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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 988/AV2 DEL 02/07/2018  
      

Oggetto: DGRM 33/18 PROGR. TERR.LI CONTRASTO DIP.PATOLOGICHE - DGRM 
357/18 APPR. PROGR. AREE VASTE ASUR SU GIOCO AZZARDO PATOL. - 2018/2019 
- INC. PSICOLOGO STDP/SENIGALLIA – DET. CONSEGUENTI 

 
 

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 UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente 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 costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, dal 01/07/2018 al 31/01/2020, l’incarico di collaborazione professionale già in essere con 
la Dr.ssa Silvestrini Francesca - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in 
Psicoterapia Sistemico-Relazionale Familiare, in possesso di adeguato curriculum ed elevata 
esperienza professionale – per la prosecuzione degli importanti  interventi di contrasto alle dipendenze 
patologiche così come previsto dalla DGRM n°33 del 22/01/2018 ed assegnare contestualmente alla 
medesima orario aggiuntivo finalizzato al potenziamento delle attività di contrasto al Gioco d’Azzardo 
Patologico, fino alla concorrenza di complessive n°36 ore settimanali, attività tutte da realizzare in 
collaborazione con la UOC Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) dell’AV2 sede di 
Senigallia.  
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7E147ACA9A16416D25B64BE23BBE2FCCA112F1C0 

(Rif. documento cartaceo 41FFCBFB1A698D607E2D8B53AF55446FDE740ACE, 164/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 988/AV2 

Data: 02/07/2018 

3) Precisare che il citato 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 riportati nello stesso, o qualora normative nazionali o regionali disponessero diversamente.     
 

4) Dare atto che il costo complessivo conseguente la proroga e l’aumento orario di cui trattasi, pari ad 
€ 52.915,00=, sarà inserito per € 16.710,00= nel Budget dell’anno 2018, per € 33.420,00= nella 
programmazione economica dell’anno 2019, mentre il rimanente costo, pari ad € 2.785,00=, verrà 
inserito in quella dell’anno 2020 e tutto sarà imputato al Conto n°0517010301 (Competenze personale 
sanitario non dipendente) del 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.).    
 

5) Dare atto, altresì, che il costo sopraindicato viene interamente coperto da specifici finanziamenti 
regionali pari a complessivi € 52.948,00= (€ 27.000,00= fondi piani dipartimentali biennali ed € 
25.948,00= fondi GAP 2018), riferiti alle annualità 2018/2019 e finalizzati al potenziamento delle attività 
dipartimentali cliniche-psicologiche di contrasto alle dipendenze patologiche e delle prestazioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione per la riduzione del rischio da GAP e che, pertanto, lo stesso non 
determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget dell’ASUR-AV2 degli anni sopracitati.     
 

6) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale che necessita.  
 

7) 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. 

 

8)  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 
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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 complessivo conseguente la proroga e l’aumento orario di cui 
trattasi, pari ad € 52.915,00=, sarà inserito per € 16.710,00= nel Budget dell’anno 2018, per € 33.420,00= nella 
programmazione economica dell’anno 2019, mentre il rimanente costo, pari ad € 2.785,00=, verrà inserito in 
quella dell’anno 2020 e tutti saranno imputati al Conto n°0517010301 (Competenze personale sanitario non 
dipendente) del Bilancio degli anni considerati, precisando che il costo sopraindicato viene interamente coperto 
da specifici finanziamenti regionali (€ 27.000,00= fondi piani dipartimentali biennali ed € 25.948,00= fondi GAP 
2018, per totali € 52.948,00=), finalizzati al contrasto delle dipendenze patologiche e che, pertanto, lo stesso non 
determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget dell’ASUR-AV2 per gli anni sopracitati.     
 
 
 

              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°8 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2) 

 

 Normativa di riferimento 

 

= L.R. n°3/2017: “Norme per la prevenzione e il trattamento del Gioco d’Azzardo Patologico e della dipendenza 
da nuove tecnologie e social network”; 
 

= Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n°65/2017: “Piano Regionale Integrato 2017/2018 per il 
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e della dipendenza da 
nuove tecnologie e social network. Legge Regionale 7 febbraio 2017, N°3, articolo 9, comma 1”;   
 

= Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche n°216 del 29/12/2017 “Attuazione 
DA 65/2017 – Assegnazione ed impegno delle risorse ad ASUR Marche per il Piano Regionale integrato 2017-
2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e per le 
dipendenze da nuove tecnologie e da sociali network - € 1.075.617,75”;      
 

= DGRM n°33 del 22/01/2018: “Attuazione DGR 747/2004 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione 
delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche – Anni 2018 e 
2019 – Euro 2.350.000,00”;  
 

