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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1684/AV2 DEL 17/11/2017  
      

Oggetto: APPR. ATTI E NOMINA VINCITORE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 
PER TIT. E COLL. PER IL CONF. DI N°1 INCARICO CO.CO.CO. A LAUREATO IN 
FARMACIA PER PROGETTO FIN. FARMACOVIGILANZA DA SVOLGERE A FAVORE 
AV2 SEDE ANCONA 

 
 

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 per gli 
aspetti di competenza. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
2) Approvare gli atti e la graduatoria finale della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°1 
incarico di Collaborazione coordinata e continuativa ad un Laureato in Farmacia da assegnare  al 
Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, per la realizzazione del Progetto 
finanziato di Farmacovigilanza denominato: 

 

“Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie sanitarie e 
informazione e sensibilizzazione cittadini” finalizzato ad estendere agli operatori sanitari di tutto 
il territorio regionale un’offerta formativa strutturata tesa a migliorare la conoscenza dei profili di 
rischio/benefici dei farmaci, il riconoscimento e la segnalazione delle ADR e a migliorare 
l’appropriatezza d’uso del farmaco e delle risorse sanitarie.  
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3) Nominare, quale vincitore del suddetto avviso pubblico il candidato 1° classificato nella graduatoria 
di merito della procedura comparativa, di seguito riportata: 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale GRADUATORIA 

MARINELLI FEDERICA 0.100 30/30 30.100 1° 

BALDINI VALENTINA  2.058 28/30 30.058 2° 

CHEGAI SARA  3.708 26/30 29.708 3° 

ANTONICELLI ELISA  0.000 28/30  28.000 4° 

SALVATI DIONIGI  2.525 25/30 27.525 5° 

MARCELLINI ANNA LUCIA 0.000 25/30 25.000 6° 

 

4) Procedere all’attribuzione dell’incarico di collaborazione di cui trattasi alla Dr.ssa Marinelli Federica, 
per n°17 mesi a decorrere dall’01/12/2017 fino al 30/04/2019, o comunque da eventuale data 
successiva prevista nel relativo contratto, con un impegno orario complessivo stimato in almeno 1.200 
ore di attività ed un importo lordo totale corrispondente - compresi oneri riflessi e IRAP – pari ad € 
22.498,00=.   

 

5) L’incarico potrà 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 il contratto medesimo, sempre nel rispetto dei termini di preavviso 
previsti nello stesso.    

 

6) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il citato contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, lo schema del quale sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 

7) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione del contratto di cui trattasi, calcolato in complessivi € 
22.498,00=, sarà inserito per € 1.323,00= nel Bilancio 2017 ed imputato ai relativi Conti, mentre la 
spesa riferita agli anni 2018 (€ 15.883,00=) e 2019 (€ 5.292,00=), verrà inserita nella Programmazione 
dei medesimi anni ed imputata ai rispettivi Conti del BEP/AV2 degli anni considerati.  
 
8) Precisare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio 
AV2 e che il costo di cui al punto precedente graverà su Fondi progettuali residui disponibili, relativi ai 
Progetti di Farmacovigilanza approvati con DGRM n°8/2016 e liquidati con Decreto n°11/ASF/2016. 
 

9) Dare atto che la graduatoria finale di merito approvata con il presente atto potrà essere utilizzata 
anche per ulteriori necessità di personale della medesima qualifica che si dovessero verificare 
all’interno dell’Area Vasta 2. 
 

10) 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. 

 

11) 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 
 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 588BF2C42B97845517C5D76A23B85A99FF50E5C9 

(Rif. documento cartaceo 3014EE19708E67392EA8B9F66C202C833338EB0A, 84/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1684/AV2 

Data: 17/11/2017 

 
 
 
 
 
 
 

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 € 22.498,00=, verrà inserito per € 1.323,00= nel Bilancio 2017 ed imputato ai relativi Conti, 
mentre la spesa riferita agli anni 2018 (€ 15.883,00=) e 2019 (€ 5.292,00=), sarà inserita nella 
Programmazione dei medesimi anni ed imputata ai rispettivi Conti del BEP/AV2 degli anni considerati.  
Si precisa che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Bilancio AV2 poiché 
il costo previsto grava su Fondi progettuali residui disponibili, relativi ai Progetti di Farmacovigilanza 
approvati con DGRM n°8/2016 e liquidati con Decreto n°11/ASF/2016. 
 
 
 

   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°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°1640/2001. 
 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. 
 DGRM n°8 del 18/01/2016. 
 Decreto 11/ASF dell’01/08/2016. 

