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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 779/AV5 DEL 09/06/2017  
      

Oggetto: Indizione avviso pubblico, ai sensi dell’art. 7, co. 6 D.Lgs. n. 165/2001, per  il 
conferimento di incarichi di cococo per la realizzazione di progetti speciali con fondi 
finalizzati alla ricerca scientifica presso U.O.C. Ematologia. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di procedere, subordinatamente all’infruttuosità della procedura di verifica di cui alla L.R.n.11/2001 

ed alla Direttiva ASUR n.28/2009, all’indizione dell’avviso pubblico, secondo le modalità previste 
dall’art. 7, comma 6, D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., finalizzato al conferimento di n. 7 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa, finanziati con contributi liberali da parte dell’AIL di 
Ascoli Piceno, di seguito indicati:  

- N. 1 MEDICO EMATOLOGO per la realizzazione del progetto “Gestione dei pazienti sottoposti a 

trapianto di cellule staminali emopoietiche, dei pazienti affetti da mielodisplasia, linfomi e mieloma 

multiplo” con comprovata esperienza e/o formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto 
acquisita presso Centri Ematologici sia pubblici che privati, per incarico di durata annuale con un 
impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 30.000,00; 
- N. 3 BIOLOGI per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, 

citogenetica e biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e  mieloma multiplo” 
con esperienza almeno triennale e adeguata formazione professionale in citogenetica, citofluorimetria e 
biologia molecolare acquisita presso laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati, per 
incarichi di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 
22.461,00 cadauno;  
- N. 1 BIOLOGO per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, 

citogenetica e biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo”                                                                                                 
con comprovata esperienza almeno annuale e formazione professionale in Citogenetica, Citofluorimetria 
e Biologia molecolare acquisita presso Laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati, con 
incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 
16.846,00;  
- N. 1 STATISTICO BIOMEDICO per la realizzazione del progetto “Analisi dei dati da utilizzare per 
studi e pubblicazioni scientifiche ed inserimento dati dei trials clinici, GITMO ed EBMT”, con 
comprovata esperienza e formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita presso 
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Centri Ematologici sia pubblici che privati, con incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 
ore/annue a fronte di un compenso pari a € 22.461,00;  
- N. 1 TECNICO DI LABORATORIO per la realizzazione del progetto “Preparazione dei materiali 

per indagini di citogenetica in emolinfopatologie” con comprovata esperienza e formazione 
professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita presso Centri Ematologici sia pubblici che 
privati, con incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso 
pari a € 13.102,00. 
 

2. di approvare l’allegato bando di avviso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determina (All.1);  

3. di precisare che gli oneri per la realizzazione del suddetto progetto, quantificati in complessivi € 
149.792,00,  verranno interamente coperti dai correlativi ricavi, rappresentati dai contributi liberali 
elargiti dall’AIL di Ascoli Piceno per la ricerca scientifica a favore dell’U.O.C. di Ematologia pari 
ad € 153.537,00, la cui accettazione è stata disposta con la richiamata determina del Direttore di 
Area Vasta n. 764 del 09/06/2017, su delega espressa da parte del Direttore Generale Asur;  

4. di dare atto che i costi scaturenti dal presente provvedimento, come sopra quantificati, saranno 
rilevati per la quota parte relativa all’anno 2017, nei conti economici n. 0517010301, n. 0517010305 
e n. 0517010306 del bilancio 2017 mentre per la quota parte relativa all’anno 2018 nei 
corrispondenti conti economici del bilancio dell’esercizio 2018;  

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

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s. 
m.;  

7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione nell’albo di questa Area 
Vasta 5, ai sensi dell’art. dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 
 

Il Direttore di Area Vasta 5 

  (Avv. Giulietta Capocasa)  
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE  
Visto quanto indicato nel documento istruttorio in ordine agli oneri e tenuto conto dei correlativi ricavi, si dichiara che il 
costo di cui al presente atto sarà rilevato per la quota parte relativa all’anno 2017 nei conti economici n. 0517010301, n. 
0517010305 e n. 0517010306 del bilancio 2017 mentre per la quota parte relativa all’anno 2018 nei corrispondenti conti 
economici del bilancio dell’esercizio 2018. 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

     (Dr. Alessandro Ianniello)                                     (Dr. Cesare Milani)                   
 
                       
 
 
La presente determina consta di n. 19  pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA VASTA N. 5  

� Normativa ed atti di riferimento 
D. Lgs n. 165/2001, art. 7 comma 6  e s.m.i.  - Circolare UPPA n. 2 del 11/03/2008; 

DGRM n. 1798 del 28/12/2012  “L.R. n. 13 del 2003 – autorizzazione alle aziende ed Enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2013”. 

