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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 776/AV3 DEL 30/05/2013  
      

Oggetto: U.O. Ostetricia Ginecologia Macerata. Conferimento n. 2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa. Determinazioni. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
 

 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; 
 
 VISTA l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di approvare gli atti della selezione ed autorizzare conseguentemente il conferimento di n. 2 incarichi da 

attivarsi con professionisti esterni, per la realizzazione delle attività progettuali di cui al documento 
istruttorio allegato  al presente atto del quale costituisce parte integrante ad ogni effetto di legge;  

2. di provvedere conseguentemente alla stipula dei  relativi contratti con le professioniste Dr.sse Fabiola Pioli e 
Francesca Pistilli, laureate  in Ostetricia; 

3. di demandare al Responsabile dell’U.O. Ostetricia Ginecologia di Macerata, la definizione delle modalità 
operative nonché il coordinamento delle attività delle incaricate finalizzato a verificare che le stesse siano 
conformi al programma di lavoro stabilito dal Responsabile stesso; 

4. di fronteggiare l’onere lordo di spesa derivante dal presente atto, pari presuntivamente ad € 24.336,00 senza 
ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione con i fondi di cui all’aut. di spesa AV3PERS/2 sub 1, conto n.  
05.17.01.03.01 (Costi del personale sanitario non dipendente);  

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel tetto di spesa di cui  alla legge n. 122/2010 ed 
alla DGRM n. 1798/2012, nelle more e fino all’approvazione del budget per l’ anno 2013, per gli incarichi a 
contratto e per i rapporti a tempo determinato,   salve diverse e successive statuizioni regionali in materia; 

6. di precisare che i rapporti di lavoro instaurati in forza del presente atto potranno subire modifiche o  essere 
risolti anticipatamente, anche senza preavviso, ove incompatibili con sopraggiunte disposizioni di legge e/o 
direttive regionali in materia, con particolare riferimento al contenimento dei costi del personale nella 
Pubblica Amministrazione; 

5.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91e                        
      dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7. di trasmettere, altresì, copia della presente determina  al Servizio Giuridico Risorse Umane, al Servizio 
Bilancio, ed all’UO Ostetricia Ginecologia di Macerata, per il seguito di rispettiva competenza. 

 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                    Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 
per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n.  275 del 10/4/2013. 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli           Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n  6  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE  SEDE MACERATA 

Normativa di riferimento:  
DGRM n°1640/2001;  
DLgs. n°165 del 30/3/2001 – art.7, commi 6 e 6 bis, e s.i.m.;  
Legge n°244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) art.3, comma 54  
D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/2010; 
L.n. 133/2008;  
Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n°2 dell’11 marzo 2008;  
Direttiva ASUR n°28 del 3/2/2009. 
 
Motivazione:  

 Con nota del 17/04/2013  il Dr. Mario Farotti,  Responsabile dell’U.O. Ostetricia Ginecologia di 
Macerata, ha chiesto l’attivazione delle procedure per il conferimento di due  incarichi, per il periodo 16/06/2013 
– 31/12/2013, finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività progettuali : “Supporto alla realizzazione del 
percorso integrato di promozione all’allattamento al seno, secondo gli standard UNICEF; Implementazione 
parto naturale; Raccolta cellule staminali”, per il quale è richiesto il requisito del diploma di laurea in Ostetricia. 

Preliminarmente, circa l’esistenza di professionisti nell’ambito del S.S.R., muniti dei requisiti per 
assolvere alle funzioni di cui al progetto, mediante interpello  alle Aree Vaste, AA.OO. ed INRCA,  è stata 
effettuata verifica, giusta nota prot. n. 33282/2013.  

In data 30/4/13 è stato quindi pubblicato n. 1 avviso all’Albo della sede di Macerata, nonché sul sito 
Aziendale ed inviato in forma cartacea alla Direzione Generale, di cui all’allegato 1), agli atti dello scrivente 
Servizio.  

