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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 74/AV2 DEL 22/01/2016  
      

Oggetto: APPR. ATTI E NOMINA. VINCITORI SEL. PUBB. PER CONF. N°10 INCARICHI 
DI  PRESTAZIONE D’OPERA A LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA PER REALIZ. 
PROGETTO “DGRM 1437/2014. PIANO STRAORDINARIO VACCINAZIONE BLUE 
TONGUE - ANNO 2016” 

 
 

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 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) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Approvare gli atti della selezione pubblica effettuata per il conferimento di n°10 incarichi di 
prestazione d’opera professionale a Laureati in Medicina Veterinaria per la realizzazione del Progetto 
“D.G.R.M. 1437/2014. Piano Straordinario Vaccinazione Blue Tongue Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini 
Territorio AV2 – Anno 2016” con attività da espletare su tutto il territorio della Area Vasta 2, in base alla 
programmazione congiunta effettuata dai Responsabili Sanità Animale delle 4 Sedi Territoriali AV2. 
 
3) Approvare, altresì, la graduatoria finale di merito, così come risulta dal Verbale ID: 931524/AFFGEN 
del 19/01/2016, agli atti dell’ente, come di seguito riportata: 
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CANDIDATI TOTALE PUNTI GRADUATORIA 

MARTINO SIMONA 33.481 1° 

MANCIOLA GIUSEPPE 31.694 2° 

TIFI LAURA 30.603 3° 

TOPA GIORGIA 30.384 4° 

GIACOMINI LUCA 30.031 5° 

MENCARELLI MICHELE  29.885 6° 

CANTALAMESSA ANDREA  27.767 7° 

BIANCHINI VIVIANA 25.866 8° 

GOBBI MARCO 23.972 9° 

FABRIZI VERONICA 23.036 10° 

SEBASTIANELLI MARTINA 22.378 11° 

STEFANELLO ANNACHIARA 21.956 12° 

 
4) Dare atto che al fine di garantire in Area Vasta 2 l’esecuzione del piano vaccinale per l’anno 2016, si 
rende necessario acquisire un totale di n°2.309 ore/lavoro a supporto dei Servizi Veterinari, per un 
importo complessivo previsto in € 46.180,00=.  
 
5) Stabilire che l’impegno orario sarà organizzato sulla base delle esigenze e del carico di lavoro 
assegnato dal Responsabile Sanità Animale e che il compenso spettante a ciascun prestatore d’opera, 
per lo svolgimento della suddetta attività progettuale, sarà calcolato in € 20,00= all’ora e in relazione 
alle ore/lavoro previste in ciascun contratto ed effettivamente svolte, al lordo delle ritenute di legge, 
fiscali e previdenziali.   
 
6) Attribuire ai primi dieci candidati della suddetta graduatoria un incarico di prestazione d’opera 
professionale per la realizzazione del Progetto denominato: “D.G.R.M. 1437/2014. Piano Straordinario 
Vaccinazione Blue Tongue Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini Territorio AV2 – Anno 2016”, secondo la 
seguente assegnazione: 
 

= ANCONA      n°2 unità veterinarie - n°330 ore/lavoro totali - complessivi €   6.600,00= 
= FABRIANO   n°3 unità veterinarie - n°673 ore/lavoro totali - complessivi € 13.460,00= 
= JESI   n°3 unità veterinarie - n°936 ore/lavoro totali - complessivi € 18.720,00= 
= SENIGALLIA n°2 unità veterinarie - n°370 ore/lavoro totali - complessivi €   7.400,00= 

 
7) Stabilire, altresì, che i dieci incarichi di collaborazione libero professionale verranno conferiti 
acquisendo l’accettazione dell’incarico e la scelta della Sede da parte dei Professionisti in graduatoria, 
rispettando l’ordine della graduatoria stessa.      
  
