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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 670/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: DET. 867/ASUR/2015 – PROGETTO POTENZ. ATTIVITA’ PORTALE VeSA -  
APPR. ATTI E NOMINA VINCITORI AVV. PUBB. PER CONF. INC. COLL. PROF. A 
LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA E A LAUREATO IN MEDICINA VETERINARIA 

 
 

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 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) Approvare gli atti della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°2 incarichi, da assegnare 
come di seguito riportato: 
 

 N°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso 
di Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in disciplina equipollente o 
affine, per un anno a n°21 ore sett.li (complessive 1092 ore di attività) ed un compenso previsto 
in € 21.840,00= al lordo delle ritenute di legge, 
 

 N°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina Veterinaria, in possesso 
di una delle Specializzazioni afferenti alle Aree della Medicina Veterinaria, per un anno a n°31 
ore sett.li (complessive 1612 ore di attività) ed un compenso previsto in € 32.240,00= al lordo 
delle ritenute di legge, 

 
per la realizzazione del Progetto finanziato, riferito all’anno 2015, denominato: “Potenziamento del 
Portale VeSA-Marche per la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria” (approvato con Determina DG/ASUR n°867/2015) che si prefigge di dare continuità ai 
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progetti di potenziamento delle attività di formazione e comunicazione del rischio in materia di sicurezza 
alimentare attraverso il Portale Web www.veterinariaalimenti.marche.it (VeSA-Marche), con attività da 
svolgere a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva dell’ASUR Marche e con sede 
lavorativa presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 di Ancona. 

 
3) Approvare le graduatorie e nominare, quali vincitori del suddetto avviso pubblico, i primi classificati 
nelle rispettive graduatorie: 
 

 per n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina Veterinaria, in 
possesso di una delle Specializzazioni afferenti alle Aree della Medicina Veterinaria: 

 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

MARTINO SIMONA 3.545 30/30 33.545 1° 
MANCIOLA STEFANO GABRIO 0.945 23/30 23.945 2° 

 

 per n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, in 
possesso di Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in disciplina 
equipollente o affine: 

 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

PELLEGRINI ILARIA  1.575 24/30 25.575 1° 
MALAVOLTA ANDREA  0.929 22/30 22.929 2° 

 
4) Procedere all’attribuzione degli incarichi di cui trattasi per un anno, a decorrere dall’01/06/2016 fino 
al 31/05/2017, o comunque da eventuale data successiva prevista nei relativi contratti. 

 
5) Gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo 
insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di 
dover risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso 
previsti negli stessi.    

 
6) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i citati contratti di collaborazione 
professionale, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 
7) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
54.080,00=, sarà previsto per € 31.546,67= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 22.533,33=, 
sarà prevista nel Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
 
8) Precisare che il costo sopraindicato verrà interamente coperto da una quota del fondo complessivo 
disponibile - relativo ai proventi derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza alimentare, 
alimentazione, benessere e salute degli animali di cui alla citata L.R. 19/07, introitati nell’anno 2013 – 
per il potenziamento delle attività di formazione e di comunicazione del rischio attraverso 
l’implementazione del Portale “Veterinaria Alimenti”, attribuiti all’Area Vasta 2 con Determina 
n°298/ASUR/DG del 21/04/2015 e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al 
Budget 2016/2017 dell’ASUR-AV2.    
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9)  Dare atto che le graduatorie derivanti dalle procedure selettive relative all’Avviso Pubblico di cui 
trattasi potranno essere utilizzate, per il periodo massimo di un anno, anche per ulteriori necessità di 
personale della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2. 
 
10) 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. 

 
11)  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, pari a complessivi € 
54.080,00=, sarà previsto per € 31.546,67= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del 
Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 22.533,33=, verrà prevista nel Budget 
2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017 e che l’intero costo sarà coperto dal fondo previsto al  punto 8) 
del dispositivo.  
 

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

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

 
 
 
 

La presente determina consta di n°8 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 Normativa di riferimento 

 Legge Regionale 27 dicembre 2007 n°19 (Legge Finanziaria 2008) 

 Determina del Direttore Generale ASUR n°298 del 21/04/2015: “Progettualità concernenti gli introiti delle 
sanzioni di cui all’art.22 Legge Regionale n°19/2007”. 

 Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare, n° 57/VSA del 30/04/2015. 

 Determina del Direttore Generale ASUR n°867 del 10/12/2015: “Potenziamento delle attività relative alla 
comunicazione del rischio attraverso il Portale VeSA – Marche”.     

 DGRM n°1640/2001. 

 Legge n°165 del 30/03/2001 modificato dalla Legge n°248 del 04/08/2006. 

 Det. ZT6 n°118 del 07/05/2007. 

 Legge n°244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76. 

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

 Direttiva ASUR n°28 del 3/02/2009. 
 