DGASUR n. 275 del 10/04/2013 avente ad oggetto: “DGRM n. 1798/2012 e DGRM n. 456/2013- 

Determinazioni” ;  

DGASUR n. 103 del 26/02/2014 avente ad oggetto: “DGRM n. 1750/2013- Determinazioni”  

Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del   Direttore 

Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017”  

 

� Motivazione 

  
 Con nota prot. n. 28814 del 13/04/2017, il Sig. Giuseppe Troiani, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) Sezione di 
Ascoli Piceno ha manifestato la volontà di elargire a questa ASUR AV5 di Ascoli Piceno contributi 
liberali - pari a € 153.537,00 - finalizzati alla conduzione di studi e ricerche nel settore delle leucemie, 
dei linfomi, del mieloma e delle altre malattie del sangue a favore dell’UOC di Ematologia dell’Area 
Vasta n.5. 
 In particolare l’AIL intende finanziare con dette liberalità  l’attivazione per l’annualità 2017/2018 
dei seguenti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa  della durata di 12 (dodici ) mesi al 
fine di supportare l’U.O.C. di Ematologia nello svolgimento delle attività legate alla ricerca scientifica. 
 Con nota prot n. 32326 del 02/05/2017, atti allo scrivente Servizio, è stata richiesta al Direttore 
Generale ASUR l’autorizzazione all’accettazione della donazione in oggetto, ai sensi della nota  prot. 
1328 del 03/05/2005 e della nota prot. 744 del 19/01/2009, con le quali il vengono regolamentate le 
donazioni il cui valore sia di importo superiore a euro 10.000,00, dando contestualmente atto che 
dall’attivazione dei  predetti incarichi non deriveranno costi aggiuntivi per l’ASUR. 
 Con determina del Direttore di Area Vasta n. 764 del 09/06/2017 veniva disposta l’accettazione 
della donazione de quo, su espressa e specifica delega del Direttore Generale ASUR conferita con nota 
prot. n. 16193 del 05/06/2017. 
 Il Direttore dell’U.O.C. di Ematologia, con nota prot. 825728 del 19/04/2017, in atti, chiede a 
questa Amministrazione l’attivazione delle procedure necessarie al conferimento dei seguenti incarichi 
di collaborazione coordinata e continuativa, precisando che il costo lordo per l’incarico di tecnico di 
laboratorio dovrà essere pari ad € 13.102,00 anziché € 16.845,00 come indicato nella nota AIL del 
13/04/2017:  

- N. 1 MEDICO EMATOLOGO per la realizzazione del progetto “Gestione dei pazienti sottoposti a 

trapianto di cellule staminali emopoietiche, dei pazienti affetti da mielodisplasia, linfomi e mieloma multiplo” 
con comprovata esperienza e/o formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita 
presso Centri Ematologici sia pubblici che privati, per incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 
1440ore/annue a fronte di un compenso pari a € 30.000,00; 
- N. 3 BIOLOGI per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, citogenetica e 

biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e  mieloma multiplo” con esperienza 
almeno triennale e adeguata formazione professionale in citogenetica, citofluorimetria e biologia molecolare 
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acquisita presso laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati, per incarichi di durata annuale con 
un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 22.461,00 cadauno;  
- N. 1 BIOLOGO per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, citogenetica e 

biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo” con                                                                                                                        
comprovata esperienza almeno annuale e formazione professionale in Citogenetica, Citofluorimetria e 
Biologia molecolare acquisita presso Laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati, con incarico di 
durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 16.846,00;  
 - N. 1 STATISTICO BIOMEDICO per la realizzazione del progetto “Analisi dei dati da utilizzare per studi 
e pubblicazioni scientifiche ed inserimento dati dei trials clinici, GITMO ed EBMT”, con comprovata 
esperienza e formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita presso Centri 
Ematologici sia pubblici che privati, con incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue 
a fronte di un compenso pari a € € 22.461,00;  
- N. 1 TECNICO DI LABORATORIO per la realizzazione del progetto “Preparazione dei materiali per 
indagini di citogenetica in emolinfopatologie” con comprovata esperienza e formazione professionale nelle 
attività riconducibili al progetto acquisita presso Centri Ematologici sia pubblici che privati, con incarico di 
durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 13.102,00;  

