
 
 

                    

 

Impronta documento: D31BD9345D019B151A5182AAC5A936968E4D461D 

(Rif. documento cartaceo E4E6A918EB45AF89F036864CCDBFF9550C70EE94, 24/01/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 916/AV2 

Data: 16/06/2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 916/AV2 DEL 16/06/2017  

      
Oggetto: F.A.M.I.– Progetto E-Quality – CUP I89D17000000003 – Acquisizione 
mandato collettivo di ATS e avvio Formazione integrata: Individuazione docenti 
interni e approvazione avviso pubblico selezione docenti esterni 

 
 

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”, 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 della U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C.  Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. Di recepire il mandato collettivo di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), sottoscritto in 

data 10 maggio 2017 dai soggetti attuatori del progetto E-Quality – Qualità nei servizi e 

parità di accesso (Allegato 1) 

2. Di prendere atto che il suddetto Progetto, già recepito con Determina n. 463/AV2 del 

29/03/2017, prevede tra le attività di competenza dell’ASUR –AV2 la gestione del percorso 

di formazione integrata, in collaborazione con la COOSS Marche, (Allegato 2);  

3. Di dare atto che al Coordinatore Scientifico del Progetto, Dr. Giordano Grilli, spetta il 

compito di individuare i docenti interni e/o esterni sulla base della valutazione dei titoli 

specifici, delle competenze e delle esperienze professionali richieste dalla tipologia 

dell’attività formativa di cui trattasi; 

4. Di recepire i seguenti nominativi dei docenti interni (dipendenti AV2) individuati dal 

Coordinatore Scientifico del Progetto con la nota n. 81851 del 18/5/2017 (Allegato 3), per lo 
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svolgimento del modulo n.2 del Corso 1 di “Etnopsicologia”: 

- Dr.ssa Stefania Pagani (Dirigente Medico Specialista in Medicina Legale) 

- Dr.ssa Giuseppina Pagliarani (Dirigente Medico Specialista in Psichiatria) 

5. Di approvare l’avviso di selezione pubblica, che allegato al presente atto (Allegato 4) ne 

forma parte integrante e sostanziale, per l’individuazione dei docenti esterni ai quali affidare 

la trattazione delle tematiche di cui al modulo n. 1 del corso 1 di “Etnopsicologia” e del corso 

n. 2 di “Antropologia e Migrazione”, vista l’indisponibilità di personale interno idoneo sotto 

il profilo scientifico e didattico; 

6. Di dare atto che tale avviso verrà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’ASUR-AV2; 

7. Di dare atto che, per la remunerazione delle attività dei docenti interni ed esterni, si 

applicano le tariffe previste dall’allegato 1 del Regolamento ASUR Marche – AV2, 

approvato con Determina n. 173 dell’11/2/2014; 

8. Di dare atto, infine, che il costo relativo ai compensi delle docenze e ai rimborsi spese dei 

docenti esterni rientra nella spesa già prevista nel bilancio di esercizio 2017 con la Determina 

n. 463/AV2 richiamata al punto 2; 

9. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai 

sensi  dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii. 

  

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine,  più  n. 33 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 

 

 

 

 

     U.O.  BILANCIO E U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
 

Si attesta che dall’esecuzione del presente atto non derivano oneri in quanto la spesa è già sta prevista nel 

bilancio di esercizio 2017 con la Determina n. 463/AV2 del 29/03/2017 

 

 
U.O.C. Controllo di Gestione                   U.O. Bilancio  

   Il Dirigente Amministrativo      Il Dirigente Amministrativo  

     Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa Antonella Casaccia  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale - Distretto Sanitario di Jesi 

 
 

 

Normativa di riferimento  

- DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 s.i.m. "Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.i.m.; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"; 

- Legge Regionale n. 26/1996 s.i.m. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";  

- Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 89 del 10 marzo 2005 di adozione dell’atto aziendale; 

- Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 127 del 25/02/2015 "Area Comunicazione Formazione 

ASUR: funzione "Ricerca, Innovazione e Sviluppo". 

- D. Lgs n. 165/2001 – Testo unico sul pubblico impiego 

- DGRM 353/2012 – Disciplina concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Scuola Regionale 

di Formazione della Pubblica Amministrazione. 

- Determina n. 173 dell’11/2/2014 “Regolamento ASUR Marche – AV2 per le attività di formazione e 

aggiornamento professionale” 

- Determina 463/AV2 del 29 marzo 2017 

 

 

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE  

Con Determina 463/AV2 del 29 marzo 2017 è stato recepito il progetto denominato “E.QUALITY - qualità 

nei servizi e parità d'accesso” a valere sul fondo F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) e 

approvato lo schema di convenzione ATS (Associazione Temporanea di Scopo) tra l’ente capofila – ASP 

Ambito 9- e gli altri soggetti attuatori del progetto. 

