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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 643/AV2 DEL 20/05/2015  
      

Oggetto: GOVERNO CLINICO AV2 – PROROGA INC. COLL. PROF. CON  PSICOLOGO E 
TECNICO ESP. PER PROG. “FORMAZ. MULTIMEDIALE IN AMBITO SANITARIO E GEST. 
PROG. NAZIONALI E INTERNAZIONALI EUROPEI DI PERT. SANITARIA, PER SERV. RICERCA 
EUROPEA” 
 

 
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 Dirigente Serv. Controllo Gestione e del Resp.le Procedimento UO Bilancio. 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Prorogare, per dodici mesi, dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016, alle medesime condizioni e modalità 

già in essere, l’incarico di collaborazione professionale in precedenza assegnato al Dr. Di Maio Luca - 
Laureato in Psicologia ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale – per la 
prosecuzione, a favore della U.O. Governo Clinico sede di Fabriano dell’Area Vasta 2, delle attività 
previste dal Progetto denominato: “Formazione Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione di Progetti 
Nazionali ed Internazionali soprattutto Europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio di Ricerca Europea”. 

 
2) Prorogare, per dodici mesi, dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016, alle medesime condizioni e modalità 

già in essere, l’incarico di collaborazione professionale in precedenza assegnato al Sig. Carapic Michele 
– Esperto Tecnico ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale – per la 
prosecuzione, a favore della U.O. Governo Clinico sede di Fabriano dell’Area Vasta 2, delle attività 
previste dal Progetto denominato: “Formazione Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione di Progetti 
Nazionali ed Internazionali soprattutto Europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio di Ricerca Europea”. 

 
3) Precisare che i rapporti di collaborazione potranno cessare anche prima della scadenza, per recesso di 

una delle parti da comunicare con un preavviso di trenta giorni, ovvero per diverse determinazioni della 
Direzione ASUR o della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero 
per diverse necessità dell’Area Vasta N.2 che dovessero presentarsi.  
 

4) Dare atto che il costo conseguente la presente determina – pari ad € 33.592,00= - sarà imputato per € 
19.595,33= al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del 
Budget dell’AV2 per l’anno 2015, mentre i rimanenti € 13.996,67= verranno previsti nel Budget 2016 ed 
imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per il medesimo anno.  
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5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione professionale 
che necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 

 
 
 
 

6) Dare  atto  che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 
7) Trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 

 

     IL DIRETTORE di AREA VASTA 2 
             Dott. Giovanni Stroppa 

 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 
Gestione Personale AV2, attestano che il costo relativo alla proroga, valida per dodici mesi, degli incarichi di cui 
al  presente atto, pari ad € 33.592,00= - sarà imputato per € 19.595,33= al Conto Economico n°05.17.01.03.01 
(Competenze personale sanitario non dipendente) del Budget dell’AV2 per l’anno 2015, mentre i rimanenti € 
13.996,67= verranno previsti nel Budget 2016 ed imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per il medesimo anno.  
 
 

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°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 
Premesso che: 
= in attuazione della Determina del Direttore di Area Vasta 2 n°185 del 14/02/2014 è stato istituito il “Servizio 
Ricerca Europea AV2”, diretto dal Dr. Piero Venanzoni – Direttore della UO Governo Clinico AV2; 
= con Determina DG/ASUR n°127 del 25/02/2015 è stata prevista la funzione “Ricerca, Innovazione e Sviluppo” 
(Servizio Ricerca Europea – SRE) fra quelle dell’Area “Comunicazione/Formazione ASUR” in Staff alla Direzione 
Generale ASUR; 
= il SRE nasce con l’obiettivo di individuare fondi finalizzati al finanziamento di percorsi di formazione e/o ricerca 
in Area Vasta, ottenuti tramite la partecipazione a Bandi emanati sia dalla Comunità Europea, sia da Organi dello 
Stato Italiano, nonché da Fondazioni;  
= in seguito a regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica, sono stati conferiti n°2 incarichi annuali di 
Collaborazione libero professionale ad un Laureato in Psicologia, il Dr. Di Maio Luca  e ad un Esperto Tecnico, il 
Sig. Carapic Michele, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto denominato: “Formazione Multimediale 
in Ambito Sanitario e Gestione di Progetti Nazionali ed Internazionali soprattutto Europei di pertinenza Sanitaria, 
per il Servizio di Ricerca Europea”, da assegnare alla UO Governo Clinico AV2 – sede di Fabriano;  
= che i suddetti incarichi vanno ora a scadere in data 31 maggio 2015. 
      