 
       Nella richiamata nota prot. n. 28814 del 13/04/2017 il legale rappresentante dell’AIL precisava la 
tempistica di erogazione delle risorse pattuite come di seguito:  

- una prima tranche, pari al 30% dell’importo complessivo all’attivazione degli incarichi;  
- una seconda tranche del 40% entro il 31/12/2017; 
- il saldo al termine degli incarichi, previa rendicontazione finale;   

  
         L’attribuzione degli incarichi  in parola è subordinata all’effettiva erogazione della prima rata di 
finanziamento, come da proposta dell’AIL di cui alla richiamata nota prot n. 28814 del 13/04/2017, 
fermo restando che la prosecuzione degli incarichi resta vincolata all’effettiva erogazione delle somme 
pattuite, fatto salvo quanto previsto per l’erogazione del saldo finale.  
 

Il D.Lgs n. 165/2001  all’art. 7, comma 6 e 6 bis,  recita che: "le Amministrazioni pubbliche per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali 

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di 

legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il 

rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine 

di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura 

del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione.” 
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            La Direzione Generale Asur ha emanato nel corso degli anni specifiche direttive, nelle more del 
perfezionamento di un proprio regolamento aziendale, per il conferimento di incarichi professionali 
esterni con le note di seguito indicate:  

- Direttiva n. 6 del 18.03.2008 “Disposizioni in materia di assunzione di personale e di ricorso 

ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Direttiva n. 9 del 15.04.2008 “Integrazione alle disposizioni in tema di collaborazioni 

professionali esterne e di  ricorso ad incarichi di  lavoro autonomo”; 

- Nota Direzione Generale ASUR prot. n. 18577 del 02.12.2008 “Incarichi professionali 

esterni”; 

- Nota Direzione Generale ASUR prot. n. 2006 del 03.02.2009: “Precisazioni in ordine alle 

procedure preliminari al conferimento di incarichi professionali esterni”; 

- Nota Direzione Generale ASUR prot. n. 23513 del 22.09.2010 “Disposizioni relative al 

ricorso a forme di lavoro ordinario e flessibile nei ruoli PTA”; 

- Nota Direzione Generale ASUR prot. n. 801 del 10.01.2011 “Prime indicazioni per la 

programmazione 2011”; 

 

Considerata  l’impossibilità di far fronte compiutamente alle attività legate alla ricerca scientifica  
con le professionalità presenti all’interno delle organizzazioni di riferimento, che esulano dall’ordinaria 
attività istituzionale, la Direzione ritiene opportuno accogliere la suddetta richiesta e affidare la 
realizzazione dei suddetti progetti ad esperti in possesso di un percorso formativo-professionale coerente 
con le conoscenze richieste attraverso l’indizione di un pubblico avviso. 

In relazione a quanto sopra, lo scrivente Servizio, su mandato della Direzione, ha proceduto alla 
predisposizione di un Avviso per il conferimento dell’incarico di che trattasi nei termini indicati nel 
testo allegato. 

L’avviso in parola prevede la possibilità di revocare l’incarico nel caso in cui dia esito positivo la 
verifica, che verrà avviata contestualmente all’emissione dell’avviso in parola, della disponibilità di 
professionalità adeguate allo scopo nell’ambito del SSR., in adempimento alle disposizioni di cui alla 
L.R.n.11/2001, alla D.G.R.M. n.1640 del 17.7.2001 e, da ultimo, alla Direttiva ASUR n.28/2009.  

Nel testo accluso sono contenuti tutti gli elementi riguardanti l’incarico esterno da attivare, da 
cui sono direttamente desumibili:  

- la durata, il contenuto e ogni altra caratteristica dell’incarico;  
- i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, con specifica indicazione delle modalità 

previste per la partecipazione alla stessa;  
- le modalità di espletamento della procedura selettiva con l’indicazione della Commissione 

preposta alla valutazione delle candidature. 
 

