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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 152/AV2 DEL 06/02/2017  
      

Oggetto: PROG. FINANZ. “PROGRAMMA REG.LE FORMAZ. OP. SOCIO SANITARI SSR SU 
TUTELA SALUTE PERSONE STRANIERE, CON RIGUARDO A DONNE CON MUTILAZIONE 
GENITALE” – PROROGA INCARICHI COLL.NE PER PROSECUZ. ATTIVITA’  PROGETTUALE 
 

 
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) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 

2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°12 mesi a far data dall’1/2/2017 al 31/1/2018, i due 

contratti di collaborazione professionale in precedenza sottoscritti con i Dott.ri Refe Marco e Vichi Stefania, per 

la prosecuzione delle attività e delle azioni inerenti la realizzazione del Progetto Regionale finanziato denominato 

“Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone 

straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione Genitale”. 

 

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

necessitano, lo schema dei quali verrà redatto sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

4) Dare atto che il costo conseguente la proroga dei citati incarichi, calcolato in complessivi € 24.707,00=, sarà 

previsto per € 22.648,00= nel Budget dell’anno 2017 e per € 2.059,00= nel Budget dell’anno 2018 dell’ASUR–

Area Vasta 2 ed imputato al Conto n°0517010303 del BEP dell’AV2 per i medesimi anni. 

  

5) Precisare che il costo relativo agli incarichi da prorogare verrà interamente coperto da uno specifico  

finanziamento del Ministero della Salute - assegnato all’Area Vasta N.2 con Decreto del Direttore dell’Agenzia 

Regionale Sanitaria n°131/ARS del 18/12/2015 -  e che, pertanto, i citati contratti non determineranno alcun costo 

aggiuntivo al Budget degli anni 2017 e 2018 dell’ASUR-AV2.  

 

6) Si precisa, inoltre, che con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n°89/ARS del 14/11/2016 è 

stata liquidata a favore dell’ASUR Area Vasta 2 la quota di 1° acconto relativa al proseguimento del Programma 

di cui trattasi, pari ad € 53.826,71=, che farà carico al Bilancio 2016-2018.   
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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 UOC Gestione 

Personale AV2, attestano che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente atto saranno imputati al  

conto n°0517010303 “Costi del personale tecnico non dipendente” del Bilancio ASUR per € 22.648,00= 

nell’anno 2017 e per € 2.059,00= nell’anno 2018 (totali € 24.707,00=), nell’ambito del Budget di competenza 

provvisoriamente assegnato e troveranno copertura con uno specifico finanziamento del Ministero della Salute di 

cui al Decreto n°54/SAL del 30/12/2010 e successive integrazioni del Dirigente del Servizio Salute della Regione 

Marche (cod. rifer. 70749), nonché Decreto n°131/ARS del 18/12/2015.      

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE            UO BILANCIO  

                    Il Dirigente                                          Il Dirigente  

               Dott. Paolo Galassi                                          Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

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

 

 

 

 

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 

 Normativa di riferimento 

 L. n°7/2006 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. 

 DGRM n°599/2009 “Piano di formazione regionale 2008/2009 rivolto al personale del SSR”. 

 Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°123/ARS del 10/12/2015. 

 Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°131/ARS del 18/12/2015. 

 Determina Direttore Area Vasta N.2 n°110/AV2 del 28/01/2016. 

 Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°89/ARS del 14/11/2016. 

 Determina Direttore Area Vasta N.2 n°1715/AV2 del 20/12/2016. 

 Decreto Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n°101/ARS del 22/12/2016. 

 
 Motivazione 

 

Premesso che: 

= in esecuzione della Determina n°998/AV2 del 25/5/2012 sono stati affidati - nel rispetto delle normative 

in materia di conferimento di incarichi esterni - n°2 incarichi di collaborazione professionale, a far data 

dall’1/6/2012 al 31/1/2014, ai Dott.ri Refe Marco e Vichi Stefania per la realizzazione, a favore 

dell’Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale dell’AV2/Ancona, di attività previste nell’ambito 

del Progetto Regionale denominato “Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del 

SSR sulla tutela della salute delle persone straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione 

Genitale”; 

= i suddetti incarichi sono stati prorogati, con appositi successivi atti, e vanno ora a scadere in data 

31/01/2017;  

= l’attuazione di tale Programma – approvato con Decreto Dirigente Servizio Salute della Regione Marche 

n°54 del 30/12/2010 e trasmesso al Ministero della Salute in attuazione della Legge n°7 del 9/1/2006 – è 

stata avviata a seguito della stipula, in data 6/7/2011, di un Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento Salute 

della Regione Marche e l’ASUR Marche – Area Vasta 2, che ha assegnato all’Ufficio Formazione 

dell’allora ZT7 di Ancona la competenza per la gestione ed il supporto alla realizzazione delle attività, in 

stretta collaborazione con l’Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute dell’Agenzia Regionale 

Sanitaria  della Regione Marche (ARS) e in collegamento con la PF Assistenza ospedaliera, emergenza-

urgenza, ricerca e formazione dell’ARS medesima;   

= il citato Protocollo d’Intesa è stato in seguito prorogato più volte e va ora a scadere in data 31/01/2017;     

= per l’attuazione del Programma sopra menzionato è stata impegnata ed assegnata da parte del Ministero 

della Salute alla Regione Marche una somma complessiva di € 210.000,00=, di cui € 107.653,42= a favore 

dell’ASUR-Area Vasta 2 . 