8) Dare atto che, in caso di rinuncia all’incarico, si procederà secondo l’ordine della graduatoria 
medesima.  
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9) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione 
professionale che necessitano, lo schema del quale è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
10) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione degli incarichi di cui trattasi, stimato in complessivi 
€ 46.180,00=, sarà previsto nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2, imputato al Conto n°0517010301 del 
BEP dell’AV2 per il medesimo anno e troverà copertura nel dispositivo della DGRM n°1437 del 
22/12/2014 avente ad oggetto: “Emergenza Blue Tongue: Piano straordinario vaccinazione obbligatoria 
per il controllo della malattia nella Regione Marche”. 
   
11) Dare atto, altresì, 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. 
 
12) 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:  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 
UOC Gestione Personale AV2, attestano che il costo relativo agli incarichi da affidare, calcolato in 
complessivi € 46.180,00=, sarà previsto nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2, imputato al Conto 
n°0517010301 del BEP AV2 per il medesimo anno e troverà copertura nel dispositivo della DGRM 
n°1437 del 22/12/2014 avente ad oggetto: “Emergenza Blue Tongue: Piano straordinario vaccinazione 
obbligatoria per il controllo della malattia nella Regione Marche”. 
 
 
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°7 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 Normativa di riferimento: 

 DGRM n°1437/2014: “Emergenza    Blue    Tongue:    Piano    straordinario vaccinazione   
obbligatoria  per  il  controllo  della malattia nella Regione Marche” 

 Nota Direzione Sanitaria ASUR Marche Prot.n°38498/ASUR/DS/P dell’11/11/2015  
 Legge n°165 del 30/03/2001 modificato dalla Legge n°248 del 04/08/2006 
 Det. ZT6 n°118 del 07/05/2007 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione ex art.7, co 6-bis, D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i. – Approvazione” 
 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. 
 

Premesso che: 
= in esecuzione della Determina del Direttore dell’Area Vasta N.2 n°1647 del 16/12/2015 è stato 
emanato - nel rispetto delle vigenti normative in materia di conferimento di incarichi professionali 
esterni - un Avviso Pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n°10 contratti di prestazione 
d’opera per la realizzazione del Progetto “D.G.R.M. 1437/2014. Piano Straordinario Vaccinazione Blue 
Tongue Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini Territorio AV2 – Anno 2016”, con attività da espletare su tutto il 
territorio dell’Area Vasta 2, in base alla programmazione congiunta effettuata dai Responsabili della 
Sanità Animale delle quattro Sedi Territoriali;    
= in risposta all’Avviso di cui sopra sono pervenute n°14 domande di partecipazione;  
= la Commissione preposta alla selezione – nominata con la citata Determina DAV2 n°1647/2015 - ha 
proceduto all’esame di massima delle domande acquisite, ha verificato la loro regolarità in rapporto ai 
requisiti richiesti nell’Avviso ed ha ammesso al colloquio tutti i concorrenti;     
= al colloquio, svoltosi in data 19/01/2016, si sono presentati i seguenti candidati: 
   

1) BIANCHINI VIVIANA 
2) CANTALAMESSA ANDREA  
3) FABRIZI VERONICA 
4) GIACOMINI LUCA 
5) GOBBI MARCO 
6) MANCIOLA GIUSEPPE 
7) MARTINO SIMONA 
8) MENCARELLI MICHELE  
9) SEBASTIANELLI MARTINA 
10) STEFANELLO ANNACHIARA 
11) TIFI LAURA 
12) TOPA GIORGIA. 

 
In base alla valutazione dei titoli di studio posseduti, dell’esperienza formativa e lavorativa matura e 
delle risultanze del colloquio, è stata stilata la seguente graduatoria di merito, così come si evince dal 
Verbale della selezione, agli atti di questa AV2/Fabriano (ID: n°931524/AFFGEN del 19/01/2016):    
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Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 
Colloquio 
(max. 30) 

