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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA FARMACEUTICA - ARS

##numero_data##

Oggetto :    Progetto “Mantenimento Centro Regionale di Farmacovigilanza” – Avviso di 

selezione per conferimento n.1 incarico di prestazione d’opera a supporto delle 

attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza. Nomina Commissione 

esaminatrice.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione)

DECRETA

1. di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione pu bblica per 
titoli e colloquio,  per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera  a supporto 
delle attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza   relativo alla procedura di 
selezione indetta con Decreto n.  17/ARS del 28/05/2021  per espletare le attività del 
progetto di Farmacovigilanza;

2. di stabilire che, ai sensi dell’art.5 della legge regionale n. 19/2013, tale commissione è 
composta come di seguito indicato:
Dott. Luigi Patregnani, qualità di Presidente;

Dott. Andrea Marinozzi- in qualità di esperto; 

Ing. Marco De Marco– in qualità di esperto; 

3. di procedere alla nomina contestuale d ella dott.ssa Maria Cioce  nelle funzioni di 
segretaria;

4. di pubblicare il presente decreto sul sito dell’Agenzia Regionale Sanitaria;

Si attesta che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente 

oneri aggiuntivi a carico della Regione Marche. 
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

      IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Patregnani)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Art 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs n. 165/2001;
 Art 3, comma 76, della Legge Finanziaria 24.12.2007, n. 244; 
 Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 02 dell’11/03/2008;
 Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 03 del 19/03/2008;
 Artt. 5, 6 e 20 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;
 Legge n. 296 del 27.12.2006 accordo stato-regioni – indirizzi per la realizzazione di un 

programma di Farmacovigilanza attivo;
 Accordo Stato Regioni n 94/CSR del 6 giugno 2019 per l’utilizzo dei fondi di 

farmacovigilanza 2015-2016-2017;
 DGR n. 640 del 03/06/2020 avente ad oggetto: “ Recepimento accordo  farmacovigilanza ai 

sensi dell’articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente  la definizione degli 
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la 
stipula di convenzioni tra l’Agenzia italiana del farmaco e le singole Regioni per 
l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 per gli anni 2015, 2016 e 2017”;

 DGRM n. 1620 del 21/12/2020 “Approvazione schema di convenzione in materia di 
farmacovigilanza ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 Decreto n. 17/ASF del 28.05.2021 - Avviso di selezione per conferimento n.1 incarico di 
prestazione d’opera a supporto delle attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza

Motivazione

Con DGRM n.  1620/20 la Giunta Regionale ha definito gli indirizzi per la realizzazione di un 
programma di farmacovigilanza, attraverso la stipula di convenzioni tra AIFA e singole regioni.

Per la realizzazione ed il mantenimento del progetto sopra descr itto, nel budget progettuale 
sono previste figure professionali con specifiche competenze gestionali. 

Si è pertanto provveduto ad  una prima ricognizione interna all’Agenzia Regionale Sanitaria per 
verificare la disponibilità delle professionalità necessarie  allo svolgimento del progetto e c on 
nota  prot . n. 307602/ARS/ARS/P del 22.03.2021, integrata con nota prot .n.322218 del 
25.03.2021 è stato  chiesto al Dirigente del Servizio Risorse Umane, organizzative e 
strumentali di verificare la disponibilità tra il personale della Giunta Regionale di n. 1 figura 
interna in possesso di competenze che di seguito si riportano: 

 Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze statistiche ed economiche
 Capacità di gestione e aggiornamento delle banche dati informatiche disponibili;
 Elaborazione di indicatori di appropriatezza terapeutica;
 Supporto all’analisi statistica in farmacoeconomia, farmacovigilanza e vigilanza sui 

dispositivi medici;
 Pianificazione e coordinamento del controllo statistico della qualità dei flussi di dati 

ministeriali sul consumo di farmaci e dispositivi medici;
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 Organizzazione archivi informatici delle segnalazioni di farmacovigilanza.
Con nota  prot . n. 4317/ARS/ARS/A del 06.04.2021, è stato comunicato dal Servizio Risorse 
umane, organizzative e strumentali che la ricognizione attivata per la verifica di professionalità 
esistenti all’interno dell’Amministrazione regionale, ha dato esito negativo. 
Pertanto occorre procedere all’acquisizione di tale figura  attivando  una  selezione con 
pro cedura comparativa per titoli  e colloquio, finalizzata all’acquisizione,  ai sensi dell’art. 7, 
commi 6 e 6-bis, del D.L.gs 30.3.2001, n. 165, di una  prestazione d’opera  di una figura 
professionale avente le competenze necessarie allo svolgimento delle attività connesse  al 
Progetto di Farmacovigilanza.  L’incarico avrà durata pari a mesi 12 con un impegno orario 
compatibile con gli obiettivi previsti dal progetto,  per un compenso previsto di € 20 .000,00 al 
lordo degli oneri a carico dell’Ente.
Con decreto n. 17/ASF del 28.05.2021 si è provveduto a bandire  l’Avviso di selezione con 
procedura comparativa per conferimento n.1 incarico di prestazione d’opera a supporto delle 
attività connesse al Progetto di Farmacovigilanza.

La scadenza del bando è prevista per il giorno lunedì 17.05.2021.
Si ritiene pertanto opportuno nominare la Commissione.

Per le motivazioni espresse in premessa, si propone l’approvazione del presente atto.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Luigi Patregnani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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