 

In considerazione delle attività finora realizzate, della rilevazione dei bisogni formativi degli Operatori del 

SSR, nonché delle indagini e delle ricerche effettuate dall’ARS-Osservatorio sulle Diseguaglianze nella 

Salute e verificata la disponibilità di ulteriori risorse ministeriali dedicate, il Direttore dell’ARS Marche ha 

avviato - con nota del 17/10/2016 – le procedure di rito chiedendo la disponibilità dell’ASUR-Area Vasta 

N.2 al prosieguo della collaborazione per le attività progettuali di cui sopra per ulteriori 12 mesi, a far data 

dall’1/02/2017 al 31/01/2018, con la conseguente proroga del Protocollo d’Intesa, il cui termine è fissato il 

31/01/2017.     

 

La suddetta proroga è stata approvata dalla Direzione AV2 con Determina n°1715/AV2 del 20/12/2016. 
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Con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n°101/ARS del 22/12/2016 è stato approvato il 

proseguimento del “Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela 

della salute delle persone straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione Genitale” ed il 

nuovo schema di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra ARS ed ASUR-Area Vasta 2 per l’attuazione del 

Programma di cui trattasi, a valere dall’01/02/2017 al 31/01/2018. 

 

In relazione a tutto quanto sopra esposto, il Direttore dell’ARS - Prof. Francesco Di Stanislao - ha chiesto, 

con nota del 04/01/2017 Prot. n°1110/ASURAV2/AFFGEN/A, che possano essere prorogati per il 

medesimo periodo e cioè per n°12 mesi, dall’01/02/2017 al 31/01/2018, anche gli incarichi in precedenza 

affidati ai Dott.ri Refe Marco e Vichi Stefania, per la prosecuzione delle attività inerenti l’attuazione del 

Progetto Regionale di cui trattasi, facendo presente che l’onere complessivo relativo alla proroga dei due 

contratti è completamente a carico del predetto finanziamento ministeriale. 

 

Preso atto delle motivazioni sopra riportate si ritiene, pertanto, di poter prorogare - alle medesime 

condizioni e modalità già in essere - per n°12 mesi a far data dall’1/2/2017 al 31/1/2018, i due contratti di 

collaborazione professionale in essere con i Dott.ri Refe Marco e Vichi Stefania, per la prosecuzione di 

tutte le azioni necessarie alla realizzazione del citato “Programma Regionale di Formazione degli operatori 

socio sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone straniere, con particolare riguardo alle donne 

con Mutilazione Genitale”. 

 

In seguito all’approvazione della presente determina verranno redatti i contratti di collaborazione 

professionale di cui trattasi, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 

 

Dato atto che il costo conseguente la proroga dei citati incarichi, calcolato in complessivi € 24.707,00=, 

sarà previsto per € 22.648,00= nel Budget dell’anno 2017 e per € 2.059,00= nel Budget dell’anno 2018 

dell’ASUR–Area Vasta 2 ed imputato al Conto n°0517010303 del BEP dell’AV2 per i medesimi anni. 

 

Il costo di cui sopra viene interamente coperto da uno specifico finanziamento di € 107.653,42= del 

Ministero della Salute - assegnato all’AV2 con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria 

n°131/ARS del 18/12/2015 – e, pertanto, lo stesso non determina alcun onere aggiuntivo al Budget degli 

anni 2017 e 2018 dell’ASUR-AV2.  

 

Si precisa, inoltre, che con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n°89/ARS del 

14/11/2016 è stata liquidata a favore dell’ASUR Area Vasta 2 la quota di 1° acconto relativa al 

proseguimento del Programma di cui trattasi, pari ad € 53.826,71=, che farà carico al Bilancio 2016-2018.   

 

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) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, per n°12 mesi a far data dall’1/2/2017 al 31/1/2018, i due 

contratti di collaborazione professionale in precedenza sottoscritti con i Dott.ri Refe Marco e Vichi Stefania, per 
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la prosecuzione delle attività e delle azioni inerenti la realizzazione del Progetto Regionale finanziato denominato 

“Programma Regionale di Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone 

straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione Genitale”. 

 

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

necessitano, lo schema dei quali verrà redatto sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 

 

4) Dare atto che il costo conseguente la proroga dei citati incarichi, calcolato in complessivi € 24.707,00=, sarà 

previsto per € 22.648,00= nel Budget dell’anno 2017 e per € 2.059,00= nel Budget dell’anno 2018 dell’ASUR–

Area Vasta 2 ed imputato al Conto n°0517010303 del BEP dell’AV2 per i medesimi anni. 

  

5) Precisare che il costo relativo agli incarichi da prorogare verrà interamente coperto da uno specifico  

finanziamento del Ministero della Salute - assegnato all’Area Vasta N.2 con Decreto del Direttore dell’Agenzia 

Regionale Sanitaria n°131/ARS del 18/12/2015 -  e che, pertanto, i citati contratti non determineranno alcun costo 

aggiuntivo al Budget degli anni 2017 e 2018 dell’ASUR-AV2.  

 

6) Si precisa, inoltre, che con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n°89/ARS del 14/11/2016 è 

stata liquidata a favore dell’ASUR Area Vasta 2 la quota di 1° acconto relativa al proseguimento del Programma 

di cui trattasi, pari ad € 53.826,71=, che farà carico al Bilancio 2016-2018.   

 

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. 

 
 

 

                 U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano 

                       Il Responsabile del Procedimento 

                              Sig.ra Francesca Mosca 

 

                     U.O.C. Gestione Personale AV2 

                                                                                                                                     Il Dirigente   

                                                                                                              Dott.ssa Lorella Pietrella                                  

 
 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 

NESSUN ALLEGATO 