          Gli oneri per la realizzazione del suddetto progetto, quantificati in complessivi € 149.792,00 
verranno interamente coperti dai correlativi ricavi, rappresentati dai contributi liberali elargiti dall’AIL 
di Ascoli Piceno per la ricerca scientifica a favore dell’U.O.C. di Ematologia pari ad € 153.537,00, la 
cui accettazione è stata disposta con la richiamata determina del Direttore di Area Vasta n. 764 del 
09/06/2017, su delega espressa da parte del Direttore Generale Asur. 

I costi scaturenti dal presente provvedimento, quantificati in complessivi € 149.792,00, saranno 
rilevati per la quota parte relativa all’anno 2017, nei conti economici n. 0517010301, n. 0517010305 e n. 
0517010306 del bilancio 2017 mentre per la quota parte relativa all’anno 2018 nei corrispondenti conti 
economici del bilancio dell’esercizio 2018. 
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Pertanto, risulta necessario, procedere all’emissione di un avviso pubblico, allegato al presente 
atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale (All.1), per il conferimento, secondo il dettato 
dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dei seguenti incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa:  

- N. 1 MEDICO EMATOLOGO per la realizzazione del progetto “Gestione dei pazienti sottoposti a 

trapianto di cellule staminali emopoietiche, dei pazienti affetti da mielodisplasia, linfomi e mieloma multiplo” 
con comprovata esperienza e/o formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita 
presso Centri Ematologici sia pubblici che privati, per incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 
1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 30.000,00; 
- N. 3 BIOLOGI per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, citogenetica e 

biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e  mieloma multiplo” con esperienza 
almeno triennale e adeguata formazione professionale in citogenetica, citofluorimetria e biologia molecolare 
acquisita presso laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati, per incarichi di durata annuale con 
un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 22.461,00 cadauno;  
- N. 1 BIOLOGO per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, citogenetica e 

biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo” con                                                                                                                          
comprovata esperienza almeno annuale e formazione professionale in Citogenetica, Citofluorimetria e 
Biologia molecolare acquisita presso Laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati, con incarico di 
durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 16.846,00;  
 - N. 1 STATISTICO BIOMEDICO per la realizzazione del progetto “Analisi dei dati da utilizzare per studi 
e pubblicazioni scientifiche ed inserimento dati dei trials clinici, GITMO ed EBMT”, con comprovata 
esperienza e formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita presso Centri 
Ematologici sia pubblici che privati, con incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue 
a fronte di un compenso pari a € € 22.461,00;  
- N. 1 TECNICO DI LABORATORIO per la realizzazione del progetto “Preparazione dei materiali per 
indagini di citogenetica in emolinfopatologie” con comprovata esperienza e formazione professionale nelle 
attività riconducibili al progetto acquisita presso Centri Ematologici sia pubblici che privati, con incarico di 
durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 13.102,00. 
 

Si ritiene, inoltre, di approvare il relativo schema di bando di avviso, allegato al presente atto del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale (All.1).  

     
      Per quanto sopra esposto,  

SI PROPONE 

 
1. di procedere, subordinatamente all’infruttuosità della procedura di verifica di cui alla L.R.n.11/2001 

ed alla Direttiva ASUR n.28/2009, all’indizione dell’avviso pubblico, secondo le modalità previste 
dall’art. 7, comma 6, D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., finalizzato al conferimento di n. 7 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa, finanziati con contributi liberali da parte dell’AIL di 
Ascoli Piceno, di seguito indicati:  
- N. 1 MEDICO EMATOLOGO per la realizzazione del progetto “Gestione dei pazienti sottoposti a 

trapianto di cellule staminali emopoietiche, dei pazienti affetti da mielodisplasia, linfomi e mieloma 

multiplo” con comprovata esperienza e/o formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto 
acquisita presso Centri Ematologici sia pubblici che privati, per incarico di durata annuale con un 
impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 30.000,00; 

- N. 3 BIOLOGI per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, citogenetica 

e biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e  mieloma multiplo” con 
esperienza almeno triennale e adeguata formazione professionale in citogenetica, citofluorimetria e 



 
 
                    

 
Impronta documento: 2E221EE54F42C813F156F182781D9FC5C76ABC74 

(Rif. documento cartaceo E813C4BC9F92AADC6CE773179D249C7682E85865, 515/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 
7 

Numero: 779/AV5 

Data: 09/06/2017 

biologia molecolare acquisita presso laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati, per 
incarichi di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 
22.461,00 cadauno;  