= Verbale della Deliberazione del Comitato Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR-Area Vasta 2 – Prot. 
n°28946/ASURAV2/ANDD/P del 19/02/2018;  
 

= Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche n°32 del 13/03/2018: “Attuazione 
DGR 33/2018 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi di contrasto alle dipendenze 
patologiche - € 2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019 – Annullamento del decreto 15/SPO/2018”; 
  
= DGRM n°357 del 20/03/2018: “Attuazione DA 65/2017 – Approvazione dei Programmi delle Aree Vaste ASUR 
in materia di Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)”; 
 

= Verbale della Deliberazione del Comitato Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR-Area Vasta 2 – Prot. 
n°49958/ASURAV2/ANDD/P del 28/03/2018.  
 
= Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche n°126 del 25/06/2018: “Attuazione 
DGR 33/2018 – Approvazione dei progetti attuativi dei Programmi territoriali delle Aree Vaste ASUR per la 
prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche - Anni 2018 e 2019”; 
 
= D.Lgs. n°75/2017- art.20, commi 1 e 2; 
 
= Circolari n°3/2017 e n°1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
= Documento 18/21/CR5/C1-C7 del 15/02/2018 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 
 
= DGR Marche n°770 del 12/06/2018: “Art.3 comma 2 lett. a) L.R. n°13/2003 “Linee d’indirizzo agli enti del SSR 
per l’applicazione dell’art.20 del D.Lgs. 25/05/2017 n°75 per il superamento del precariato nelle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
 
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7E147ACA9A16416D25B64BE23BBE2FCCA112F1C0 

(Rif. documento cartaceo 41FFCBFB1A698D607E2D8B53AF55446FDE740ACE, 164/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 988/AV2 

Data: 02/07/2018 

 Motivazione 

 

Premesso che: 
= con DGRM n°33 del 22/01/2018: “Attuazione DGR 747/2004 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze 
patologiche – Anni 2018 e 2019 – Euro 2.350.000,00”, sono stati assegnati fondi regionali destinati al 
contrasto per le Dipendenze Patologiche; 
= con Deliberazione Prot. n°28946/ASURAV2/ANDD/P del 19/02/2018, il Comitato del Dipartimento 
Dipendenze Patologiche ASUR-Area Vasta 2 (DDP) ha recepito ed approvato gli indirizzi di 
programmazione così come elaborati nell’Allegato “Piano Dipartimentale 2018-2019” nel quale ha 
anche stabilito che una quota di fondi pari ad € 27.000,00= verrà assegnata alla UOC Servizio 
Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) dell’AV2 sede di Senigallia per il biennio 2018/2019 
(€13.500,00= per anno) al fine di dare continuità alle azioni di potenziamento delle attività cliniche 
psicologiche; 
= con Decreto Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche n°32 del 13/03/2018, in 
attuazione della succitata DGRM 33/2018, sono state assegnate ed impegnate, anche a favore delle 
Aree Vaste ASUR, le risorse a favore degli interventi di contrasto alle dipendenze patologiche per gli 
anni 2018/2019; 
= con Decreto Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche n°78 del 24/04/2018, 
sempre in esecuzione della DGRM 33/18, è stato approvato ed emanato l’Avviso pubblico di invito a 
presentare progetti attuativi dei Programmi Territoriali delle Aree Vaste ASUR per la prevenzione, cura 
e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche - anni 2018/2019; 
= con Decreto Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche n°126 del 25/06/2018, sono 
stati approvati tutti i progetti attuativi dei Programmi Territoriali delle Aree Vaste ASUR per la 
prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche - anni 2018/2019, presentati in 
base al citato Decreto 78/SPO/2018 (Avviso) e risultati coerenti con gli indirizzi ed i criteri regionali 
stabiliti con la DGRM 33/18.  
     
Considerato che, in esecuzione alla Determina n°1569/AV2/2015, è stato conferito – poi prorogato con 
apposito atto – un incarico di collaborazione professionale per n°19 ore sett.li alla Dr.ssa Silvestrini 
Francesca - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in Psicoterapia Sistemico-
Relazionale Familiare - per la realizzazione, in collaborazione con la UOC Servizio Territoriale 
Dipendenze Patologiche (STDP) dell’AV2 sede di Senigallia, di attività connesse all’attuazione del 
Piano di Implementazione per il contrasto delle Dipendenze Patologiche - 2015/2016.  
 
