
 
 

                    

 
Impronta documento: AC6E8D262985EEBF72B562BCCA3A9AC8E2938642 

(Rif. documento cartaceo 3ED33DE161D41E8EB5462C45B1F5FD69705346E6, 353/01/11A4PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 484/AV4 

Data: 29/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 484/AV4 DEL 29/06/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 1 INCARICO LIBERO – PROFESSIONALE COME MEDICO SPECIALISTA IN  
MALATTIE INFETTIVE. APPROVAZIONE ATTI. CONFERIMENTO INCARICO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

 
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 del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice per il conferimento,  ai sensi dell’art. 7 

comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, di un incarico Libero – Professionale per il progetto 

“Problematiche Epatologiche in pazienti affetti da HIV/AIDS” da svolgersi nell’ambito dell’UOC 

Malattie Infettive di questa Area Vasta e da assegnare ad un Medico Specialista in Malattie Infettive  

come dai relativi verbali acquisiti agli atti, dai quali  risulta l’ammissione dell’unica candidata 

partecipante Dr.ssa ORSETTI ELENA, nata a Loreto il 23/02/1982 nonché la seguente graduatoria 

finale: 

N. CANDIDATO Titoli Carriera 

(max p. 10) 

Titoli studio 

(max p. 3) 

Pubblicazioni 

(max p. 3) 

Curriculum  

(max p. 4) 

Colloquio TOTALE 

1 Orsetti Elena 0.000 0.000 2.250 2.500 20 24.750 

 

2. Di conferire, pertanto,  n. 1 incarico libero professionale, secondo lo schema di contratto allegato, per 

attività connesse al progetto di cui al precedente punto 1) alla Dr.ssa ORSETTI ELENA, nata a 

Loreto il 23/02/1982, 1^ ed unica classificata nella suddetta graduatoria; 

 

3. Di stabilire che l’incarico avrà decorrenza sia giuridica che economica dalla data di effettivo inizio ed 

una durata pari ad anni 1 (uno); 

 

4. Di approvare lo schema di contratto individuale che si allega come parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

5. Di dare atto che la spesa relativa pari a € 31.116,00  (comprensiva di oneri sociali ed IRAP) viene 

registrata ai rispettivi conti di riferimento n. 0517010301, 0517010309 e 0517010306, della 

contabilità generale  ed imputata al budget  Area Vasta 4 di Fermo anni  2018/2019  in proporzione ai 

mesi di competenza 
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6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                     Dr. Licio Livini 
 

 
 

 

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 - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

- D. Lgs n. 165/2001 art. 7 comma 6 ; 

 

Il Direttore di Area Vasta con note Prot. 482736 del 30/05/2018 e prot. n. 26845 del 30/05/2018, in adempimento 

alla L.R. n. 11/2001, alla DGRM n. 1640/2001 e alla direttiva ASUR n. 28/2009, ha emesso, con scadenza 

14/06/2018, avviso all’interno dell’ASUR, delle A.O. della Regione Marche e di questa Area Vasta, al fine di 

verificare la disponibilità di personale dipendente  ad assumere un incarico professionale temporaneo ex art. 69, c. 

2 L.R. 11/2001 in qualità di medico specialista in Malattie Infettive per il progetto “Problematiche epatologiche in 

pazienti affetti da HIV/AIDS” da svolgersi nell’ambito dell’UOC Malattie Infettive di questa Area Vasta.  

 

Entro il termine stabilito non risultano essere pervenute a questo ufficio, come da sistema di Protocollo 

Informatico Paleo, disponibilità da parte di personale dipendente del S.S.R., in riscontro agli avvisi interni di cui 

sopra. 

 

Con determina  del Direttore di Area Vasta n. 422/AV4 del 07/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto, 

subordinatamente all’infruttuosità dell’avviso interno e della verifica del personale dipendente del SSR, Avviso 

Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento,   ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs del 30.03.01 n. 165, 

di n. 1 incarico Libero - Professionale  come  Medico Specialista in Malattie Infettive della durata di un anno per 

l’attività di cui sopra. 

L’avviso è stato pubblicato all’Albo dell’Ente in data  07/06/2018 con scadenza il giorno 22/06/2018. 

