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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 811/AV5 DEL 19/06/2017  
      

Oggetto: Rettifica avviso pubblico, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, per  il 
conferimento di cococo per la realizzazione di progetti speciali presso U.O.C. 
Ematologia, indetto con determina n.779/AV5 del 09/06/2017. 

 
 

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 rettificare l’avviso pubblico finalizzato al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, finanziati con contributi liberali da parte dell’AIL di Ascoli Piceno, indetto con 

determina n. 779/AV5 del 09/06/2017 stralciando la figura dell’incarico di STATISTICO 

BIOMEDICO;  

 

2. di precisare che l’avviso in oggetto resta valido per le restanti n. 6 figure professionali sia in termini 

di contenuti che di scadenza la presentazione delle domande che rimane fissata inderogabilmente per 

il giorno 26 giugno 2017;  

 

3. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa;  

 

4. 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.; 

 

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

m.;  

6. 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 Direttore di Area Vasta 5 

  (Avv. Giulietta Capocasa)  
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto,  

 

attesta 

 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

  
Il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

     - Dott. Cesare Milani – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine senza allegati. 
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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 determina del Direttore di Area Vasta n. 779/AV5 del 09/06/2017 è stato indetto, secondo le 

modalità previste dall’art. 7, comma 6, D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., un avviso pubblico 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 riepilogati: 

 
- 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. 

 

 Il predetto avviso è  stato pubblicato in pari data sul sito internet aziendale con scadenza per la 

presentazione delle domande prevista inderogabilmente per il 26/06/2017. 
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 La Direzione di questa Area Vasta, a seguito di diverse valutazioni, ritiene di non doversi procedere 

all’attivazione dell’incarico di STATISTICO BIOMEDICO, dando mandato a questa U.O. di procedere 

alla rettifica dell’avviso di che trattasi. 

 

 Si rende, pertanto, necessario rettificare il bando in oggetto procedendo all’esclusione della figura 

dello STATISTICO BIOMEDICO precisando che l’avviso in oggetto resta valido per le restanti n. 6 

figure professionali sia in termini di contenuti che di scadenza la presentazione delle domande che 

rimane fissata inderogabilmente per il giorno 26 giugno 2017. 

 

 Si precisa che la presente determina non comporta oneri di spesa. 

 

       Per quanto sopra esposto, su indicazioni del Direttore di Area Vasta,  

 

SI PROPONE 

 

1. di rettificare l’avviso pubblico finalizzato al conferimento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, finanziati con contributi liberali da parte dell’AIL di Ascoli Piceno, 

indetto con determina n. 779/AV5 del 09/06/2017 stralciando la figura dell’incarico di 

STATISTICO BIOMEDICO;  

 

2. di precisare che l’avviso in oggetto resta valido per le restanti n. 6 figure professionali sia in 

termini di contenuti che di scadenza la presentazione delle domande che rimane fissata 

inderogabilmente per il giorno 26 giugno 2017;  

 

3. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa;  

 

4. 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.; 

 

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

s. m.;  

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

      - Dott. Silvio Maria Liberati – 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato. 