Rilevato che ora il Direttore della U.O.C. STDP di Senigallia, Dr.ssa Marella Tarini, ha fatto presente – 
con nota ID: n°1520150/AFFGEN del 24/01/2018 – la necessità e l’urgenza che possa essere 
prorogato l’incarico assegnato alla Dr.ssa Silvestrini, per la prosecuzione degli importanti  interventi di 
contrasto alle dipendenze patologiche messi in atto, così come previsto dalla più recente DGRM n°33 
del 22/01/2018, che a tal fine ha assegnato specifiche risorse per le annualità 2018 e 2019.   
 
Tali finanziamenti permettono ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche di realizzare i Piani di 
Dipartimento relativamente a vari progetti; nel caso della UOC STDP dell’AV2/Senigallia tra i Progetti 
da portare avanti c’è anche quello già avviato di implementazione delle attività di contrasto alle 
dipendenze patologiche, portato avanti dalla Dr.ssa Silvestrini Francesca.  
 
Con la citata DGRM n°33/2018 - e successivi Decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport 
Regione Marche - sono state assegnate ed impegnate a favore dell’ASUR Marche,  per i Programmi 
terapeutico-riabilitativi 2018/2019 delle Aree Vaste ASUR in materia di dipendenze  (secondo gli 
indirizzi ed i criteri di cui all’Allegato 3), fondi per un totale di € 1.570.000,00= e, nello specifico, è stata 
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assegnata al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta N.2 una quota annuale di € 
274.598,30= e, pertanto, una quota complessiva riferita alle annualità considerate pari ad € 
549.196,60=.  
 
Con Deliberazione Prot. n°28946/ASURAV2/ANDD/P del 19/02/2018 il Comitato del DDP/ASUR-Area 
Vasta 2 ha stabilito infine che una quota di tali fondi, pari ad € 27.000,00=, venga assegnata alla UOC 
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) dell’AV2 di Senigallia per il biennio 2018/2019 
(€13.500,00= per anno) e sia utilizzata per dare continuità alle azioni dedicate al potenziamento delle 
attività cliniche psicologiche (così come riportato nell’allegato alla citata decisione e denominato “Piano 
Dipartimentale AV2 2018-2019”) e quindi per prorogare anche l’incarico già affidato a tal fine alla 
Dr.ssa Silvestrini. 
 
Rilevato, inoltre, che: 
= con DGRM n°357 del 20/03/2018: “Attuazione DA 65/2017 – Approvazione dei Programmi delle Aree 
Vaste ASUR in materia di Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)” è stato approvato il programma integrato 
(ASUR, ATS capofila provinciali ed Enti accreditati territoriali) del Dipartimento Dipendenze Patologiche 
AV2, necessario a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alla cura ed alla 
riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e dipendenze da nuove tecnologie (DT), già 
effettuato in parte nel decennio precedente, all’interno del Piano Dipartimentale; 
= con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche n°216/2017 sono 
state assegnate ed impegnate ad ASUR Marche specifiche risorse economiche, pari ad € 
1.075.617,75=, per l’annualità 2018; 
= con Deliberazione Prot. n°49958/ASURAV2/ANDD/P del 28/03/2018, il Comitato del DDP/AV2 ha 
stabilito che la quota assegnata al STDP dell’AV2/Senigallia - pari ad € 25.948,00 – venga utilizzata al 
fine di mantenere il personale specialistico già dedicato anche alla valutazione diagnostica ed ai 
trattamenti psico-terapeutici rivolti ai soggetti con GAP, nello specifico da identificare ugualmente nella 
Dr.ssa Silvestrini Francesca.  
 
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 del 23/11/2017, n°3 
“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). 
 
Preso atto, altresì, che il comma 8 dell’art.20 del D.Lgs. n°75/2017 stabilisce che le Amministrazioni 
possono prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai 
commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili e che il paragrafo 3.2.6. della 
Circolare n°3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dopo aver 
ribadito che la proroga in deroga alla disciplina del D.Lgs. 81/2014 (rectius 2015) è consentita per 
coloro che partecipano alle procedure dell’art.20 “in quanto chiaramente destinatari di misura volta al 
superamento del precariato”, subito dopo aggiunge che “ove le Amministrazioni intendano accedere 
alle procedure di reclutamento speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le 
professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la 
continuità dei servizi possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, 
nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure”.  
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Rilevato che la specifica ed importante attività di cui trattasi non può essere in alcun modo espletata da 
personale della medesima qualifica professionale attualmente in servizio presso l’AV2, poiché già 
carente ed impegnato a tempo pieno nelle attività istituzionali.        
 
