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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 959/AV2 DEL 22/06/2018  
      

Oggetto: UOC CURE TUTELARI AREA VASTA 2 – UMEE E UMEA SEDE DI ANCONA - 
PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A PSICOLOGI 

 
 

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 della UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente 
della UOS Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza per gli aspetti di competenza. 
 

 
- 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 i motivi specificati in narrativa, gli incarichi di collaborazione professionale in 
precedenza affidati alle Dr.sse Tittarelli Francesca, Ceccolini Claudia e Marziani Giorgia – Laureate in 
Psicologia, Specializzate in Psicoterapia ed in possesso di adeguati curricula ed elevata esperienza 
professionale - per la prosecuzione ed il potenziamento delle azioni legate alla realizzazione dei 
cosiddetti Progetti Globali, quali strumenti per l’integrazione delle competenze a supporto della 
disabilità, da svolgere, alle medesime condizioni e modalità già in essere, a favore di disabili 
riconosciuti afferenti all’Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta della sede distrettuale di Ancona e 
all’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva della sede distrettuale di Chiaravalle. 
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3) Precisare che gli incarichi di cui trattasi - che vengono prorogati per la Dr.ssa Tittarelli Francesca dal 
27/06/2018 al 26/06/2019, per la Dr.ssa Ceccolini Claudia dall’01/08/2018 al 31/07/2019 e per la 
Dr.ssa Marziani Giorgia dal 14/08/2018 al 13/08/2019 - 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 uno o più contratti, sempre nel 
rispetto dei termini di preavviso riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o regionali 
disponessero diversamente.     
 
4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga dei contratti di 
collaborazione professionale di cui ai punti precedenti. 
 
5) Dare atto che il costo conseguente le proroghe di cui trattasi, calcolato in complessivi € 66.455,00=, 
sarà previsto per € 29.716,00= nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 e per € 36.739,00= nel Budget 2019 
ed imputato ai relativi Conti di Bilancio degli anni considerati e che lo stesso rientra nel rispetto dei 
vincoli di spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare n°9 MEF/2006, 
rapporti di lavoro flessibile, ecc.).    
   
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 
 

 
 
 

U.O.  SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ 
BILANCIO E FINANZA 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della UOC Supporto all’Area 
Politiche del Personale AV2, attestano che il costo il costo conseguente le proroghe di cui trattasi, calcolato in 
complessivi 66.455,00=, sarà previsto per € 29.716,00= nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 e per € 36.739,00= nel 
Budget 2019 ed imputato ai relativi Conti di Bilancio degli anni considerati.    

 
           UOC Supporto  all’Area                        UOS Supporto all’Area    

Controllo di Gestione                    Contabilità Bilancio e Finanza 
        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. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2) 

 

 Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.   

 D.Lgs. n°75/2017- art.20, commi 1 e 2. 

 Circolare n°3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

 Circolare n°1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

 

 Motivazione: 

 

Premesso che: 
 

= in esecuzione alla Determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n°1697/AV2 del 20/12/2016 è stato 
conferito, per n°30 ore sett.li, un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Tittarelli Francesca 
– Laureata in Psicologia, indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità, Specializzata in Psicoterapia 
Cognitivo Comportamentale – per la realizzazione, a favore del Distretto 7 dell’AV2/Ancona e sotto il 
coordinamento dell’Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta (UMEA), di attività finalizzate alla 
predisposizione di cosiddetti “Progetti Globali” nei confronti di persone disabili, da considerare livello 
essenziale di assistenza e strumento fondamentale per l’integrazione delle competenze e per il 
processo della presa in carico. Il Progetto Globale, da intendersi sia come strumento tecnico sia come 
modalità operativa per individuare e valutare - attraverso procedure e strumenti validati ed omogenei - i 
bisogni e le risorse da mettere a disposizione della persona disabile in cooperazione con i servizi 
istituzionalmente deputati, va proposto nei confronti di tutti coloro che si trovano in situazione di 
handicap grave, con riferimento anche alle pluridisabilità psichico-intellettive (la Regione Marche si è 
espressa dal punto di vista legislativo in ordine all'inserimento dei soggetti disabili adulti nei CSER 
(Centri Socio Educativi Riabilitativi - DGR1331/13), agli interventi a favore dei soggetti autistici (LR 
25/14), ai tirocini di inclusione lavorativa (DGR 293/16)); 
 

= in attuazione della Determina n°1018/AV2 del 10/07/2017 è stato affidato un incarico di 
collaborazione prof.le alle Dr.sse Ceccolini Claudia e Marziani Giorgia - Psicologhe/Psicoterapeute -  
(per n°30 ore sett.li la prima e per n°15 ore sett..li la seconda) per il potenziamento delle azioni legate a 
sperimentare sul territorio del Distretto 7 di Ancona la realizzazione di progetti individualizzati che 
possano rappresentare esempi e modelli operativi di riferimento per l’attuazione di Progetti Globali a 
favore di disabili riconosciuti nell’ambito, rispettivamente, dei Servizi distrettuali UMEA sede di Ancona 
ed UMEE (Unità Multidisciplinare Età Evolutiva) sede di Chiaravalle.  
 
