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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 310/AV2 DEL 01/03/2017  
      

Oggetto: DIREZIONE TECNICA PREVENZIONE COLLETTIVA ASUR - 
COLLABORAZIONE CON VETERINARIO PER PROSECUZIONE PROGETTO FINANZ. 
POTENZIAMENTO PORTALE VESA MARCHE – UTILIZZO FONDO VINCOLATO – 
DETERMINAZIONI. 

 
 

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 Dirigente Servizio Controllo Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 

2) Affidare, dall’01/03/2017 al 31/05/2018, un incarico di collaborazione professionale al  Dr. Manciola 
Stefano Gabrio - Laureato in Medicina Veterinaria e Specializzato in “Ispezione degli alimenti di origine 
animale” – per n°27 ore sett.li, per la prosecuzione del Progetto finanziato denominato “Potenziamento 
del Portale VeSA-Marche per la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria” da svolgere a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva dell’ASUR 
Marche e con sede lavorativa presso il Dipartimento di Prevenzione dell’AV2/Ancona.  
 
3) Dare atto che il costo complessivo conseguente il conferimento del citato incarico, pari a complessivi 
€ 35.100,00=, sarà inserito per € 23.400,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del Bilancio del medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 11.700,00=, verrà 
prevista nel Budget 2018 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2018. 
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4) Precisare che il costo sopraindicato verrà interamente coperto da una quota residua del fondo 
complessivo disponibile di € 54.080,00=, 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 2017/2018 dell’ASUR-AV2.    
 
5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà stilato sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
6) Dare atto che la presente determina non è 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 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 U.O.C. 
Gestione Personale AV2, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari a complessivi €  
35.100,00=, sarà inserito per € 23.400,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato al Conto n°0517010301 del 
Bilancio del medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 11.700,00=, verrà prevista nel Budget 2018 ed 
imputata allo stesso Conto del BEP 2018. Il costo sopraindicato verrà interamente coperto da una quota residua 
del fondo complessivo disponibile di € 54.080,00= e, pertanto, lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo 
al Budget 2017/2018 dell’ASUR-AV2.    
 

   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                                             UO  BILANCIO  
                      Il Dirigente                                                   Il Dirigente  
             Dott.ssa M. Letizia Paris                                    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 

 

Premesso che, in esecuzione della Determina n°670/AV2 del 19/05/2016, sono stati conferiti, in 
seguito a regolari procedure selettive pubbliche, n°2 incarichi di collaborazione professionale – uno ad 
un Laureato in Medicina Veterinaria con Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine 
animale”, la Dr.ssa Martino Simona, ed uno ad un Laureato in Medicina e Chirurgia in possesso di 
Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, la Dr.ssa Pellegrini Ilaria - per la 
realizzazione del Progetto finanziato denominato “Potenziamento del Portale VeSA-Marche per la 
comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” da svolgere a favore 
della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva dell’ASUR Marche e con sede lavorativa presso il 
Dipartimento di Prevenzione di Ancona.  
 
La Dr.ssa Pellegrini ha rinunciato all’incarico assegnatole ed il Dr. Malavolta Andrea – collocatosi al 
secondo ed ultimo posto utile della graduatoria medesima – ha accettato un diverso incarico.   
 
Risultando, pertanto, la graduatoria approvata con la citata Determina n°670/16 ormai esaurita, al fine di 
garantire comunque l’esecuzione del soprariportato Progetto, il Dirigente della Direzione Tecnica 
Prevenzione Collettiva ASUR, Dr. Adelchi Vaccaro, ha richiesto – con nota n°25744/ASUR/SPPA/P del 
06/09/2016 – ed ottenuto, che potessero essere utilizzati i fondi destinati all’incarico non attribuito al 
Medico Specializzato – pari ad € 21.840,00 per n°1.092 ore totali di attività progettuale – aumentando il 
monte orario settimanale del Veterinario incaricato e prolungando anche il periodo di svolgimento del 
Progetto da realizzare e quindi dell’incarico assegnato alla Dr.ssa Martino Simona, fino ad esaurimento 
di tutte le risorse disponibili per il Progetto e precisamente fino al 31/12/2017.  
 