- N. 1 BIOLOGO per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, 

citogenetica e biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo”                                                                                                       
con comprovata esperienza almeno annuale e formazione professionale in Citogenetica, Citofluorimetria 
e Biologia molecolare acquisita presso Laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati, con 
incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso pari a € 
16.846,00;  

- N. 1 STATISTICO BIOMEDICO per la realizzazione del progetto “Analisi dei dati da utilizzare per 
studi e pubblicazioni scientifiche ed inserimento dati dei trials clinici, GITMO ed EBMT”, con 
comprovata esperienza e formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita presso 
Centri Ematologici sia pubblici che privati, con incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 
ore/annue a fronte di un compenso pari a € 22.461,00;  

- N. 1 TECNICO DI LABORATORIO per la realizzazione del progetto “Preparazione dei materiali 

per indagini di citogenetica in emolinfopatologie” con comprovata esperienza e formazione 
professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita presso Centri Ematologici sia pubblici che 
privati, con incarico di durata annuale con un impegno pari a n. 1440 ore/annue a fronte di un compenso 
pari a € 13.102,00. 
 

2. di approvare l’allegato bando di avviso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determina (All.1);  

3. di precisare che gli oneri per la realizzazione del suddetto progetto, quantificati in complessivi € 
149.792,00,  verranno interamente coperti dai correlativi ricavi, rappresentati dai contributi liberali 
elargiti dall’AIL di Ascoli Piceno per la ricerca scientifica a favore dell’U.O.C. di Ematologia pari 
ad € 153.537,00, la cui accettazione è stata disposta con la richiamata determina del Direttore di 
Area Vasta n. 764 del 09/06/2017, su delega espressa da parte del Direttore Generale Asur;  

4. di dare atto che i costi scaturenti dal presente provvedimento, come sopra quantificati, saranno 
rilevati per la quota parte relativa all’anno 2017, nei conti economici n. 0517010301, n. 0517010305 
e n. 0517010306 del bilancio 2017 mentre per la quota parte relativa all’anno 2018 nei 
corrispondenti conti economici del bilancio dell’esercizio 2018;  

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

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s. 
m.;  

7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione nell’albo di questa Area 
Vasta 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
                               Dott.ssa Emidia Luciani 
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Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

      - Dott. Silvio Maria Liberati – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 
 
 
All. n. 1: avviso pubblico n.7 incarichi cococo Ematologia. 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI  INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI  

PRESSO L’U.O.C. DI EMATOLOGIA – AV 5 

 

A seguito dell’elargizione di contributi liberali da parte dell’Associazione AIL di Ascoli Piceno, a favore 
dell’U.O.C. di Ematologia di questa Area Vasta,  volti alla conduzione di studi e ricerche nel settore delle 
leucemie, dei linfomi, del mieloma e delle altre malattie del sangue, questa Amministrazione, in esecuzione della 
Determina del Direttore di Area Vasta n. ________ del _______ intende conferire, ai sensi dell’art. 7, comma 
6, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.., ad esperti in possesso di un percorso formativo-professionale coerente con le 
conoscenze richieste, i seguenti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:  
 
- n.1  MEDICO EMATOLOGO per la realizzazione del progetto “Gestione dei pazienti sottoposti a 

trapianto di cellule staminali emopoietiche, dei pazienti affetti da mielodisplasia, linfomi e mieloma multiplo 

e assistenza domiciliare dei pazienti emopatici”  

Requisiti specifici:  

� Laurea specialistica ovvero Laurea vecchio ordinamento in “Medicina e Chirurgia” 

�  Specializzazione in Ematologia 

� Iscrizione all’albo dell’ordine professionale  

� Comprovata esperienza e/o formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita 

presso Centri Ematologici sia pubblici che privati. 
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Struttura Aziendale di riferimento: U.O. C. Ematologia AV5. 
Attività progettuali: l’incaricato dovrà supportare l’ U.O.C. Ematologia AV5 nelle gestione assistenziale dei 
pazienti ematologici (PAI). 
Caratteristiche incarico:  impegno: 1440 ore complessive rapportate ad accessi settimanali. 

    durata:  12 mesi. 
Costo omnicomprensivo incarico (compresi oneri riflessi e IRAP):   €  30.000,00. 

