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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1160/AV2 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: PROROGA INCARICO A TECNICO PREVENZIONE PER CONCLUSIONE 
PROGETTO FINANZIATO MINISTERO SALUTE “SORVEGLIANZA ZOONOSI: 
ALLEANZA PREVENZIONE OSPEDALE E TERRITORIO” A FAVORE SERV. IGIENE E 
SANITA’ PUBBLICA AV2/FABRIANO 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano” 
  
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento 
UO Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 16/08/2013 all’8/10/2013 il contratto di 
collaborazione professionale in precedenza instaurato con il Sig. Rosi Maurizio di Ancona – Laureato in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ed in possesso dei requisiti necessari 
– per la realizzazione del Progetto finanziato dal Ministero della Salute–CCM denominato: 
“Sorveglianza Zoonosi: Alleanza Prevenzione Ospedale e Territorio”, da portare a termine a favore 
della UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUR-Area Vasta N.2/Fabriano – alle medesime 
condizioni e modalità già in essere, dando atto che il presente provvedimento tiene luogo del contratto.   

   
3) Dare atto che il costo conseguente la proroga del contratto di cui al punto 2), pari a complessivi € 
1.972,82=, è previsto nel Budget 2013 ed il relativo importo imputato al Conto n°0517010301 del BEP 
dell’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano per il medesimo anno. 
 
4) Precisare che il costo relativo alla proroga del sopracitato contratto viene interamente coperto dai 
finanziamenti (complessivi € 160.000,00=) di cui all’Art.6 dell’Accordo di Collaborazione tra il Ministero 
della Salute-CCM e l’ASUR-(ex) Zona Territoriale N.6 di Fabriano, relativi alla realizzazione del 
Progetto denominato: “Sorveglianza Zoonosi: Alleanza Prevenzione Ospedale e Territorio” e che, 
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pertanto, l’incarico che viene prorogato non determina alcun costo aggiuntivo al Budget 
dell’AV2/Fabriano per l’anno 2013.  
 
5) Dare atto 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) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                               In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Dottor Piero Ciccarelli 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 
U.O. Gestione Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari a 
complessivi € 1.972,82=, trova capienza nel Conto n°0517010301 del BEP 2013 dell’ASUR–
AV2/Fabriano e viene interamente coperto dai finanziamenti (complessivi € 160.000,00=) del Ministero 
della Salute-CCM relativi alla realizzazione del Progetto denominato: “Sorveglianza Zoonosi: Alleanza 
Prevenzione Ospedale e Territorio”. 

                   
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE       UO BILANCIO  
         Il Dirigente Amministrativo                Il Responsabile del Procedimento 
          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 

 
 
 
 

La presente determina consta di n°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UU.OO. SEGR./ARCHIVIO/PROTOCOLLO - PERSONALE AV2/FABRIANO 

 
 
Premesso che : 
= in attuazione della Determina DG/DAV2 n°29 del 17/01/2013 è stato affidato - nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di conferimento di incarichi professionali esterni - al Sig. Rosi Maurizio di 
Ancona – Laureato in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – un incarico di 
collaborazione professionale per l’attuazione del Progetto, finanziato dal Ministero della Salute – 
Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), denominato: “Sorveglianza 
Zoonosi: Alleanza Prevenzione Ospedale e Territorio”, da realizzare a favore della UOC Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica dell’ASUR-AV2/Fabriano; 
= il suddetto incarico va a scadere in data 15/08/2013.  
 
Tenuto conto che – con atto aggiuntivo registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 27/09/2012 al 
n°1120 - è stato prorogato dall’8/10/2012 all’8/10/2013 il termine di scadenza dell’Accordo di 
collaborazione sottoscritto tra il Ministero della Salute e l’ASUR Marche per la realizzazione del 
sopracitato Progetto CCM e modificato contestualmente il relativo piano finanziario. 
 
