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Data: 09/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1817/AV2 DEL 09/12/2014  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI NOMINA VINCITORE AVV. PUBB. TITOLI E COLL. 1 
INCARICO COLL.NE PROF.LE MEDICO PSICHIATRA REALIZZAZ. PROG.: 
“POTENZIAMENTO ATTIVITA’ CLINICHE” RELATIVO ALL’AREA DI INTERVENTO 
TRATTAMENTI DA ASSEGNARE S.T.D.P SEDE DI JESI. 

 
 

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 le attestazioni del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Responsabile Servizio 

Controllo di Gestione in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

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

atto. 
 

2. Approvare gli atti della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione 

professionale con Medico Psichiatra in possesso di specializzazione in Psichiatria, per 

l’esecuzione del progetto relativo all’Area di intervento “Trattamenti” denominato: 

“Potenziamento Attività Cliniche” del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Area Vasta, 

elaborato ai sensi e per gli effetti della DGRM n. 1463 del 15/10/2012, della determina ASUR n. 

331 del 24/4/2013 e della determina della AV2 n. 997 del 26/06/2013, svoltasi in data 

24/11/2014, depositati presso il competente ufficio. 
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3. Prendere atto della conseguente graduatoria di merito, secondo l’ordine di seguito riportato: 

 

Cognome e nome Punti 

1)  Dr.ssa Federica Franca 35,100 

2)  Dr.ssa Bozzi Francesca 31,400 

 

4. Nominare, per le motivazioni indicate in narrativa, vincitrice della selezione pubblica di cui 

trattasi, la  Dr.ssa  Federica Franca, prima classificatasi nella predetta graduatoria. 

 

5. Procedere all’attribuzione dell’incarico di collaborazione professionale dalla data di 

sottoscrizione del contratto per la durata di 8 mesi. 

 

6. Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

7. Quantificare la spesa complessiva in € 6.408,00 - di cui € 801,00 riferiti al Bilancio anno 2014 e 

la restante quota è da attribuire all’anno 2015 da iscriversi al conto 0517010301 nel 

corrispondente specifico ricavo di cui allo stanziamento di cui alla DGRM 1463/2012. 

 

8. 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. 

 

9. 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: 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 6.408,00 - di cui € 801,00 riferiti al Bilancio anno 2014 e la restante quota è da 

attribuire all’anno 2015 nello stanziamento di cui alla DGRM 1463/2012 nell’ambito della realizzazione 

del programma dipartimentale approvato con determina 997/AV2 del 26/06/2013, da iscriversi al conto 

0517010301. 
 

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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI NOMINA VINCITORE AVV. PUBB. TITOLI E COLL. 1 

INCARICO COLL.NE PROF.LE MEDICO PSICHIATRA REALIZZAZ. PROG.: 

“POTENZIAMENTO ATTIVITA’ CLINICHE” RELATIVO ALL’AREA DI INTERVENTO 

TRATTAMENTI DA ASSEGNARE S.T.D.P SEDE DI JESI. 
 
 Normativa di riferimento 

 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: 

L’Area Vasta n. 2 - sede di Jesi con la determina n. 1516 del 14 Ottobre 2014 ha emanato avviso 

pubblico, per titoli e prova orale, per il conferimento dell’incarico di collaborazione professionale con 

Medico Psichiatra in possesso di specializzazione in Psichiatria, per il Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche, per l’esecuzione del progetto relativo all’Area di intervento “Trattamenti” denominato: 

“Potenziamento Attività Cliniche ” del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Area Vasta, elaborato 

ai sensi e per gli effetti della DGRM n. 1463 del 15/10/2012, della determina ASUR n. 331 del 

24/04/2013 e della determina della AV2 n. 997 del 26/06/2013. 

 

Di seguito con la determina dell’U.O.C. Gestione Personale n. 1722/2014 si è proceduto ad ammettere 

le candidate in regola con i requisiti previsti nel bando e contestualmente è stata nominata la 

commissione per l’avviso pubblico di cui al precedente punto. 
 

La prova selettiva si è svolta, in data 24/11/2014 e il relativo verbale, è depositato agli atti, presso il 

competente ufficio. 

 

Si prende atto della conseguente graduatoria di merito, secondo l’ordine sotto indicato: 

 

Cognome e nome Punti 

1.  Dr.ssa Federica Franca 35,100 

2.  Dr.ssa Bozzi Francesca 31,400 

 

 

Si approvano gli atti della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione 

professionale con Medico Psichiatra in possesso di specializzazione in Psichiatria, presso il Servizio 

Territoriale Dipendenze Patologiche sede di Jesi. 
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Si attribuisce l’incarico di collaborazione professionale, dalla data di sottoscrizione del contratto per 8 

mesi, alla Dr.ssa  Franca Federica. 

 

La conseguente spesa dell’intero periodo di collaborazione ammonta ad € 6.408,00 di cui € 801,00 

riferiti al Bilancio anno 2014 e la restante quota è da attribuire all’anno 2015, a fronte di un impegno 

settimanale di 8 ore, ed è stanziata con il progetto n. 2 della determina n. 997 del 26/06/2013. 

 
 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente determina: 
 

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

atto. 
 

2. Approvare gli atti della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione 

professionale con Medico Psichiatra in possesso di specializzazione in Psichiatria, per 

l’esecuzione del progetto relativo all’Area di intervento “Trattamenti” denominato: 

“Potenziamento Attività Cliniche” del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Area Vasta, 

elaborato ai sensi e per gli effetti della DGRM n. 1463 del 15/10/2012, della determina ASUR n. 

331 del 24/4/2013 e della determina della AV2 n. 997 del 26/06/2013, svoltasi in data 

24/11/2014, depositati presso il competente ufficio. 

 

3. Prendere atto della conseguente graduatoria di merito, secondo l’ordine di seguito riportato: 

 

Cognome e nome Punti 

1)  Dr.ssa Federica Franca 35,100 

2)  Dr.ssa Bozzi Francesca 31,400 

 

4. Nominare, per le motivazioni indicate in narrativa, vincitrice della selezione pubblica di cui 

trattasi, la  Dr.ssa  Federica Franca, prima classificatasi nella predetta graduatoria. 

 

5. Procedere all’attribuzione dell’incarico di collaborazione professionale dalla data di 

sottoscrizione del contratto per la durata di 8 mesi. 

 

6. Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 

professionale, il quale schema, è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

7. Quantificare la spesa complessiva in € 6.408,00 - di cui € 801,00 riferiti al Bilancio anno 2014 e 

la restante quota è da attribuire all’anno 2015 da iscriversi al conto 0517010301 nel 

corrispondente specifico ricavo di cui allo stanziamento di cui alla DGRM 1463/2012. 
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8. 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. 

 

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

 
              

Il Responsabile dell’Istruttoria 

(Sig.ra Pamela Pacenti) 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Sig.ra Moira Barchiesi) 

 

 

  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 
                  
         
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 

 