Rilevato che il Direttore della U.O.C. Cure Tutelari dell’Area Vasta 2, Dr. Giovanni Picchietti, ha 
richiesto – con nota Prot. n°78130/JSDISTRE del 17/05/2018 – la proroga degli incarichi affidati alle 
sopracitate Professioniste, per garantire la continuità alle importanti attività a loro affidate e per far 
fronte alle numerose ed impellenti necessità presenti presso l’UMEA di Ancona, anche a motivo della 
grave carenza di personale dedicato a tale settore (n°5 Psicologi previsti in organico contro un solo 
Psicologo in servizio effettivo), così come presso l’UMEE distrettuale di Chiaravalle, considerato anche 
il vasto bacino di utenza delle stesse, che è di oltre 225.000 abitanti.   
 
Preso atto che con Circolare n°1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione - ad oggetto: “Legge di Bilancio 2018. Integrazioni alla Circolare n°3 del 23/11/2017: 
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“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto 
di lavoro flessibile e superamento del precariato” - è stata differita al 1° gennaio 2019 la data di 
decorrenza del divieto di cui all’art.7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 (art.1, comma 1148, lettera h, 
della Legge n°205/2017, che modifica l’art.22, comma 8, del D.Lgs. n°75/2017), del divieto cioè per le  
PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall’eterodirezione 
della prestazione, con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (Art.2, comma 1, D.Lgs. n°81/2015). 
 
Rilevato che le delicate ed importanti attività di cui trattasi non possono essere in alcun modo espletate 
da personale della medesima qualifica professionale attualmente in servizio presso l’AV2, poiché già 
carente ed impegnato a tempo pieno nelle attività istituzionali.        
 
Condivise le necessità espresse dal Direttore della citata UOC Cure Tutelari AV2, si ritiene di  
prorogare per dodici mesi gli incarichi di collaborazione professionale affidati alle sopracitate Psicologhe 
– Dr.sse Tittarelli Francesca, Ceccolini Claudia e Marziani Giorgia – da svolgere alle medesime 
condizioni e modalità già in essere a favore di disabili riconosciuti dell’UMEA/Ancona e 
dell’UMEE/Chiaravalle, per la prosecuzione ed il potenziamento delle azioni legate alla realizzazione  di 
Progetti Globali, quali strumenti per l’integrazione delle competenze a supporto della disabilità. 
 
Precisare che gli incarichi di cui trattasi - che vengono prorogati per la Dr.ssa Tittarelli Francesca dal 
27/06/2018 al 26/06/2019, per la Dr.ssa Ceccolini Claudia dall’01/08/2018 al 31/07/2019 e per la 
Dr.ssa Marziani Giorgia dal 14/08/2018 al 13/08/2019 - 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 uno o più contratti, sempre nel 
rispetto dei termini di preavviso riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o regionali 
disponessero diversamente.     
 
In seguito all’approvazione della presente determina verranno redatte le proroghe ai contratti di 
collaborazione professionale che necessitano.  
 
Il costo conseguente le proroghe di cui sopra, calcolato in complessivi € 66.455,00=, sarà previsto per € 
29.716,00= nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 e per € 36.739,00= nel Budget 2019 ed imputato ai relativi 
Conti di Bilancio degli anni considerati e rientra nel rispetto dei vincoli di spesa del personale posti dalla 
normativa vigente (tetto della Circolare n°9 MEF/2006, rapporti di lavoro flessibile, ecc.).    
 
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 
 

 
 Prorogare, per i motivi specificati in narrativa, gli incarichi di collaborazione professionale in 

precedenza affidati alle Dr.sse Tittarelli Francesca, Ceccolini Claudia e Marziani Giorgia – Laureate 
in Psicologia, Specializzate in Psicoterapia ed in possesso di adeguati curricula ed elevata 
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esperienza professionale - per la prosecuzione ed il potenziamento delle azioni legate alla 
realizzazione dei cosiddetti Progetti Globali, quali strumenti per l’integrazione delle competenze a 
supporto della disabilità, da svolgere, alle medesime condizioni e modalità già in essere, a favore di 
disabili riconosciuti afferenti all’Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta della sede distrettuale di 
Ancona e all’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva della sede distrettuale di Chiaravalle. 

 

 Precisare che gli incarichi di cui trattasi - che vengono prorogati per la Dr.ssa Tittarelli Francesca dal 
27/06/2018 al 26/06/2019, per la Dr.ssa Ceccolini Claudia dall’01/08/2018 al 31/07/2019 e per la 
Dr.ssa Marziani Giorgia dal 14/08/2018 al 13/08/2019 - 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 uno o più contratti, 
sempre nel rispetto dei termini di preavviso riportati negli stessi, o qualora normative nazionali o 
regionali disponessero diversamente.     

 
 Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga dei contratti di 

collaborazione professionale di cui ai punti precedenti. 
 
 Dare atto che il costo conseguente le proroghe di cui trattasi, calcolato in complessivi € 66.455,00=, 

sarà previsto per € 29.716,00= nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 e per € 36.739,00= nel Budget 2019 
ed imputato ai relativi Conti di Bilancio degli anni considerati e che lo stesso rientra nel rispetto dei 
vincoli di spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare n°9 MEF/2006, 
rapporti di lavoro flessibile, ecc.).    

 
 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. 

 
 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 

             Dott. Bruno Valentini 
 
                           IL DIRIGENTE RESPONSABILE    
                                                     U.O.C. SUPPORTO AREA  

         POLITICHE DEL  PERSONALE AV2 
                                                                      Dott. Massimo Esposito  

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