Considerata la necessità di concludere entro il termine previsto dell’8/10/2013 le attività relative al 
Progetto “Sorveglianza Zoonosi: Alleanza Prevenzione Ospedale e Territorio”, il Direttore della UOC 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica AV2/Fabriano ha richiesto – con nota del 25/07/2013 ID 
n°301066/AFFGEN - di poter usufruire fino alla stessa data della collaborazione professionale del 
Tecnico della Prevenzione Sig. Rosi Maurizio, per garantire così la continuità delle relative funzioni a 
favore del Servizio medesimo.    
 
Condivisa la richiesta del citato Direttore, si ritiene di poter prorogare dal 16/08/2013 all’8/10/2013, 
l’incarico in precedenza affidato al Sig. Rosi Maurizio di Ancona  - Laureato in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - che appositamente contattato in proposito, si è 
dichiarato disponibile ad espletare le attività conclusive del Progetto di cui trattasi, per n°24 ore 
settimanali, alle medesime condizioni e modalità già in essere, dando atto che il presente 
provvedimento tiene luogo del contratto.   
.      
Precisato che il costo relativo alla proroga del suddetto contratto – che risulta essere solo la 
prosecuzione di un incarico già in atto - viene interamente coperto dai finanziamenti (complessivi € 
160.000,00=) di cui all’Art.6 dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra il Ministero della Salute e 
l’ASUR Marche – ex Zona Territoriale N.6 di Fabriano, relativi alla realizzazione del Progetto: 
“Sorveglianza Zoonosi: Alleanza Prevenzione Ospedale e Territorio” e che, pertanto, la proroga del 
contratto di cui sopra non determina alcun costo aggiuntivo al Budget dell’ASUR-AV2/Fabriano per 
l’anno 2013.  
 
Dato atto che il costo conseguente la proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi € 1.972,82=, 
è previsto nel Budget 2013 dell’AV2/Fabriano ed il relativo importo imputato al Conto n°0517010301 
del Bilancio Economico Preventivo dell’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano per il medesimo anno. 
 
In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011 e ss.mm.ii. e preso atto della 
Determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
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13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”, si 
propone l’adozione della presente 
 

DETERMINA  
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 16/08/2013 all’8/10/2013 il contratto di 
collaborazione professionale in precedenza instaurato con il Sig. Rosi Maurizio di Ancona – Laureato in 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ed in possesso dei requisiti necessari 
– per la realizzazione del Progetto finanziato dal Ministero della Salute–CCM denominato: 
“Sorveglianza Zoonosi: Alleanza Prevenzione Ospedale e Territorio”, da portare a termine a favore 
della UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASUR-Area Vasta N.2/Fabriano – alle medesime 
condizioni e modalità già in essere, dando atto che il presente provvedimento tiene luogo del contratto.   

   
3) Dare atto che il costo conseguente la proroga del contratto di cui al punto 2), pari a complessivi € 
1.972,82=, è previsto nel Budget 2013 ed il relativo importo imputato al Conto n°0517010301 del BEP 
dell’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano per il medesimo anno. 
 
4) Precisare che il costo relativo alla proroga del sopracitato contratto viene interamente coperto dai 
finanziamenti (complessivi € 160.000,00=) di cui all’Art.6 dell’Accordo di Collaborazione tra il Ministero 
della Salute-CCM e l’ASUR-(ex) Zona Territoriale N.6 di Fabriano, relativi alla realizzazione del 
Progetto denominato: “Sorveglianza Zoonosi: Alleanza Prevenzione Ospedale e Territorio” e che, 
pertanto, l’incarico che viene prorogato non determina alcun costo aggiuntivo al Budget 
dell’AV2/Fabriano per l’anno 2013.  
 
5) Dare atto 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) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

            U.O. SEGR/ARCHIVIO/PROT. AV2        U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
             Il Responsabile del Procedimento                                        Il Dirigente                                                          
  Sig.ra Francesca Mosca                                          Dott.ssa Lorella Pietrella    

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO  