 

 Motivazione 
 

L’ Area Vasta 2 con la Determina n°292/AV2 del 09/03/2016 ha emanato un Avviso Pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi: 
 

 N°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso 
di Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in disciplina equipollente o 
affine, per un anno a n°21 ore sett.li (complessive 1092 ore di attività) ed un compenso previsto 
in € 21.840,00= al lordo delle ritenute di legge, 
 

 N°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina Veterinaria, in possesso 
di una delle Specializzazioni afferenti alle Aree della Medicina Veterinaria, per un anno a n°31 
ore sett.li (complessive 1612 ore di attività) ed un compenso previsto in € 32.240,00= al lordo 
delle ritenute di legge, 

 
per la realizzazione del Progetto finanziato, riferito all’anno 2015, denominato: “Potenziamento del 
Portale VeSA-Marche per la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria” (approvato con Determina DG/ASUR n°867/2015) che si prefigge di dare continuità ai 
progetti di potenziamento delle attività di formazione e comunicazione del rischio in materia di sicurezza 
alimentare attraverso il Portale Web www.veterinariaalimenti.marche.it (VeSA-Marche), con attività da 
svolgere a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva dell’ASUR Marche e con sede 
lavorativa presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 di Ancona. 
 
Il personale incaricato dovrà curare, in particolare, su indicazione del  Direttore Responsabile e sotto il 
coordinamento del Direttore Editoriale  di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare,  n°57/2015: 

a) l’aggiornamento costante del Portale; 
b) la produzione di documenti informativi da proporre al Direttore responsabile/editoriale; 
c) l’organizzazione di eventi formativi, su indicazione del Direttore responsabile/editoriale; 
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d) la gestione delle richieste degli utenti del sito, finalizzate all’acquisizione di informazioni utili al 
raggiungimento dell’obiettivo di implementare le funzionalità operative del Portale stesso. 

 
Il Bando di selezione per le figure professionali da acquisire prevedeva, come tempo utile per la 
presentazione delle domande, il 25 marzo 2016 ed entro tale scadenza sono pervenute n°4 domande 
di partecipazione per la selezione per un Medico Specializzato in Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica e n°9 domande per la selezione per un Veterinario Specializzato. 
 
In data 12/04/2016 sono stati ammessi al colloquio i candidati in regola con le prescrizioni previste dal 
bando di selezione pubblica e con le norme di legge in materia ed i loro nominativi – come previsto 
nell’avviso stesso – pubblicati, in pari data, sul Sito dell’AV2/Fabriano. 
 
In data 05/05/2016 si è proceduto alla valutazione dei titoli di tutti i candidati e successivamente, alle 
ore 10.30, alla prova orale dei candidati presenti per il colloquio per Veterinario Specializzato e, alle ore 
13.30, al colloquio previsto per Medico Specializzato, ed i relativi Verbali (rispettivamente ID: 
n°1030739 del 05/05/2016/AFFGEN e ID: n°1030743) risultano depositati agli atti dell’Ente, presso il 
competente Ufficio UOC Gestione Personale. 
 

In base alla valutazione dei titoli posseduti, dell’esperienza formativa e lavorativa matura e delle 
risultanze del colloquio, sono state stilate le seguenti graduatorie di merito:    
 

 per n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina Veterinaria, in 
possesso di una delle Specializzazioni afferenti alle Aree della Medicina Veterinaria: 
  

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

MARTINO SIMONA 3.545 30/30 33.545 1° 

MANCIOLA STEFANO GABRIO 0.945 23/30 23.945 2° 

 
 per n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, in 

possesso di Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in disciplina 
equipollente o affine: 
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

PELLEGRINI ILARIA  1.575 24/30 25.575 1° 

MALAVOLTA ANDREA  0.929 22/30 22.929 2° 

 

Preso atto di quanto sopra, si procede all’approvazione delle graduatorie soprariportate e alla nomina 
dei vincitori delle selezioni pubbliche di cui trattasi. 
 

Per le motivazioni suddette, si ritiene, pertanto, di poter affidare, dall’01/06/2016 al 31/05/2017 o 
comunque da eventuale data successiva prevista nei relativi contratti, un incarico di collaborazione 
professionale alla Dr.ssa Martino Simona – Veterinario Specializzato in Ispezione degli alimenti di 
origine animale – e alla Dr.ssa Pellegrini Ilaria – Medico Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva – 
entrambe in possesso di adeguato curriculum formativo e idonea esperienza professionale, per 
l’espletamento, a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ASUR Marche, delle 
attività relative al Progetto anno 2015 denominato: “Potenziamento del Portale VeSA-Marche per la 
comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”. 
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Dare atto che le graduatorie derivanti dalle procedure selettive relative all’Avviso Pubblico di cui trattasi 
potranno essere utilizzate, per il periodo massimo di un anno, anche per ulteriori necessità di personale 
della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2. 
 