 
- N. 3 BIOLOGI per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, citogenetica e 

biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e  mieloma multiplo” 

Requisiti specifici:  
� Laurea in “Biologia” o il corrispondente titolo derivante dall’evoluzione normativa che ha introdotto la 

Laurea  Specialistica e quella Magistrale. 

� Iscrizione all’albo dell’ordine professionale  

� Esperienza almeno triennale e adeguata formazione professionale in citogenetica, citofluorimetria e 

Biologia molecolare acquisita presso Laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati. 

 

Struttura Aziendale di riferimento: U.O.C. Ematologia  Area Vasta n. 5. 
Attività progettuali: il progetto consiste nell’utilizzo di tecniche di citogenetica, biologia molecolare e 
citometria a flusso volte a valutare l’incidenza di alterazioni fenotipiche e molecolari nella leucemia linfatica 
cronica e nel mieloma multiplo, disordini linfoproliferativi frequenti in soggetti a partire dalla V – VI decade 
di età. 

      Caratteristiche incarico: impegno: 1440 ore complessive rapportate ad accessi settimanali. 
            durata: 12 mesi. 

Costo omnicomprensivo incarico (compresi oneri riflessi e IRAP):   € 22.461,00 cadauno. 
 

- N. 1 BIOLOGO per la realizzazione del progetto “Indagini diagnostiche di citofluorimetria, citogenetica e 

biologia molecolare in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica e  mieloma multiplo” 
Requisiti specifici:  
� Laurea in “Biologia” o il corrispondente titolo derivante dall’evoluzione normativa che ha introdotto la 

Laurea Specialistica e quella Magistrale. 

� Iscrizione all’albo dell’ordine professionale                                                                                                                                                                                      

� Comprovata esperienza almeno annuale e formazione professionale in Citogenetica, Citofluorimetria e 

Biologia molecolare acquisita presso Laboratori di Centri Ematologici sia pubblici che privati. 

 

Struttura Aziendale di riferimento: U.O.C. Ematologia  Area Vasta n. 5.  
Attività progettuali: supporto alle attività di utilizzo di tecniche di citogenetica, biologia molecolare e 
citometria a flusso. 
Caratteristiche incarico: impegno: 1440 ore complessive rapportate ad accessi settimanali. 
                                            durata: 12 mesi. 
Costo omnicomprensivo incarico (compresi oneri riflessi e IRAP):   € 16.846,00 
 

- N. 1 STATISTICO BIOMEDICO per la realizzazione del progetto “Analisi dei dati da utilizzare per studi e 

pubblicazioni scientifiche ed inserimento dati dei trials clinici, GITMO ed EBMT”. 

      Requisiti specifici:  
� Laurea in “STATISTICA BIOMEDICA” o il corrispondente titolo derivante dall’evoluzione normativa 

che ha introdotto la Laurea Specialistica e quella Magistrale. 

� Comprovata esperienza e formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita 

presso Centri Ematologici sia pubblici che privati. 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: 2E221EE54F42C813F156F182781D9FC5C76ABC74 

(Rif. documento cartaceo E813C4BC9F92AADC6CE773179D249C7682E85865, 515/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 
10 

Numero: 779/AV5 

Data: 09/06/2017 

Struttura Aziendale di riferimento: U.O.C. Ematologia  Area Vasta n. 5. 
Attività progettuali: il progetto consiste nell’attività di management dei dati dei trials clinici dell’U.O.C. di 
Ematologia, nella trasmissione dei dati trapiantologici al GITMO e all’EBMT e nell’analisi statistica per studi 
e pubblicazioni scientifiche. 
Caratteristiche incarico: impegno: 1440 ore complessive rapportate ad accessi settimanali. 

             durata: 12 mesi. 
Costo omnicomprensivo incarico (compresi oneri riflessi e IRAP):   € 22.461,00 
 

- N. 1 TECNICO DI LABORATORIO per la realizzazione del progetto “Preparazione dei materiali per 

indagini di citogenetica in emolinfopatologie”. 

      Requisiti specifici:  
� Laurea in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” 

� Comprovata esperienza e formazione professionale nelle attività riconducibili al progetto acquisita 

presso Centri Ematologici sia pubblici che privati. 

Struttura Aziendale di riferimento: U.O.C.  Ematologia  Area Vasta n. 5.  
Attività progettuali: il progetto consiste nel supportare l’U.O. di Ematologia nella  preparazione dei 
materiali per indagini di genetica  classica e molecolare. 
Caratteristiche incarico: impegno: 1440 ore complessive rapportate ad accessi settimanali. 

          durata: 12 mesi. 
Costo omnicomprensivo incarico (compresi oneri riflessi e IRAP):   € 13.102,00. 