 

 

Con nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 491919 del 27/06/2018 è stata individuata la Commissione 

Esaminatrice nelle persone di: 

Dr. AMADIO NESPOLA GIORGIO Direttore U.O.C. Malattie Infettive PRESIDENTE 

Dr.ssa SIQUINI FRANCESCA MARIA Dirigente Medico Malattie Infettive COMPONENTE   

Dr.ssa MECOZZI FIORELLA Dirigente Medico Malattie Infettive COMPONENTE 

Dr.ssa  MATE’ DANIELA Coll. Amm.Vo Prof.Le Esp. SEGRETARIO 

 

La Commissione Esaminatrice ha svolto le operazioni della presente procedura a Fermo il 27/06/2018 ed  ha 

trasmesso i relativi verbali, depositati agli atti, dai quali risulta l’ammissione della Dr.ssa ORSETTI ELENA, nata 

a Loreto il 23/02/1982 e la seguente graduatoria finale di merito: 

 

N. CANDIDATO Titoli Carriera 

(max p. 10) 

Titoli studio 

(max p. 3) 

Pubblicazioni 

(max p. 3) 

Curriculum  

(max p. 4) 

Colloquio TOTALE 

1 Orsetti Elena 0.000 0.000 1.070 0.290 20 21.360 

 

Stante quanto sopra, si predispone il seguente provvedimento, su indicazione dello stesso, per il Direttore di Area 

Vasta: 

1. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice per il conferimento,  ai sensi dell’art. 7 

comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, di un incarico Libero – Professionale per il progetto 

“Problematiche Epatologiche in pazienti affetti da HIV/AIDS” da svolgersi nell’ambito dell’UOC 

Malattie Infettive di questa Area Vasta e da assegnare ad un Medico Specialista in Malattie Infettive  

come dai relativi verbali acquisiti agli atti, dai quali  risulta l’ammissione dell’unica candidata 
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partecipante Dr.ssa ORSETTI ELENA, nata a Loreto il 23/02/1982 nonché la seguente graduatoria 

finale: 

N. CANDIDATO Titoli Carriera 

(max p. 10) 

Titoli studio 

(max p. 3) 

Pubblicazioni 

(max p. 3) 

Curriculum  

(max p. 4) 

Colloquio TOTALE 

1 Orsetti Elena 0.000 0.000 2.250 2.500 20 24.750 

 

2. Di conferire, pertanto,  n. 1 incarico libero professionale, secondo lo schema di contratto allegato, per 

attività connesse al progetto di cui al precedente punto 1) alla Dr.ssa ORSETTI ELENA, nata a 

Loreto il 23/02/1982, 1^ ed unica classificata nella suddetta graduatoria; 

 

3. Di stabilire che l’incarico avrà decorrenza sia giuridica che economica dalla data di effettivo inizio ed 

una durata pari ad anni 1 (uno); 

 

4. Di approvare lo schema di contratto individuale che si allega come parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

5. Di dare atto che la spesa relativa pari a € 31.116,00  (comprensiva di oneri sociali ed IRAP) viene 

registrata ai rispettivi conti di riferimento n. 0517010301, 0517010309 e 0517010306, della 

contabilità generale  ed imputata al budget  Area Vasta 4 di Fermo anni  2018/2019  in proporzione ai 

mesi di competenza 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 

                 Dott.ssa Annamaria Quinzi 

Il Direttore  dell’U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 

                    Dott. Michele Gagliani 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto sarà resa compatibile con il  Budget  2018/2019 

quando assegnato  e definito 
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta    Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

      Dott. Luigi Stortini       Dott. Daniele Rocchi 
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 - ALLEGATI - 
 

CONTRATTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 

 

In esecuzione della determina n......… del …......... viene stipulato un contratto Libero - Professionale di durata 

annuale come Medico Specialista in Malattie Infettive per il progetto “Problematiche epatologiche in pazienti 

affetti da HIV/AIDS con decorrenza……………. 

TRA 

 

l'ASUR Area Vasta n. 4 di Fermo C.F. e P.I. 02175860424, in persona del Direttore di Area Vasta Dr. 