Totale Graduatoria 

MARTINO SIMONA 3.481 30.00 33.481 1° 

MANCIOLA GIUSEPPE 4.594 27.10 31.694 2° 

TIFI LAURA 0.603 30.00 30.603 3° 

TOPA GIORGIA 0.384 30.00 30.384 4° 

GIACOMINI LUCA 0.031 30.00 30.031 5° 

MENCARELLI MICHELE  1.385 28.50 29.885 6° 

CANTALAMESSA ANDREA  1.967 25.80 27.767 7° 

BIANCHINI VIVIANA 0.516 25.35 25.866 8° 

GOBBI MARCO 1.372 22.60 23.972 9° 

FABRIZI VERONICA 0.436 22.60 23.036 10° 

SEBASTIANELLI MARTINA 1.878 20.50 22.378 11° 

STEFANELLO ANNACHIARA 0.456 21.50 21.956 12° 

 
La presente graduatoria potrà essere utilizzata, per il periodo di un anno, anche per ulteriori necessità 
di personale della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2. 
 
Rilevato che il quantitativo di risorse umane veterinarie previsto dai quattro Responsabili delle UU.OO 
Sanità Animale delle varie sedi dell’AV2 per l’espletamento delle attività relative alla Campagna 
Vaccinale Blue Tongue 2016, su un totale di  n°17.729 capi ovi/caprini e n°11.197 capi bovini/bufalini, è 
il seguente: 

=ANCONA  n°2 unità veterinarie 
=FABRIANO n°3 unità veterinarie 
=JESI  n°3 unità veterinarie 
=SENIGALLIA n°2 unità veterinarie 

 
Al fine di garantire l’esecuzione del piano vaccinale medesimo sono state stimate n°2.309 ore/lavoro 
da svolgere a supporto dei quattro Servizi Veterinari - per un valore massimo omnicomprensivo di € 
20,00= all’ora ed un ammontare complessivo, riferito all’intero Progetto, pari ad € 46.180,00 - così 
distribuite: 
 

= ANCONA      n°2 unità veterinarie - n°330 ore/lavoro totali - complessivi €   6.600,00= 
= FABRIANO   n°3 unità veterinarie - n°673 ore/lavoro totali - complessivi € 13.460,00= 
= JESI   n°3 unità veterinarie - n°936 ore/lavoro totali - complessivi € 18.720,00= 
= SENIGALLIA n°2 unità veterinarie - n°370 ore/lavoro totali - complessivi €   7.400,00= 

 
L’impegno orario di ciascun Professionista sarà stabilito, sulla base delle effettive esigenze e del carico 
di lavoro assegnato dal Responsabile Sanità Animale di riferimento ed il corrispondente compenso  
verrà quantificato in relazione alle ore/lavoro previste nei relativi contratti ed effettivamente svolte. Lo 
stesso sarà poi liquidato in due tranche, la prima delle quali a metà periodo di svolgimento del Progetto 
e la seconda a conclusione del Progetto stesso, previa relazione del Responsabile stesso. 
 
Preso atto di tutto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di poter attivare n°10 contratti di 
prestazione d’opera con i primi dieci candidati della suddetta graduatoria, a partire dalla data effettiva di 
stipula del contratto fino alla conclusione del Progetto, lo stato di avanzamento del quale sarà 
supervisionato dai Responsabili della Sanità Animale delle n°4 Sedi Territoriali dell’Area Vasta N.2. Il 
Progetto non potrà comunque concludersi oltre il 30/09/2016. 
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In seguito all’approvazione della presente determina verranno redatti i contratti di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema dei quali è stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
 
Dare atto che il costo conseguente l’attivazione degli incarichi di cui trattasi, stimato in complessivi € 
46.180,00= sarà previsto nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2, imputato al Conto n°0517010301 del BEP 
dell’AV2 per il medesimo anno e troverà copertura nel dispositivo della DGRM n°1437 del 22/12/2014 
avente ad oggetto: “Emergenza Blue Tongue: Piano straordinario vaccinazione obbligatoria per il 
controllo della malattia nella Regione Marche”. 
 
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) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Approvare gli atti della selezione pubblica effettuata per il conferimento di n°10 incarichi di 
prestazione d’opera professionale a Laureati in Medicina Veterinaria per la realizzazione del Progetto 
“D.G.R.M. 1437/2014. Piano Straordinario Vaccinazione Blue Tongue Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini 
Territorio AV2 – Anno 2016” con attività da espletare su tutto il territorio della Area Vasta 2, in base alla 
programmazione congiunta effettuata dai Responsabili Sanità Animale delle 4 Sedi Territoriali AV2. 
 