In data 10 maggio 2017 i suddetti soggetti attuatori hanno sottoscritto il mandato collettivo ATS, di cui 

all’allegato 1, che prevede, tra le attività di competenza dell’ASUR –AV2, la gestione di un percorso di 

formazione integrata, in collaborazione con la COOSS Marche, finalizzato a migliorare le capacità delle 

PP.AA. di interfacciarsi con i CPT (Cittadini di Paesi Terzi) da articolarsi in due distinti corsi di 

formazione, come da programma indicato all’allegato 2: 

 

1) ETNOPSICOLOGIA: APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI E DEI VISSUTI IDENTITARI 

LEGATI ALLA MIGRAZIONE 

2) ANTROPOLOGIA E MIGRAZIONE 
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Tali attività formative saranno rivolte agli operatori dell’ASUR AV2, dell’ASP, dei Comuni della 

Provincia di Ancona (Ufficio Anagrafe, Ufficio Cassa, Servizi Sociali), degli Ambiti Territoriali Sociali 

(ATS), ai Mediatori Linguistico-culturali e ai Mediatori Sociali, ai Centri per l’Impiego, agli 

agenti/operatori dei commissariati e della Questura di Ancona, agli agenti di polizia locali e agli 

operatori delle Agenzie delle Entrate. 
 

Come previsto nella precedente Determina n. 463AV2/2017 al Coordinatore Scientifico del Progetto, Dr. 

Giordano Grilli, spetta il compito di individuare i docenti interni e/o esterni sulla base della valutazione 

dei titoli specifici, delle competenze e delle esperienze professionali richieste dalla tipologia dell’attività 

formativa di cui trattasi. 

 

Verificate le disponibilità di personale dipendente di questa Area Vasta qualificato per la trattazione 

delle tematiche sopra indicate, il Dr. Grilli ha individuato, con nota n. 81851 del 18/5/2017 in Allegato 

3, i docenti interni cui affidare - nell’ambito del corso n. 1 – Etnopsicologia- il  modulo n. 2 -  “La presa 

in carico dei pazienti migranti presenti nel territorio dell’AV2, con particolare riferimento ai richiedenti 

asilo, vittime di abusi e torture e vittime di tratta”. 

 

Accertata l’indisponibilità di personale interno idoneo sotto il profilo scientifico e didattico per la 

trattazione del modulo n. 2 “Etnopsicologia e Trauma” del corso n. 1, nonché del corso n. 2  

“Antropologia e Migrazione”, si è convenuto di dover procedere all’emanazione di un avviso di 

selezione pubblica, (Allegato 4) per assegnare n. 2 incarichi di docenza a professionisti esterni. 

 
- Esito dell’istruttoria: 

 

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del seguente atto: 

 

1. Di recepire il mandato collettivo di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), sottoscritto in 

data 10 maggio 2017 dai soggetti attuatori del progetto E-Quality – Qualità nei servizi e 

parità di accesso (Allegato 1) 

2. Di prendere atto che il suddetto Progetto, già recepito con Determina n. 463/AV2 del 

29/03/2017, prevede tra le attività di competenza dell’ASUR –AV2 la gestione del percorso 

di formazione integrata, in collaborazione con la COOSS Marche, (Allegato 2);  

3. Di dare atto che al Coordinatore Scientifico del Progetto, Dr. Giordano Grilli, spetta il 

compito di individuare i docenti interni e/o esterni sulla base della valutazione dei titoli 

specifici, delle competenze e delle esperienze professionali richieste dalla tipologia 

dell’attività formativa di cui trattasi; 

4. Di recepire i seguenti nominativi dei docenti interni (dipendenti AV2) individuati dal 

Coordinatore Scientifico del Progetto con la nota n. 81851 del 18/5/2017 (Allegato 3), per lo 

svolgimento del modulo n.2 del Corso 1 di “Etnopsicologia”: 

- Dr.ssa Stefania Pagani (Dirigente Medico Specialista in Medicina Legale) 

- Dr.ssa Giuseppina Pagliarani (Dirigente Medico Specialista in Psichiatria) 

5. Di approvare l’avviso di selezione pubblica, che allegato al presente atto (Allegato 4) ne 

forma parte integrante e sostanziale, per l’individuazione dei docenti esterni ai quali affidare 
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la trattazione delle tematiche di cui al modulo n. 1 del corso 1 di “Etnopsicologia” e del corso 

n. 2 di “Antropologia e Migrazione”, vista l’indisponibilità di personale interno idoneo sotto 

il profilo scientifico e didattico; 

6. Di dare atto che tale avviso verrà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’ASUR-AV2; 

7. Di dare atto che, per la remunerazione delle attività dei docenti interni ed esterni, si 

applicano le tariffe previste dall’allegato 1 del Regolamento ASUR Marche – AV2, 

approvato con Determina n. 173 dell’11/2/2014; 

8. Di dare atto, infine, che il costo relativo ai compensi delle docenze e ai rimborsi spese dei 

docenti esterni rientra nella spesa già prevista nel bilancio di esercizio 2017 con la Determina 

n. 463/AV2 richiamata al punto 2; 

9. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai 

sensi  dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii. 

 

 

 
   

 

                          Il Direttore                                                                  Il Dirigente Responsabile U.O.C. 

   del Distretto Sanitario di Jesi                     Direzione Amministrativa Territoriale 

                  (Dr. Giordano Grilli)     (Dr.ssa Chantal Mariani) 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 

1. Mandato collettivo di ATS  

2. Programma del percorso di formazione integrata 

3. Nota di individuazione dei docenti interni 

4. Avviso di procedura comparativa per il conferimento degli incarichi di docenza esterna 

 


