizio Bevilacqua con nota prot. 

62564/ASURAV/ANATP//P del 29/05/2014 ad effettuare le rilevazioni richieste dalla Direzione Medica 

Ospedaliera di Fabriano con nota prot. 725/DSO/14 del 28/05/2014. Alla luce del curriculum prodotto (in 

allegato) e della esperienza in materia, si richiede, sentita la DMO, di affidaere, con la massima urgenza, 

l’incarico al dr. Roberto Ricci, nato a Jesi il 07/02/1970 a far data dal 3 giugno p.v.”; 

 

Atteso che per la funzione specifica da conferire la tipologia contrattuale più idonea sia da ricercare nel contratto 

di lavoro occasionale (c.d. mini co.co.co) in quanto la collaborazione richiesta nella citata nota: 

 ha una portata limitata perché finalizzata alle verifiche dell’impianto VCCC (ventilazione, contaminazione 

corpuscolare controllata) a supporto del Blocco Operatorio del presidio ospedaliero di Fabriano; 

 ha una durata temporale non superiore a 30 giorni di prestazione; 
 al professionista incaricato verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo di €. 5.000,00; 

 

Atteso che la collaborazione impegna il professionista ad espletare presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano le 

seguenti attività: 

 Indagine conoscitiva dell’impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata 

(VCCC); 

 Valutazione delle condizioni ambientali esterne; 

 Verifica installazione e tenuta dei sistemi di filtrazione assoluta dell’impianto VCCC; 

 Studio dei flussi d’aria; 

 Presentazione di relazione finale. 

Tale attività dovrà essere resa in collaborazione con il personale individuato dalla UOC Patrimonio, Nuove 

Opere ed Attività Tecniche. 

 

Ritenuto di attribuire l’incarico di prestazione occasionale, su indicazione dei firmatari della richiesta di 

incarico stesso, al dr. Roberto Ricci nato a Jesi il 07/02/1970, in possesso del diploma di Laurea in Scienze 

Biologiche e di esperienza lavorativa altamente qualificata nel settore degli ambienti a contaminazione 

controllata e nel campo della sterilizzazione dei dispositivi medici; 

 

Di dare atto che il compenso totale, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico del 

Collaboratore, per il proposto progetto ammonta ad  € 5.000,00 che verranno erogati successivamente alla 

presentazione di relazione finale in quanto trattasi di obbligazione di risultato; 

; 
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Atteso che l’incarico professionale da conferire al Dr. Roberto Ricci  è pienamente rispettoso dei presupposti 

normativi previsti per la tipologia del lavoro occasionale; 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

 Di stipulare con il dr. Roberto Ricci nato a Jesi il 07/02/1970, laureato in Scienze Biologiche ed in possesso 

di qualificata esperienza professionale nel settore degli ambienti a contaminazione controllata e nel campo 

della sterilizzazione dei dispositivi medici, un contratto di prestazione occasionale finalizzato alle verifiche 

dell’impianto VCCC (ventilazione, contaminazione corpuscolare controllata) a supporto del Presidio 

Ospedaliero di Fabriano; 

 Di specificare le prestazioni richieste al professionista come di seguito: 

- Indagine conoscitiva dell’impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata 

(VCCC); 

- Valutazione delle condizioni ambientali esterne; 

- Verifica installazione e tenuta dei sistemi di filtrazione assoluta dell’impianto VCCC; 

- Studio dei flussi d’aria; 

- Presentazione di relazione finale. 

 

 Di dare atto che il compenso totale, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico del 

Collaboratore, per il proposto progetto ammonta ad  € 5.000,00 che verranno erogati successivamente alla 

presentazione di relazione finale in quanto trattasi di obbligazione di risultato; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                             IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 
 

 
 

NESSUN ALLEGATO 

 

 