3) Approvare, altresì, la graduatoria finale di merito, così come risulta dal Verbale ID: 931524/AFFGEN 
del 19/01/2016, agli atti dell’ente, come di seguito riportata: 

 

CANDIDATI TOTALE PUNTI GRADUATORIA 

MARTINO SIMONA 33.481 1° 

MANCIOLA GIUSEPPE 31.694 2° 

TIFI LAURA 30.603 3° 

TOPA GIORGIA 30.384 4° 

GIACOMINI LUCA 30.031 5° 

MENCARELLI MICHELE  29.885 6° 

CANTALAMESSA ANDREA  27.767 7° 

BIANCHINI VIVIANA 25.866 8° 

GOBBI MARCO 23.972 9° 

FABRIZI VERONICA 23.036 10° 

SEBASTIANELLI MARTINA 22.378 11° 

STEFANELLO ANNACHIARA 21.956 12° 
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4) Dare atto che al fine di garantire in Area Vasta 2 l’esecuzione del piano vaccinale per l’anno 2016, si 
rende necessario acquisire un totale di n°2.309 ore/lavoro a supporto dei Servizi Veterinari, per un 
importo complessivo previsto in € 46.180,00=.  
 
5) Stabilire che l’impegno orario sarà organizzato sulla base delle esigenze e del carico di lavoro 
assegnato dal Responsabile Sanità Animale e che il compenso spettante a ciascun prestatore d’opera, 
per lo svolgimento della suddetta attività progettuale, sarà calcolato in € 20,00= all’ora e in relazione 
alle ore/lavoro previste in ciascun contratto ed effettivamente svolte, al lordo delle ritenute di legge, 
fiscali e previdenziali.   
 
6) Attribuire ai primi dieci candidati della suddetta graduatoria un incarico di prestazione d’opera 
professionale per la realizzazione del Progetto denominato: “D.G.R.M. 1437/2014. Piano Straordinario 
Vaccinazione Blue Tongue Bovini, Bufalini, Ovini e Caprini Territorio AV2 – Anno 2016”, secondo la 
seguente assegnazione: 
 

= ANCONA      n°2 unità veterinarie - n°330 ore/lavoro totali - complessivi €   6.600,00= 
= FABRIANO   n°3 unità veterinarie - n°673 ore/lavoro totali - complessivi € 13.460,00= 
= JESI   n°3 unità veterinarie - n°936 ore/lavoro totali - complessivi € 18.720,00= 
= SENIGALLIA n°2 unità veterinarie - n°370 ore/lavoro totali - complessivi €   7.400,00= 

 
7) Stabilire, altresì, che i dieci incarichi di collaborazione libero professionale verranno conferiti 
acquisendo l’accettazione dell’incarico e la scelta della Sede da parte dei Professionisti in graduatoria, 
rispettando l’ordine della graduatoria stessa.      
  
8) Dare atto che, in caso di rinuncia all’incarico, si procederà secondo l’ordine della graduatoria 
medesima.  
 
9) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione 
professionale che necessitano, lo schema del quale è redatto in base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
10) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione degli incarichi di cui trattasi, stimato in complessivi 
€ 46.180,00=, sarà previsto nel Budget 2016 dell’ASUR–AV2, imputato al Conto n°0517010301 del 
BEP dell’AV2 per il medesimo anno e troverà copertura nel dispositivo della DGRM n°1437 del 
22/12/2014 avente ad oggetto: “Emergenza Blue Tongue: Piano straordinario vaccinazione obbligatoria 
per il controllo della malattia nella Regione Marche”. 
   
11) Dare atto, altresì, 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. 
 
12) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
       UOC GESTIONE PERSONALE AV2               U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  

           Il Resp.le del Procedimento                                          IL DIRIGENTE   
                    Sig.ra Francesca Mosca                                    Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO  

 