 
 

 Motivazione 

 
Con Decreto del Dirigente della PF Assistenza Farmaceutica n°11/ASF del 01/08/2016, l’ARS Marche 
ha proceduto ad effettuare l’impegno e la liquidazione dei fondi relativi ai Progetti di Farmacovigilanza 
anni 2010-2011 nei confronti dell’ASUR Marche e delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche per 
una somma complessiva di € 194.000,00, riferita ai Progetti di Farmacovigilanza approvati con DGRM 
n°8 del 18/01/2016.  
 
Relativamente all’Area Vasta N.2 sono stati approvati e finanziati due Progetti: 
 

= uno presentato dall’AV2/Ancona  “Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre 
categorie sanitarie e informazione e sensibilizzazione cittadini”, per un importo complessivo 
finanziato di € 78.000,00 di cui 32.000,00 Euro per l’acquisizione di personale non dipendente da 
dedicare al Progetto stesso;   
 
= uno presentato dall’AV2/Jesi “Monitoraggio reazioni avverse ambito reumatologico”, per un 
importo complessivo finanziato di € 38.000,00 di cui 32.000,00 Euro per l’arruolamento di personale 
non dipendente da assegnare all’esecuzione del Progetto medesimo. 
 
Per far fronte a ciò l’Area Vasta 2, con Determina n°1125/AV2 del 07/09/2016, ha emanato un Avviso 
Pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di n°2 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa a Laureati in Farmacia da impegnare nella realizzazione dei sopracitati Progetti e, 
successivamente, in attuazione alla Determina n°1527/AV2 del 17/11/2016, sono stati conferiti gli  
incarichi di collaborazione di cui trattasi, previsti per la durata di due anni, un impegno orario 
complessivo di n°1664 ore cad. ed un importo corrispondente, riferito ad ogni progetto – compresi oneri 
riflessi ed IRAP – pari ad € 32.000,00=. 
 
Uno di questi incarichi, quello da svolgere a favore del Servizio Farmaceutico dell’AV2 sede di Ancona 
è stato assegnato, a far data dall’01/12/2016 fino al 30/11/2018, al Dr. Mancini Luca il quale, in data 
15/06/2017 – con nota Prot. n°98262/ASURAV2/AFFGEN/A – ha rassegnato le proprie dimissioni, per 
motivi personali, comunicando quale termine ultimo del rapporto di lavoro la data del 19 giugno 2017. 
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In data 22/06/2017 - con nota Prot. n°1357450/ANSF – la Responsabile f.f. del Servizio Farmaceutico 
Territoriale di Ancona, Dr.ssa Chiara Rossi, ha chiesto l’attivazione di un nuovo contratto di 
collaborazione al fine di portare a compimento il Progetto di Farmacovigilanza di cui è Referente. 
 
Condivisa la richiesta della citata Responsabile, la Direzione di Area Vasta 2, con Determina 
n°1279/AV2 dell’01/09/2017, ha emanato – non potendo attingere da alcuna graduatoria utile - un 
nuovo Avviso Pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio, per poter conferire n°1 incarico 
di collaborazione coordinata e continuativa ad un Laureato in Farmacia da impegnare nella 
realizzazione del Progetto di Farmacovigilanza di cui trattasi, rimasto sospeso per le motivazioni 
suddette. 
 
Il bando di selezione prevedeva, come tempo utile per la presentazione delle domande, il 22 settembre 
2017 ed entro tale data sono pervenute n°10 domande di partecipazione. 
 
In data 13/10/2017 sono stati ammessi al colloquio tutti i candidati, risultati in regola con le prescrizioni 
richieste dal bando di selezione pubblica e con le norme di legge in materia ed i loro nominativi – come 
previsto nell’avviso stesso – pubblicati, in pari data, sul Sito dell’AV2/Fabriano. 
 
In data 31/10/2017 la Commissione preposta ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e ha 
espletato la prova orale ed il relativo Verbale (ID: n°1456200 del 31/10/2017-AFFGEN) è depositato 
agli atti dell’Ente, presso il competente Ufficio UOC Gestione Personale. 
 
Sulla base della valutazione dei titoli posseduti, dell’esperienza formativa e lavorativa matura e delle 
risultanze del colloquio, è stata stilata la seguente graduatoria di merito:    
 

 Progetto: “Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie sanitarie e 
informazione e sensibilizzazione cittadini” - Servizio Farmaceutico AV2/Ancona: 

 
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale GRADUATORIA 

MARINELLI FEDERICA 0.100 30/30 30.100 1° 

BALDINI VALENTINA  2.058 28/30 30.058 2° 

CHEGAI SARA  3.708 26/30 29.708 3° 

ANTONICELLI ELISA  0.000 28/30  28.000 4° 

SALVATI DIONIGI  2.525 25/30 27.525 5° 

MARCELLINI ANNA LUCIA 0.000 25/30 25.000 6° 

 
Preso atto di quanto sopra, si procede pertanto ad attribuire l’incarico di collaborazione che necessita 
alla 1^ classificata della graduatoria - Dr.ssa Marinelli Federica – per n°17 mesi, a decorrere 
dall’01/12/2017 fino al 30/04/2019, o comunque da eventuale data successiva prevista nel relativo 
contratto, e comporterà un impegno orario stimato in almeno 1.200 ore di attività, per un importo lordo 
complessivo corrispondente - compresi oneri riflessi e IRAP – pari ad € 22.498,00=.   