Preso atto di tutto quanto sopra riportato e condivise le motivazioni e l’urgenza evidenziate dal Direttore 
del citato STDP/Senigallia ed anche dal Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’AV2, 
Dr. Carlo Ciccioli (nota ID: n°631040/ANDD del 12/06/2018), si ritiene di prorogare l’incarico di 
collaborazione professionale già in atto con la Dr.ssa Silvestrini Francesca, per la prosecuzione delle 
azioni progettuali dipartimentali di cui sopra e di assegnare contestualmente alla Professionista orario 
aggiuntivo finalizzato al potenziamento delle attività progettuali di contrasto del Gioco d’Azzardo 
Patologico, fino alla concorrenza di complessive n°36 ore settimanali (n°19 sett.li per i Piani di 
implementazione dipartimentale e n°17 sett.li per il GAP), tutte finanziate con i soprarichiamati fondi 
regionali extra-budget, anche in attesa della definizione delle procedure di reclutamento previste 
dall’art.20 del D.Lgs. n°75/2017 e finalizzate al superamento dei contratti di lavoro flessibile e del 
precariato – così come ribadito anche nel Documento 18/21/CR5/C1-C7 della Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome e nella DGRM n°770 del 12/06/2018 - che coinvolgeranno la Professionista 
medesima.     
  
Il costo complessivo conseguente la proroga e l’aumento orario di cui trattasi, pari ad € 52.915,00=, 
sarà inserito per € 16.710,00= nel Budget dell’anno 2018, per € 33.420,00= nella programmazione 
economica dell’anno 2019, mentre il rimanente costo, pari ad € 2.785,00=, verrà inserito in quella 
dell’anno 2020 e tutti saranno imputati al Conto n°0517010301 (Competenze personale sanitario non 
dipendente) del 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.).    
   
Precisare che il costo sopraindicato viene interamente coperto da specifici finanziamenti regionali pari 
a complessivi € 52.948,00= (€ 27.000,00= fondi piani dipartimentali biennali ed € 25.948,00= fondi 
GAP 2018), riferiti alle annualità 2018/2019 e finalizzati al potenziamento delle attività dipartimentali 
cliniche-psicologiche di contrasto alle dipendenze patologiche e delle prestazioni di prevenzione, cura 
e riabilitazione per la riduzione del rischio da GAP e che, pertanto, lo stesso non determinerà alcun 
onere aggiuntivo al Budget dell’ASUR-AV2 per gli anni sopracitati.     
 
Precisare, altresì, che l’incarico di cui trattasi 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 riportati nello stesso, o qualora normative nazionali o regionali 
disponessero diversamente.     

 

In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione 
professionale che necessita.  

 

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  
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Data: 02/07/2018 

DETERMINA 

 

 Prorogare, dal 01/07/2018 al 31/01/2020, l’incarico di collaborazione professionale già in essere 
con la Dr.ssa Silvestrini Francesca - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata 
in Psicoterapia Sistemico-Relazionale Familiare, in possesso di adeguato curriculum ed elevata 
esperienza professionale – per la prosecuzione degli importanti  interventi di contrasto alle 
dipendenze patologiche così come previsto dalla DGRM n°33 del 22/01/2018 ed assegnare 
contestualmente alla medesima orario aggiuntivo finalizzato al potenziamento delle attività di 
contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, fino alla concorrenza di complessive n°36 ore settimanali, 
attività tutte da realizzare in collaborazione con la UOC Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche (STDP) dell’AV2 sede di Senigallia.  
 

 Dare atto che il costo complessivo conseguente la proroga e l’aumento orario di cui trattasi, pari ad 
€ 52.915,00=, sarà inserito per € 16.710,00= nel Budget dell’anno 2018, per € 33.420,00= nella 
programmazione economica dell’anno 2019, mentre il rimanente costo, pari ad € 2.785,00=, verrà 
inserito in quella dell’anno 2020 e tutto sarà imputato al Conto n°0517010301 (Competenze 
personale sanitario non dipendente) del 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, altresì, che il costo sopraindicato viene interamente coperto da specifici finanziamenti 
regionali pari a complessivi € 52.948,00= (€ 27.000,00= fondi piani dipartimentali biennali ed € 
25.948,00= fondi GAP 2018), riferiti alle annualità 2018/2019 e finalizzati al potenziamento delle 
attività dipartimentali cliniche-psicologiche di contrasto alle dipendenze patologiche e delle 
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione per la riduzione del rischio da GAP e che, pertanto, 
lo stesso non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget dell’ASUR-AV2 degli anni sopracitati.     

 

 Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione 
professionale che necessita.  

 

 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 DIRIGENTE     
                                                     U.O.C. SUPPORTO AREA  

         POLITICHE DEL  PERSONALE AV2 
                                                                        Dott. Bruno Valentini   
 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 

 