In data 30/12/2016 – con nota Prot. n°219421/ASURAV2/AFFGEN/A – la Dr.ssa Martino Simona ha 
comunicato di dover risolvere anticipatamente il suddetto contratto segnalando, come ultimo giorno di 
lavoro, il 13/01/2017. 
 
In data 20 gennaio 2017, il Dr. Adelchi Vaccaro - Dirigente della Direzione Tecnica Prevenzione 
Collettiva ASUR - ha richiesto, con nota Prot. n°2272/ASUR/SPPA/P, la sostituzione della 
dimissionaria Dr.ssa Martino Simona attraverso la nomina del Professionista, Dr. Manciola Stefano 
Gabrio, classificatosi al 2° posto della graduatoria della selezione pubblica svolta per il conferimento 
dell’incarico al Medico Veterinario. 
 
Il Dr. Manciola Stefano Gabrio, contattato in tal senso, ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere 
l’incarico di cui trattasi chiedendo, contestualmente, una leggera riduzione del previsto orario 
settimanale – da n°35 a n°27 ore sett.li - per poter far fronte ad impegni già assunti in precedenza.  
 
A tal proposito il Responsabile del Progetto, Dr. Adelchi Vaccaro, si è espresso positivamente poiché 
l’impegnativa fase di avvio delle attività progettuali risulta ormai superata ed una minima riduzione di 
orario settimanale non ne compromette sicuramente lo svolgimento.  
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Inoltre, la riduzione dell’impegno orario settimanale comporta logicamente un lieve prolungamento dei 
tempi previsti per la conclusione del Progetto (31/12/2017) fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
e questa circostanza permette di garantire una più puntuale realizzazione del Progetto stesso.   
 
Preso atto di tutto quanto sopra riportato, si ritiene pertanto di poter affidare al Dr. Manciola Stefano 
Gabrio - Laureato in Medicina Veterinaria e Specializzato in “Ispezione degli alimenti di origine 
animale” - l’incarico che necessita a far data dal 1° marzo 2017 al 31 maggio 2018. 
 
Il costo complessivo conseguente il conferimento del citato incarico, pari a complessivi € 35.100,00=, 
sarà inserito per € 23.400,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato al Conto n°0517010301 del 
Bilancio del medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 11.700,00=, verrà prevista nel Budget 
2018 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2018. 
 
Si precisa che il costo sopraindicato verrà interamente coperto da una quota residua del fondo 
complessivo disponibile di € 54.080,00=, 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 2017/2018 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  

 

DETERMINA 
 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 

2) Affidare, dall’01/03/2017 al 31/05/2018, un incarico di collaborazione professionale al  Dr. Manciola 
Stefano Gabrio - Laureato in Medicina Veterinaria e Specializzato in “Ispezione degli alimenti di origine 
animale” – per n°27 ore sett.li, per la prosecuzione del Progetto finanziato denominato “Potenziamento 
del Portale VeSA-Marche per la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria” da svolgere a favore della Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva dell’ASUR 
Marche e con sede lavorativa presso il Dipartimento di Prevenzione dell’AV2/Ancona.  
 
3) Dare atto che il costo complessivo conseguente il conferimento del citato incarico, pari a complessivi 
€ 35.100,00=, sarà inserito per € 23.400,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato al Conto 
n°0517010301 del Bilancio del medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 11.700,00=, verrà 
prevista nel Budget 2018 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2018. 
 
4) Precisare che il costo sopraindicato verrà interamente coperto da una quota residua del fondo 
complessivo disponibile di € 54.080,00=, 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, 
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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.    
 
5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale verrà stilato sulla base all’atto d’indirizzo regionale. 
 
6) Dare atto che la presente determina non è 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 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 
 