 
I soggetti interessati, potranno presentare la propria candidatura inviando le domande, redatte in carta 

semplice sulla base del modello allegato al presente bando, sottoscritte dagli interessati e corredate dalla prescritta 
documentazione nonché dagli altri eventuali titoli. 
 

Le domande dovranno essere indirizzate al “Direttore Area Vasta 5 - ASUR MARCHE – sede di Ascoli 

Piceno via degli iris n. 1 – 63100”  e, all’esterno della busta,  indicare il nominativo del  MITTENTE e riportare 
la seguente dicitura: "il presente plico contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 

conferimento di incarichi professionali per la realizzazione del progetto: INDICARE IL PROGETTO”. 
Le domande dovranno pervenire entro il         __________________________ 

(quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Aziendale e nel sito web aziendale) 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

La firma in calce alla domanda deve essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dall'interessato.  
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non necessita l'autenticazione della firma. 
Le domande possono essere presentate:  

- tramite il servizio postale (esclusivamente a mezzo a/r). 
In tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio Postale 
accettante. Non saranno comunque ammessi alla selezione i concorrenti le cui domande, ancorchè 

presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno  oltre il termine perentoriamente 

previsto dal suddetto bando. 
-    presentate direttamente all’Ufficio protocollo dell’Area Vasta 5 – sede di Ascoli Piceno – via degli 
iris n. 1 – 63100, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

- trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:  
areavasta5.asur@emarche.it. 

 
In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata  per l’invio 

della domanda . Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, è consentito l’invio tramite 
PEC, a pena esclusione, con le seguenti modalità: 
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o trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con firma digitale del candidato; 
o inoltro tramite posta elettronica certificata di cui all’art.16 bis del D.L. n.  185/2008, cioè utilizzando la 
posta personale del cittadino rilasciata secondo le modalità e le regole individuate dal DPCM del 06/05/2009 
(CEC-PAC del candidato o PostaCertificat@). Ciò poiché l’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 specifica che le istanze e 
le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se trasmesse dall’autore mediante la propria 
casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia 
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 
richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole. In caso di falsa 
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con la conseguente decadenza dai 
benefici connessi al concorso. 
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità e nei 
termini e con le modalità di cui al DPR 445/00, oltre al possesso dei requisiti specifici previsti per la 

professionalità di riferimento, anche il  possesso dei seguenti requisiti generali: 
 Requisiti generali 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime;  
d) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo, dichiararne espressamente l'assenza); 
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
f) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause eventuali di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione va effettuata solo in presenza di servizi resi); 
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione ed un recapito 

telefonico. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a) che precede; 
h) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003. 
La mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza di uno dei requisiti generali e/o specifici  
costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
Allegare alla domanda:  

• Curriculum formativo/professionale datato e firmato;  
• documentazione (prodotta mediante autocertificazione) comprovante il possesso dei  requisiti fissati 

dall’avviso per la partecipazione alla selezione (titolo di studio e esperienza lavorativa);  
• Altra documentazione (certificata o autocertificata) appresso elencata, comprovante lo  svolgimento di 