___________ nato a _______ il _______, domiciliato presso la sede dell’Area Vasta stessa in Fermo; 

 

E 

 

il   Dr. _____________,  Laureato in Medicina e Chirurgia e Specialista in Malattie Infettive nata a ________  il 

________,  residente a ………………………  – prestatore d’opera, che accetta l’incarico così come descritto nel 

bando di selezione e alle condizioni ivi riportate. 

 

Quest’ultimo idoneo fisicamente alla prestazione oggetto del presente contratto, laureato in Medicina e Chirurgia, 

Specializzato in Malattie Infettive e in possesso di comprovante professionalità nella disciplina oggetto del 

presente contratto e dell’esperienza quali risultano dal curriculum formativo e professionale agli atti. 

 

L’incarico, così come descritto nel bando di selezione,  dovrà essere espletato, in autonomia dal collaboratore 

senza impiego di mezzi organizzati presso l’U.O.C. Malattie Infettive dell’Area Vasta n. 4  di Fermo, garantendo 

un impegno orario complessivo di almeno 1872 ore. L’articolazione dell’orario su base settimanale è concordata 

con il responsabile della struttura committente. 

 

Per tale incarico il Dr. _____________, percepirà un compenso onnicomprensivo lordo pari ad € 31.116,000. 

 

Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. In particolare il 

professionista dovrà avere, ai fini dell’esercizio dell’attività, la partita IVA, l’iscrizione ad ordini e cassa 

previdenziale professionale, la copertura assicurativa del rischio per infortuni che possono derivare dall’attività 

oggetto del presente avviso, nonché del rischio di responsabilità civile professionale verso terzi (RCT) e 

depositare copia delle relative polizze al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

L’incaricato non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né in ogni caso diffondere notizie e 

apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di esse, né compiere in qualsiasi modo, atti in 

pregiudizio dell’attività del committente medesimo. 

Il collaboratore dichiara di non trovarsi in nessuna causa di incompatibilità  con il presente contratto e di non 

avere rapporti d’impiego con datori di lavoro pubblici e privati nonché rapporti di collaborazione o attività libero 

– professionali in contrasto con i fini istituzionali dell’Area Vasta n. 4 di Fermo. 

Il collaboratore prende atto che, per tutta la durata dell’incarico, è inibito lo svolgimento di rapporti di lavoro 

come sopra indicato. 

 

A tal fine il Dott. …………… dichiara di non trovarsi, in relazione al conferimento del presente incarico, in 

alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D. Lgs 165/2001 

così come modificato  dall’art. 1 comma 42 L. 190/2012 nonché del D.P.R. 62/2013. 
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L’incarico dichiara, altresì, di impegnarsi, al sopraggiungere, nel corso dell’incarico, di una situazione, anche 

potenziale, di conflitto di interesse, a darne tempestiva comunicazione all’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del 

Personale di questa Area Vasta. 

 

L’Area Vasta n. 4  ha diritto di recesso unilaterale dal contratto, senza preavviso e indennità di sorta, in caso di 

inadempienza contrattuale ovvero di sopraggiunti limiti imposti da normative nazionali o regionali in materia di 

contenimento della spesa degli enti pubblici o il venire meno delle esigenze organizzative correlate all’incarico 

conferito. 

 

L’assegnatario dell’incarico d’opera professionale può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 

momento, dandone congruo preavviso. 

 

L’attività espletata per effetto della assegnazione del contratto non può determinare, in nessun caso, la 

costituzione di un rapporto di lavoro con l’Area Vasta 4 di Fermo. 

 

Il dott. ………………………………………….. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 

13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (T.U. in materia di privacy), ed esprime il consenso al trattamento dei propri 

dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Il Dott. ……………autorizza la scrivente Area Vasta, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. alla 

pubblicazione nel proprio sito internet, quanto previsto dall’art. 53 D. Lgs 165/2001 e s.m.i. 

 

Si richiamano, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le vigenti norme del Codice Civile 

in materia di contratti. 

 

Fermo, lì ___________ 

 

 

L’ASSEGNATARIO             IL DIRETTORE 

DELL’INCARICO                      AREA VASTA N. 4 FERMO 

Dr.  ___________                                 Dr. Licio Livini 

__________________________                     ________________________ 
 


