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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 564/AV2 DEL 29/04/2016  
      

Oggetto: RETTIFICA DET. 463/AV2 DEL 14/04/2016 AD OGGETTO: “UOC FARMACIA 
OSPEDALIERA AV2/JESI - CONF. N°1 INCARICO CO.CO.CO. A LAUREATO IN 
FARMACIA PER REALIZ. PROGETTO FINANZ. “REGISTRI SOTTOPOSTI A 
MONITORAGGIO AIFA” 

 
 

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°621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Direttore Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
2) Rettificare, per le motivazioni indicate in narrativa, i punti 2) e 4) del dispositivo della Determina 
n°463/AV2 del 14/04/2016, poiché il costo orario applicato all’incarico affidato alla Dr.ssa Chegai Sara - 
Farmacista - non risulta coerente con quello attribuito a medesime figure professionali. 
 
3) Dare atto che si rende necessario omogeneizzare il predetto trattamento economico procedendo  di 
conseguenza alla modifica della durata dell’incarico affidato alla Dr.ssa Chegai Sara che andrà a 
cessare in data 31/12/2016, comporterà un monte orario complessivo di n°1.031,20 ore di attività 
progettuale ed un costo effettivo pari ad € 16.867,46=, con un onere aggiuntivo sul costo 
precedentemente calcolato di € 639,25=. 
 
4) Dare atto che la citata Determina n°463/AV2/2016 resta valida ed immodificata in tutte le sue 
restanti parti. 
 
5) Dare atto, altresì, che l’esatto costo dell’incarico di cui al punto 3), pari a complessivi € 16.867,46=, 
sarà rettificato nella Programmazione per l’anno 2016 ed imputato per € 15.470,00= al Conto 
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n°0517010301, per € 82,51= al Conto n°0517010309 e per € 1.314,95= al Conto n°0517010306 del 
Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
 
6) Precisare che il costo sopraindicato verrà comunque  interamente coperto da un finanziamento di € 
10.000,00=, elargito dalla Ditta Roche S.p.A. - con sede legale a Milano – e da un fondo residuo AV2 di 
circa € 7.000,00= relativo alla Farmacovigilanza e che, pertanto, il citato incarico non determinerà alcun 
onere aggiuntivo al BEP 2016 dell’ASUR-AV2.  
 
7) 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. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 
 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 
Gestione Personale AV2, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto – a rettifica di quanto già 
previsto nella Determina n°463/AV2 del 14/04/2016 – pari a complessivi € 16.867,46, sarà inserito nella 
Programmazione per l’anno 2016 ed imputato per € 15.470,00 al Conto n°0517010301, per € 82,51 al Conto 
n°0517010309 e per € 1.314,95 al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
Si ribadisce, altresì, che il costo sopraindicato verrà interamente coperto da un finanziamento di € 10.000,00, 
elargito dalla Ditta Roche S.p.A. di Milano e da un fondo residuo AV2 di circa € 7.000,00 relativo alla 
Farmacovigilanza e che, pertanto, non determinerà alcun onere aggiuntivo al BEP 2016 dell’ASUR-AV2.  
 
 

   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                            UO  BILANCIO  
                     Il Direttore                                  Il Dirigente  
               Dott. Paolo Galassi                                Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

      ……………………………………………..         ……………………………………………….      

 
 
 

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: 
= con Determina n°463/AV2 del 14/04/2016 è stato affidato un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa ad un Laureato in Farmacia, la Dr.ssa Ghegai Sara, per la realizzazione, a favore della 
UOC Farmacia Ospedaliera dell’AV2 sede operativa di Jesi, delle attività relative al Progetto 
denominato: “Registri sottoposti a monitoraggio AIFA”; 
= l’incarico di cui sopra è stato previsto per n°7 mesi  a far data dal 16/04/2016 al 15/11/2016, con un 
impegno orario complessivo di n°849,20 ore ed un compenso pari ad € 16.228,21= interamente 
coperto da un finanziamento di € 10.000,00=, elargito dalla Ditta Roche S.p.A. di Milano e da un fondo 
residuo AV2 di € 7.000,00= relativo alla Farmacovigilanza;  
= il costo conseguente l’attivazione del contratto di cui sopra, pari ad € 16.228,21=, è stato inserito 
nella Programmazione per l’anno 2016 ed imputato ai rispettivi Conti del Bilancio AV2 per il medesimo 
anno.  
 