Rilevato che il Responsabile del Servizio Ricerca Europea AV2 - Dr. Piero Venanzoni - con nota ID: 
n°692736/AFFGEN del 20/04/2015 - ha chiesto, evidenziata l’assoluta necessità di dare continuità all’attività di 
cui trattasi, di prorogare gli incarichi in essere con i precitati Professionisti per ulteriori 12 mesi, preso atto dei 
numerosi Progetti in atto o da avviare, i quali necessitano di una gestione puntuale e costante, alcuni dei quali 
vengono di seguito riportati: 
= in questo anno il SRE dell’AV2 ha vinto Progetti Nazionali di particolare rilievo, come quello per il Servizio Civile 
Nazionale dal titolo “TANTI AMICI IN OSPEDALE” grazie al quale l’AV2 potrà inserire in 15 sedi di Area Vasta un 
totale di 26 volontari. Per tale attività è stato pubblicato un Bando, scaduto il 23 aprile u.s.  
Ogni volontario che risulterà idoneo – in seguito a specifica procedura selettiva - percepirà per 12 mesi un 
compenso mensile di 433,80= euro, completamente finanziato dal Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile 
Nazionale e l’Area Vasta 2 guadagnerà forza lavoro per un totale di 135.345,60= euro; 
= altro Progetto Nazionale vinto dal SRE/AV2 è un progetto triennale di Ricerca finalizzata, con capofila l’INRCA, 
dal titolo “Tripl A Study”, finanziato per totali 26.000,00= euro;  
= è stato vinto, inoltre, un Progetto - partecipando ad un Bando del Progetto Mattone Internazionale Azione 2.B 
visite studio dal titolo “Improving efficiency and performance in the European Health care systems” - coperto da 
un finanziamento di 9.949,25= euro, somma con cui è stata organizzata una visita studio alla London School of 
Economics di Londra – Dipartimento LSE Health; 
= per quanto riguarda l’attività internazionale, il SRE ha partecipato ad un Bando EU in qualità di Partner con un 
Progetto dal titolo "Tackling Unhealthy Life-style through New Technologies" proposto da JAMK Finlandia per 
HORIZON 2020 PHC-27-2015; il Progetto comprende una cordata di dieci partner europei provenienti da cinque 
paesi e, se vinto, otterrà per l’AV2 un finanziamento EU pari ad € 500.000,00=, da utilizzare per attività di PCP.  
  
Rilevato che la Direzione Generale ASUR ritiene la funzione svolta dal Servizio Ricerca Europea strategica per la 
sua “mission” e la colloca fra quelle dell’Area “Comunicazione/Formazione ASUR” – in staff alla Direzione 
medesima. 
 
Preso atto di tutto quanto sopra specificato, si procede pertanto, verificata la disponibilità dei Professionisti 
interessati, alla proroga, per dodici mesi a far data dall’01/06/2015 fino al 31/05/2016, delle collaborazioni 
professionali già in atto con il Dr. Di Maio Luca ed il Sig. Carapic Michele, alle medesime modalità e condizioni 
vigenti, perdurando tutte le motivazioni che ne hanno in precedenza determinato l’attribuzione.  
 
Dato atto che il costo conseguente la citata proroga – pari a complessivi € 33.592,00= - sarà imputato per € 
19.595,33= al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del Budget 
dell’AV2 per l’anno 2015, mentre i rimanenti € 13.996,67= verranno previsti nel Budget 2016 ed imputati allo 
stesso Conto del BEP AV2 per il medesimo anno.  
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In seguito all’approvazione della presente determina, verranno stilati i contratti di collaborazione professionale 
che necessitano, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
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 del seguente 
schema di  

 

DETERMINA 

 
1) Prorogare, per dodici mesi, dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016, alle medesime condizioni e modalità già 

in essere, l’incarico di collaborazione professionale in precedenza assegnato al Dr. Di Maio Luca - Laureato 
in Psicologia ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale – per la prosecuzione, a 
favore della U.O. Governo Clinico sede di Fabriano dell’Area Vasta 2, delle attività previste dal Progetto 
denominato: “Formazione Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione di Progetti Nazionali ed Internazionali 
soprattutto Europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio di Ricerca Europea”. 

 
2) Prorogare, per dodici mesi, dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016, alle medesime condizioni e modalità già 

in essere, l’incarico di collaborazione professionale in precedenza assegnato al Sig. Carapic Michele – 
Esperto Tecnico ed in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale – per la prosecuzione, a 
favore della U.O. Governo Clinico sede di Fabriano dell’Area Vasta 2, delle attività previste dal Progetto 
denominato: “Formazione Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione di Progetti Nazionali ed Internazionali 
soprattutto Europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio di Ricerca Europea”. 

 
3) Precisare che i rapporti di collaborazione potranno cessare anche prima della scadenza, per recesso di una 

delle parti da comunicare con un preavviso di trenta giorni, ovvero per diverse determinazioni della Direzione 
ASUR o della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per diverse 
necessità dell’Area Vasta N.2 che dovessero presentarsi.  

 
4) Dare atto che il costo conseguente la presente determina – pari ad € 33.592,00= - sarà imputato per € 

19.595,33= al Conto Economico n°05.17.01.03.01 (Competenze personale sanitario non dipendente) del 
Budget dell’AV2 per l’anno 2015, mentre i rimanenti € 13.996,67= verranno previsti nel Budget 2016 ed 
imputati allo stesso Conto del BEP AV2 per il medesimo anno.  

 
5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione professionale 

che necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 

6) Dare  atto  che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. n°26/96, 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 
7) Trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 
 
             U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano   U.O.C. Gestione Personale AV2 
                Il Responsabile del Procedimento                                           Il Dirigente   
                         Sig.ra Francesca Mosca                                 Dott.ssa Lorella Pietrella        
                           

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