In seguito all’approvazione della presente determina verranno redatti i contratti di collaborazione 
professionale che necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
Il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 54.080,00=, sarà 
previsto per € 31.546,67= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio 
AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 22.533,33=, sarà prevista nel Budget 
2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
 
Precisare che il costo relativo ai citati incarichi sarà interamente coperto da una quota pari al 15% del 
fondo complessivo disponibile - relativo ai proventi derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza 
alimentare, alimentazione, benessere e salute degli animali di cui alla citata L.R. 19/07, introitati 
nell’anno 2013 – per il potenziamento delle attività di formazione e di comunicazione del rischio 
attraverso l’implementazione del Portale “Veterinaria Alimenti”, attribuiti all’Area Vasta 2 con Determina 
n°298/ASUR/DG del 21/04/2015: “Progettualità concernenti gli introiti delle sanzioni di cui all’art.22 
Legge Regionale n°19/2007” e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al 
Budget 2016/2017 dell’ASUR-AV2. Tale quota corrisponde ad € 64.803,26=, di cui € 54.080,00= 
vengono utilizzati per il personale di supporto alle attività progettuali di cui trattasi.   
 
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  

 

DETERMINA 
 

 

1)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
2) Approvare gli atti della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°2 incarichi, da assegnare 
come di seguito riportato: 
 

 N°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso 
di Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in disciplina equipollente o 
affine, per un anno a n°21 ore sett.li (complessive 1092 ore di attività) ed un compenso previsto 
in € 21.840,00= al lordo delle ritenute di legge, 
 

 N°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina Veterinaria, in possesso 
di una delle Specializzazioni afferenti alle Aree della Medicina Veterinaria, per un anno a n°31 
ore sett.li (complessive 1612 ore di attività) ed un compenso previsto in € 32.240,00= al lordo 
delle ritenute di legge, 
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per la realizzazione del Progetto finanziato, riferito all’anno 2015, denominato: “Potenziamento del 
Portale VeSA-Marche per la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria” (approvato con Determina DG/ASUR n°867/2015) che si prefigge di dare continuità ai 
progetti di potenziamento delle attività di formazione e comunicazione del rischio in materia di sicurezza 
alimentare attraverso il Portale Web www.veterinariaalimenti.marche.it (VeSA-Marche), con attività da 
svolgere a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva dell’ASUR Marche e con sede 
lavorativa presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 di Ancona. 

 
3) Approvare le graduatorie e nominare, quali vincitori del suddetto avviso pubblico, i primi classificati 
nelle rispettive graduatorie: 
 

 per n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina Veterinaria, in 
possesso di una delle Specializzazioni afferenti alle Aree della Medicina Veterinaria: 

 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

MARTINO SIMONA 3.545 30/30 33.545 1° 
MANCIOLA STEFANO GABRIO 0.945 23/30 23.945 2° 

 

 per n°1 incarico di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, in 
possesso di Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in disciplina 
equipollente o affine: 

 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

PELLEGRINI ILARIA  1.575 24/30 25.575 1° 
MALAVOLTA ANDREA  0.929 22/30 22.929 2° 

 
4) Procedere all’attribuzione degli incarichi di cui trattasi per un anno, a decorrere dallo 01/06/2016 e 
fino al 31/05/2017, o comunque da eventuale data successiva prevista nei relativi contratti. 

 
5) Gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo 
insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di 
dover risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso 
previsti negli stessi.    

 
6) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i citati contratti di collaborazione 
professionale, lo schema dei quali sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 
7) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 
54.080,00=, sarà previsto per € 31.546,67= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del Bilancio AV2 per il medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 22.533,33=, 
sarà prevista nel Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017.  
 
8) Precisare che il costo sopraindicato verrà interamente coperto da una quota del fondo complessivo 
disponibile - relativo ai proventi derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza alimentare, 
alimentazione, benessere e salute degli animali di cui alla citata L.R. 19/07, introitati nell’anno 2013 – 
per il potenziamento delle attività di formazione e di comunicazione del rischio attraverso 
l’implementazione del Portale “Veterinaria Alimenti”, attribuiti all’Area Vasta 2 con Determina 
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n°298/ASUR/DG del 21/04/2015 e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al 
Budget 2016/2017 dell’ASUR-AV2.    
 
9)  Dare atto che le graduatorie derivanti dalle procedure selettive relative all’Avviso Pubblico di cui 
trattasi potranno essere utilizzate, per il periodo massimo di un anno, anche per ulteriori necessità di 
personale della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2. 
 
10) 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. 

 
11)  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/Fabriano           U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 
              Sig.ra Francesca Mosca                               Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