 
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione 
professionale di cui trattasi, lo schema del quale sarà stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale. 
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Dare atto che la presente graduatoria potrà essere utilizzata anche per ulteriori necessità di personale 
della medesima qualifica che si dovessero verificare all’interno dell’Area Vasta N.2. 
 
Dare atto, altresì, che il costo conseguente l’attivazione del contratto di cui sopra, calcolato in 
complessivi € 22.498,00=, sarà inserito per € 1.323,00= nel Bilancio 2017 ed imputato ai relativi Conti, 
mentre la spesa riferita agli anni 2018 (€ 15.883,00=) e 2019 (€ 5.292,00=), verrà inserita nella 
Programmazione dei medesimi anni ed imputata ai rispettivi Conti del BEP/AV2 degli anni considerati.  
 
Precisare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio 
AV2 e che il costo di cui sopra graverà su Fondi progettuali residui disponibili, relativi ai Progetti di 
Farmacovigilanza approvati con DGRM n°8/2016 e liquidati con Decreto n°11/ASF/2016. 
 
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)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
2) Approvare gli atti e la graduatoria finale della pubblica selezione svolta per il conferimento di n°1 
incarico di Collaborazione coordinata e continuativa ad un Laureato in Farmacia da assegnare  al 
Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, per la realizzazione del Progetto 
finanziato di Farmacovigilanza denominato: 

 

“Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie sanitarie e 
informazione e sensibilizzazione cittadini” finalizzato ad estendere agli operatori sanitari di tutto 
il territorio regionale un’offerta formativa strutturata tesa a migliorare la conoscenza dei profili di 
rischio/benefici dei farmaci, il riconoscimento e la segnalazione delle ADR e a migliorare 
l’appropriatezza d’uso del farmaco e delle risorse sanitarie.  

 
3) Nominare, quale vincitore del suddetto avviso pubblico il candidato 1° classificato nella graduatoria 
di merito della procedura comparativa, di seguito riportata: 
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale GRADUATORIA 

MARINELLI FEDERICA 0.100 30/30 30.100 1° 

BALDINI VALENTINA  2.058 28/30 30.058 2° 

CHEGAI SARA  3.708 26/30 29.708 3° 

ANTONICELLI ELISA  0.000 28/30  28.000 4° 

SALVATI DIONIGI  2.525 25/30 27.525 5° 

MARCELLINI ANNA LUCIA 0.000 25/30 25.000 6° 
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4) Procedere all’attribuzione dell’incarico di collaborazione di cui trattasi alla Dr.ssa Marinelli Federica, 
per n°17 mesi a decorrere dall’01/12/2017 fino al 30/04/2019, o comunque da eventuale data 
successiva prevista nel relativo contratto, con un impegno orario complessivo stimato in almeno 1.200 
ore di attività ed un importo lordo totale corrispondente - compresi oneri riflessi e IRAP – pari ad € 
22.498,00=.   

 

5) L’incarico potrà 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 il contratto medesimo, sempre nel rispetto dei termini di preavviso 
previsti nello stesso.    

 

6) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, il citato contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, lo schema del quale sarà redatto sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
 

7) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione del contratto di cui trattasi, calcolato in complessivi € 
22.498,00=, sarà inserito per € 1.323,00= nel Bilancio 2017 ed imputato ai relativi Conti, mentre la 
spesa riferita agli anni 2018 (€ 15.883,00=) e 2019 (€ 5.292,00=), verrà inserita nella Programmazione 
dei medesimi anni ed imputata ai rispettivi Conti del BEP/AV2 degli anni considerati.  
 
8) Precisare che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio 
AV2 e che il costo di cui al punto precedente graverà su Fondi progettuali residui disponibili, relativi ai 
Progetti di Farmacovigilanza approvati con DGRM n°8/2016 e liquidati con Decreto n°11/ASF/2016. 
 

9) Dare atto che la graduatoria finale di merito approvata con il presente atto potrà essere utilizzata 
anche per ulteriori necessità di personale della medesima qualifica che si dovessero verificare 
all’interno dell’Area Vasta 2. 
 

10) 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. 

 

11) 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         U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 
           Il Resp.le del Procedimento                             Il Dirigente Responsabile                     
               Dott. Bruno Valentini                      Dott. Massimo Esposito 
 

 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 
 
 