Successivamente all’acquisizione delle domande in atti sono stati valutati i titoli e si sono svolti i relativi 
colloqui ad opera della commissione preposta, nominata con determina del Direttore di Area Vasta 3, 
concludendo in tal modo l’intero procedimento come da  verbale agli atti dello scrivente Servizio, dal quale 
risulta la seguente graduatoria : 

 
1) PISTILLI Francesca 

2) PIOLI Fabiola 

3) CINTI Fabiana 

4) PETILLO Alessandra 

5) LATTANZI Barbara 

6) DONNINI Giulia 

7) CALORO Annalisa 

8) MARZUCCO Nicoletta 

9) FINOCCHI Cristiana 

10) GIANNANDREA Vanessa 

11) CALISE Annunziata 
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12) GIDIUCCI Elena 

13) CAPONERI Lucia 

14) CASTALDO Palma Rosa 

15) PALMIERI Veronica 

16) FIDANZA Giulia 

17) ESPOSITO Emanuela 

18) ROTATORI Giorgia  / CAFINI Valentina 

20) FIORANI Elisa 

21) ROSSINI  Ilaria 

22) POLIDORI Rosita 

23) GUARDATI Claudia 

24) GIUGGIOLONI Miriam / ROSSINI Federica 

26) POLINI Maldivia 

27) FUNARO Maria Chiara 

 Ciò premesso, si propone l’adozione dell’atto avente ad oggetto il conferimento di n. 2 incarichi, con 
altrettanti professionisti esterni, individuati nelle schede allegate che riassumono gli elementi essenziali dei 
singoli stipulandi contratti. 

L’onere economico derivante dal proponendo atto, pari ad €  24.336,00 sarà previsto nel Budget 2013 
dell’ASUR–AV3 in corso di assegnazione,  autorizzazione di spesa n. AV3PERS/2 sub 1, a carico del Bilancio 
Economico Preventivo dell’AV3 stessa per il medesimo anno.  

Detto onere rientra nel tetto di spesa di cui alla legge n. 122/2010 ed alla DGRM n. 1798/2012, nelle 
more e fino all’approvazione del budget per l’ anno 2013,  salve sopravvenute deliberazioni regionali  in merito.  

 Resta inteso che i rapporti di lavoro instaurati in forza del proponendo atto potranno subire modifiche ed 
essere risolti anticipatamente, anche senza preavviso, in forza di sopraggiunte disposizioni di legge e/o direttive 
regionali in materia con particolare riferimento al contenimento dei costi del personale nella Pubblica 
Amministrazione, ove risultassero incompatibili con le medesime. 

    Servizio Giuridico Risorse Umane 
         Il Dirigente  
         D.ssa Adriana Carradorini 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

        IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  
              D.ssa Adriana Carradorini 

- ALLEGATI - 
N. 1 allegato composto da n. 11 pagine (depositato agli atti del Servizio proponente) 
N. 2 schede incarichi 
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SCHEDA  N. 1 
 
 
 
Unità Operativa  : U.O. OSTETRICIA GINECOLOGIA 
 
 
 
Natura contratto : Co. Co. Co. 
 
 
 
Professionista  : Dr.ssa Francesca PISTILLI – Ostetrica 
 
 
 
Validità  : dalla sottoscrizione del contratto al 31/12/2013 
 
 
 
Oggetto del contratto : “ Supporto alla realizzazione del percorso integrato di promozione all’allattamento al  
                                           Seno, secondo gli standard UNICEF; Implementazione parto naturale; Raccolta cellule  
                                       staminali” 
 
 
Costo totale             : €   12.168,00  
 
 
Note : Il progetto è dettagliatamente descritto nella scheda relativa a firma del Responsabile del Servizio    
               acquisita agli atti. 
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SCHEDA  N. 2 
 
 
 
Unità Operativa  : U.O. OSTETRICIA GINECOLOGIA 
 
 
 
Natura contratto : Co. Co. Co. 
 
 
 
Professionista  : Dr.ssa Fabia PIOLI – Ostetrica 
 
 
 
Validità  :  dalla sottoscrizione del contratto al 31/12/2013 
 
 
 
Oggetto del contratto : “ Supporto alla realizzazione del percorso integrato di promozione all’allattamento al  
                                           Seno, secondo gli standard UNICEF; Implementazione parto naturale; Raccolta cellule  
                                       staminali” 
 
Costo totale             : €   12.168,00  
 
 
 
 
Note : Il progetto è dettagliatamente descritto nella scheda relativa a firma del Responsabile del Servizio    
               acquisita agli atti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