Rilevato che il costo orario applicato al citato contratto non risulta coerente con quello attribuito a 
medesime figure professionali e che si rende necessario, pertanto, omogeneizzare il predetto 
trattamento economico procedendo alla rettifica – nei limiti del finanziamento in questione – dei punti 2) 
e 4) del dispositivo della predetta Determina n°463/AV2/2016, mantenendo invariato il restante 
contenuto della stessa.  
 
Preso atto di quanto sopra, viene quindi modificata la durata dell’incarico affidato alla Dr.ssa Chegai 
Sara  che, pertanto, andrà a cessare in data 31/12/2016, comporterà un monte orario complessivo di 
n°1.031,20 ore di attività progettuale ed un costo effettivo pari ad € 16.867,46=, con un onere 
aggiuntivo sul costo precedentemente calcolato di € 639,25=. 
   
L’esatto costo dell’incarico di cui trattasi sarà pertanto rettificato nella Programmazione per l’anno 2016 
ed imputato per € 15.470,00= al Conto n°0517010301, per € 82,51= al Conto n°0517010309 e per € 
1.314,95= al Conto n°0517010306 del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
 
Si precisa che il costo sopraindicato risulta comunque interamente coperto da un finanziamento di € 
10.000,00= elargito dalla Ditta Roche S.p.A. di Milano e da un fondo residuo AV2 di € 7.000,00= 
relativo alla Farmacovigilanza e che, pertanto, il citato contratto non determina alcun onere aggiuntivo 
al BEP 2016 dell’ASUR-AV2.  
 
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°621 del 27/07/2015 ad oggetto: 
“L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la 
Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 
conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
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DETERMINA 
 
1)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
2) Rettificare, per le motivazioni indicate in narrativa, i punti 2) e 4) del dispositivo della Determina 
n°463/AV2 del 14/04/2016, poiché il costo orario applicato all’incarico affidato alla Dr.ssa Chegai Sara - 
Farmacista - non risulta coerente con quello attribuito a medesime figure professionali. 
 
3) Dare atto che si rende necessario omogeneizzare il predetto trattamento economico procedendo di 
conseguenza alla modifica della durata dell’incarico affidato alla Dr.ssa Chegai Sara che andrà a 
cessare in data 31/12/2016, comporterà un monte orario complessivo di n°1.031,20 ore di attività 
progettuale ed un costo effettivo pari ad € 16.867,46=, con un onere aggiuntivo sul costo 
precedentemente calcolato di € 639,25=. 
 
4) Dare atto che la citata Determina n°463/AV2/2016 resta valida ed immodificata in tutte le sue 
restanti parti. 
 
5) Dare atto, altresì, che l’esatto costo dell’incarico di cui al punto 3), pari a complessivi € 16.867,46=, 
sarà rettificato nella Programmazione per l’anno 2016 ed imputato per € 15.470,00= al Conto 
n°0517010301, per € 82,51= al Conto n°0517010309 e per € 1.314,95= al Conto n°0517010306 del 
Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
 
6) Precisare che il costo sopraindicato verrà comunque  interamente coperto da un finanziamento di € 
10.000,00=, elargito dalla Ditta Roche S.p.A. - con sede legale a Milano – e da un fondo residuo AV2 di 
circa € 7.000,00= relativo alla Farmacovigilanza e che, pertanto, il citato incarico non determinerà alcun 
onere aggiuntivo al BEP 2016 dell’ASUR-AV2.  
 
7) 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. 
 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

         Il Responsabile del Procedimento         IL DIRIGENTE 
          U.O.C. Gestione Personale AV2            U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 
               Sig.ra Francesca Mosca                   Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


