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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1018/AV2 DEL 10/07/2017  
      

Oggetto: DISTRETTO 7 ANCONA – UTILIZZO GRADUATORIA PER 
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA’ PROG. 
“PROGETTI GLOBALI: STRUMENTI PER INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE A 
SUPPORTO DELLA DISABILITA”. 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2/Fabriano n°716/AV2 del 10/05/2017 avente ad 
oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed 
accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR Prot. n°8969 del 21/03/2017. 
 
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) Conferire per n°12 mesi, dall’01/08/2017 al 31/07/2018, due incarichi di collaborazione professionale 
alle Dr.sse Marziani Giorgia e Ceccolini Claudia – Psicologhe/Psicoterapeute – per n°15 ore settimanali 
cad. per il potenziamento delle azioni legate al Progetto denominato “Progetti Globali: strumenti per 
l’integrazione delle competenze a supporto della disabilità” da svolgere rispettivamente a favore di 
disabili riconosciuti dell’UMEE (Unità Multidisciplinare Età Evolutiva) del Distretto 7–sede di Chiaravalle 
e dell’UMEA (Unità Multidisciplinare Età Adulta) del Distretto medesimo-sede di Ancona.  
 
3) Dare atto che il costo relativo al conferimento dei due incarichi che necessitano, pari a complessivi € 
26.536,00=, sarà inserito per € 11.057,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato ai relativi Conti di 
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Bilancio, mentre la restante spesa di € 15.479,00= verrà prevista nella Programmazione dell’anno 2018 
ed imputata agli stessi Conti del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
 
4)   Dare atto, altresì, che 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.    
 
5) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione che 
necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 
6) 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. 
 
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 €  
26.536,00=, sarà inserito per € 11.057,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato ai relativi Conti di Bilancio, 
mentre la restante spesa di € 15.479,00= verrà prevista nella Programmazione dell’anno 2018 ed imputata agli 
stessi Conti del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
 
  
 

   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 

 

 Motivazione 

 

Premesso che: 
= in esecuzione alla Determina n°1697/AV2 del 20/12/2016, è stato conferito, in seguito a procedura 
selettiva ad evidenza pubblica – per n°6 mesi, dal 27/12/2016 al 26/06/2017, per n°30 ore settimanali - 
un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Tittarelli Francesca – Psicologo/Psicoterapeuta - 
per la realizzazione del Progetto denominato “Progetti Globali: strumenti per l’integrazione delle 
competenze a supporto della disabilità” da svolgere a favore di disabili riconosciuti nel Distretto 7 di 
Ancona, sotto la supervisione del Servizio UMEA (Unità Multidisciplinare Età Adulta) distrettuale;  
= l’incarico suddetto è stato prorogato per n°12 mesi con Determina n°957/AV2 del 27/06/2017 con 
scadenza prevista in data 26/06/2018. 
 
Rilevato che il Direttore della U.O.C. Cure Tutelari dell’AV2/Ancona, Dr. Giovanni Picchietti, ha richiesto 
– con nota Prot. n°102489/JSDISTRE del 22/06/2017 – l’utilizzo della graduatoria stilata per il 
conferimento dell’incarico di collaborazione professionale assegnato alla citata Dr.ssa Tittarelli, per far 
fronte a numerose ed impellenti necessità presenti presso l’UMEA di Ancona, a motivo della grave 
carenza di personale dedicato a tale settore, così come presso l’UMEE (Unità Multidisciplinare Età 
Evolutiva) distrettuale, considerato anche il vasto bacino di utenza delle stesse, che è di oltre 250.000 
abitanti.   
 
Il Direttore Dr. Picchietti, in una successiva nota (Prot. n°106395/ASURAV2/AFFGEN/A) del 
29/06/2017, ha specificatamente chiesto che possano pertanto essere affidati con urgenza due incarichi 
annuali di collaborazione professionale per n°15 ore settimanali ed un costo corrispondente 
onnicomprensivo pari ad € 13.268,00= cadauno, per attività progettuale di supporto alla disabilità da 
svolgere a favore dell’UMEA del Distretto 7-sede di Ancona e dell’UMEE del Distretto 7-sede di 
Chiaravalle.    
 
Condivise le necessità espresse dal Direttore della citata Unità Operativa Cure Tutelari, si ritiene di  
affidare per dodici mesi, dall’01/08/2017 al 31/07/2018, due incarichi di collaborazione professionale 
alle Psicologhe classificatesi al 2° e 3° posto utile della suddetta graduatoria – Dr.ssa Marziani Giorgia 
e Dr.ssa Ceccolini Claudia - per n°15 ore sett.li cad. di attività da effettuare rispettivamente a favore di 
disabili riconosciuti dell’UMEE/Chiaravalle e dell’UMEA/Ancona, per il potenziamento delle azioni legate 
al Progetto denominato “Progetti Globali: strumenti per l’integrazione delle competenze a supporto della 
disabilità”. 
 
In seguito all’approvazione della presente determina verranno redatti i contratti di collaborazione che 
necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 
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.     
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Dato atto che il costo relativo al conferimento dei due incarichi che necessitano, pari a complessivi € 
26.536,00=, sarà inserito per € 11.057,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato ai relativi Conti di 
Bilancio, mentre la restante spesa di € 15.479,00= verrà prevista nella Programmazione dell’anno 2018 
ed imputata agli stessi Conti del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  
       
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) Conferire per n°12 mesi, dall’01/08/2017 al 31/07/2018, due incarichi di collaborazione professionale 

alle Dr.sse Marziani Giorgia e Ceccolini Claudia – Psicologhe/Psicoterapeute – per n°15 ore 
settimanali cad. per il potenziamento delle azioni legate al Progetto denominato “Progetti Globali: 
strumenti per l’integrazione delle competenze a supporto della disabilità” da svolgere rispettivamente 
a favore di disabili riconosciuti dell’UMEE (Unità Multidisciplinare Età Evolutiva) del Distretto 7–sede 
di Chiaravalle e dell’UMEA (Unità Multidisciplinare Età Adulta) del Distretto medesimo-sede di 
Ancona.  

 
3) Dare atto che il costo relativo al conferimento dei due incarichi che necessitano, pari a complessivi € 

26.536,00=, sarà inserito per € 11.057,00= nel Budget dell’anno 2017 ed imputato ai relativi Conti di 
Bilancio, mentre la restante spesa di € 15.479,00= verrà prevista nella Programmazione dell’anno 
2018 ed imputata agli stessi Conti del Bilancio AV2 per il medesimo anno.  

 
4) Dare atto, altresì, che 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.    

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

necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 
6) 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. 
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7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
 
 

                       IL DIRIGENTE                          IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
      U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2          U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 
                  Dott. Bruno Valentini                Dott. Massimo Esposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 

 