attività ritenute rilevanti ai fini di una corretta valutazione dell’istanza:  
• Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 15 delle Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali o fatti, dovranno produrre esclusivamente dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o atti di notorietà, di cui rispettivamente agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
Le pubblicazioni devono essere, invece, prodotte in originale o copia autenticata ex art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.  
La scelta sarà effettuata da un’apposita Commissione, individuata dalla Direzione di Area Vasta con successivo e 
separato atto, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula, in relazione alle attitudini e professionalità 
ritenute significative per i compiti da assolvere, integrata, ove ritenuto necessario dalla Commissione stessa, 
dall’esito di un colloquio. 
Le attività di segreteria saranno curate dal personale amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 
dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno. 
La valutazione di cui sopra non darà luogo all’attuazione di specifici punteggi per la composizione della 
graduatoria.  
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La “graduatoria” sarà invece formulata sulla base di giudizi complessivi individuali , ordinati tenuto conto del 
livello di apprezzamento e significatività degli stessi. 
La “graduatoria” derivante dalla presente procedura selettiva verrà pubblicata, a valere come notifica per gli 
interessati, sul sito web dell’Area Vasta n. 5 – Ascoli  Piceno  (http://www.asurzona13.marche.it) e potrà, 
all’occorrenza, essere utilizzata, entro un anno dalla data di approvazione della stessa con atto formale, nei limiti 
del budget assegnato e dei limiti di spesa sul personale, per il conferimento di eventuali ulteriori incarichi 
professionali per la medesima professionalità e per attività progettuali connesse a quelle richieste dal presente 
Avviso. 
Il calendario degli eventuali colloqui, verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asurzona13.marche.it 
almeno 7 (sette) giorni prima delle date fissate per gli stessi.  
È onere dei candidati consultare il sito, in quanto non è previsto l’avviso di convocazione scritta e la mancata 
presenza all’eventuale colloquio nel giorno ed ora stabilita equivale a rinuncia. 
Verranno valutati i titoli e/o le precedenti esperienze lavorative con particolare riguardo ai servizi svolti  presso le 
strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale.  
Prima del conferimento dell’incarico, il collaboratore dovrà rilasciare all’ASUR Marche  specifica dichiarazione, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi rispetto all’incarico da conferire, al fine di quanto disposto dall’art. 53 comma 14 del D. Lgs 165/2001, 
così come modificato dalla Legge 06/11/2012 n. 190. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, una volta conclusa la procedura comparativa, previa determinazione del 
Direttore di Area Vasta, mediante sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro. 
L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, 
sospendere o annullare il presente avviso, in dipendenza di ragioni  economiche e/o organizzative. 
Il presente avviso viene promosso con riserva di riduzione o di revoca dell’incarico nel caso in cui dia esito 
positivo la contestuale verifica all’interno del Servizio Sanitario Regionale della disponibilità di professionalità 
adeguate allo scopo. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.  
Per qualsiasi chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta 
n. 5 di Ascoli Piceno: 0736/358804. 
Ascoli  Piceno, li  ___________ 

     
        
                               Il Direttore di Area Vasta  

      (Avv. Giulietta Capocasa) 
                ______________________ 
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                                                                                       Al Direttore Area Vasta n. 5  
                                                                                       Via degli iris n. 1 
                                                                                       63100– Ascoli  Piceno, 
 
Il/la sottoscritto/a...........................................................nato a ………………………………………il ….. 
 
……………….........................C.F:………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per la 

realizzazione del progetto “________________________________________________________” 

A tal fine ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

1) di essere nato/a a ______________________________________________ il_______________ 

2) di essere residente a _____________________________________________________________ 

CAP ________ Via ___________________________________n. ______  tel.__________________ 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________(Prov.) (indicare i motivi della 

eventuale non iscrizione o cancellazione); 

5) di non avere riportato condanne penali (in caso positivo, indicare quali); 

6) di non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico (in caso 

positivo, indicare quali); 

7) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________; 

8) di essere altresì in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

- Esperienze professionali   (indicare la tipologia di contratto, l’ente datore di lavoro e la durata dello stesso) 

attinenti al ruolo ed alle tematiche indicate nel bando: 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

-  

- Titoli formativi e di studio, corsi di specializzazione post-laurea o corsi di dottorato attinenti al ruolo ed alle 

tematiche indicate nel bando: 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. n.196 del 30.06.2003; 

 

Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta al seguente indirizzo:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Allega i seguenti documenti: 

- curriculum datato e firmato; 

- elenco dei documenti e dei titoli prodotti; 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- ___________________________________________________. 

- __________________________________________________ 

 

 

 

Data, _____________________ 

  

 FIRMA 

 
 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 2E221EE54F42C813F156F182781D9FC5C76ABC74 

(Rif. documento cartaceo E813C4BC9F92AADC6CE773179D249C7682E85865, 515/01/13A5SPERS_D_L) 
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Numero: 779/AV5 

Data: 09/06/2017 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

   (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/ 2000 n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________        prov.   (____________) il ________________________ 
 
residente a _____________________________ prov. (_____________) in   __________________________ 
 
Via______________________________________________n._________ CAP ______________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità  

 
                DICHIARA 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………… 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
……………………………………….  
(luogo data)  

 
Il Dichiarante  
 

……………………………………………..  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata unitamente alla fotocopia, non 
autenticata,  di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
  
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 


