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Data: 13/12/2013 

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

 N. 1690/AV2 DEL 13/12/2013  
      

Oggetto: DD.GG.RR.MM. 937/08-938/08: PROTOCOLLI RIDUZIONE CONTRATTI  
LAVORO FLESSIBILE DELLA DIRIGENZA SANITARIA E MEDICA – PROROGA 
INCARICHI NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI 
COPERTURA DEI POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA. 

 
 

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 citato 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 Serv. Controllo Gestione e del Resp.le Procedimento UO Bilancio; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare - fino e non oltre la data di copertura dei relativi posti previsti in P.O. con procedure 
concorsuali a tempo indeterminato per la riduzione dei rapporti di lavoro flessibile - i contratti di lavoro 
autonomo in essere al 31.12.2013 ed in scadenza alla medesima data, alle stesse condizioni già 
vigenti e che pertanto vengono integralmente confermate, precisando che gli stessi sono necessari per 
garantire funzioni stabili e ricorrenti, in attesa del completamento delle procedure di copertura dei posti 
istituiti ai sensi delle Delibere di GRM nn°937/08 e 938/08, così come elencati nella tabella che segue: 

  

Contratti di Lavoro Autonomo Area Dirigenza Medica e Sanitaria  

Qualifiche e specialità prof.li oggetto di 
procedure ex DGRM 937-938 del 2008 

U.O. di assegnazione 
Nominativo titolare del 
contratto oggetto della 

proroga 

Dirigente Psichiatra   Dipartimento Salute Mentale Bascioni Sara  

Dirigente Biologo  Dipartimento Prevenzione - SIAN Belli Luca 

Dirigente Medico Oculista  UO Oculistica Mercanti Lucia  

Totale Contratti Area Dirigenza Medica e Sanitaria   3 

 
3) Confermare che detti contratti vengono prorogati dall’1/1/2014 al 31/12/2014, ma scadranno 
automaticamente alla data di eventuale copertura dei relativi posti con procedure concorsuali a tempo 
indeterminato.  
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4) Dare atto che il costo per l’intero anno 2014, derivante dalla proroga dei contratti di cui al punto 
precedente, pari a complessivi € 90.939,00=, troverà adeguata copertura all’interno della proposta di 
Budget dell’anno 2014 e sarà imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo 
dell’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano per il medesimo anno. 
 
5) 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) Trasmettere la determina stessa 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.C. Gestione Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 
90.939,00=, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2014 ed imputato al Conto n°0517010301. 

                   
 
 

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°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

VISTE le delibere di GRM nn°937/08 e 938/08 con le quali sono stati approvati i protocolli 
finalizzati alla riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle Aziende del SSR riferiti alla Dirigenza 
Medico- Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa. 

 
VISTE le determine n°960 del 17/12/2008, n°269 del 26/3/2009 e n°377 del 22/4/2009 e con cui la 

Direzione Generale dell’ASUR ha provveduto a variare la dotazione organica delle Aree Dirigenziali 
nelle Zone Territoriali ASUR, al fine di creare i posti necessari a ridurre i contratti di lavoro flessibile 
della dirigenza, ivi compresi n°23 posti relativi all’allora ZT6 di Fabriano, tutti in possesso dei requisiti 
previsti dalle sopracitate delibere regionali e connessi con l’erogazione di funzioni stabili e ricorrenti 
riferite ai LEA.   
     

VISTA la delibera n°750 del 5/5/2009 con cui la GRM ha approvato le precitate determine ASUR, 
istituendo così i n°198 nuovi posti nella dotazione organica delle Aree Dirigenziali dell’ASUR stessa, 
riferita alle Zone Territoriali, ivi compresi i n°23 posti (16+7) della ex ZT6 di Fabriano. 

 
RILEVATO che la procedura di riduzione dei predetti contratti flessibili ha riguardato anche un 

contratto di Psicologo per il quale esisteva già il posto in P.O., elevando a n°24 il numero complessivo 
dei posti destinati a tali fattispecie.  

 
VISTA la determina DZ n°349 del 5/6/2009, con cui l’allora ZT6 di Fabriano ha infine proceduto ad 

indire i Concorsi Pubblici per titoli ed esami relativi alla copertura a tempo indeterminato dei succitati 
posti, così come previsto dai Protocolli regionali.    
 

DATO ATTO che, le medesime delibere di GRM nn°937/08 e 938/08 prevedevano che, nelle more 
delle procedure concorsuali di cui sopra, le Zone potevano continuare ad avvalersi del personale in 
servizio tramite contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell’art.3, comma 7 della Legge n°244/07 
(Finanziaria 2008) e ss.mm.ii., fino all’espletamento dei relativi concorsi pubblici, poiché detti contratti 
erano e sono tutt’oggi finalizzati allo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti necessarie per 
l’erogazione dei LEA (istituzionalmente obbligatori) ed impossibili da assicurare con le altre risorse 
umane disponibili. 

 
RILEVATO che durante gli anni 2009/2013, a seguito di regolari procedure concorsuali, sono stati 

coperti con contratti di lavoro a tempo indeterminato n°19 dei n°23 nuovi posti previsti nella dotazione 
organica delle Aree Dirigenziali della ex ZT6 di Fabriano, così come di seguito riportati: 

 
= U.O. Chirurgia: n°1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia; 
= U.O. Medicina Interna: n°1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna; 
= U.O. Oncologia: n°3 posti di Dirigente Medico Oncologo; 
= U.O. Ostetricia e Ginecologia: n°2 Dirigenti Medici di Ostetricia e Ginecologia; 
= U.O. Otorinolaringoiatria: n°1 Dirigente Medico ORL; 
= U.O. Pronto Soccorso: n°1 Dirigente Medico di Accettazione/Urgenza; 
= U.O. Medicina Riabilitativa: n°1 posto di Dirigente Medico Fisiatra; 
= U.O. Radiologia: n°1 posto di Dirigente Medico Radiologo;   
= U.O. Dermatologia: n°1 posto di Dirigente Medico Dermatologo; 
= U.O. Oncologia Medica: n°1 Dirigente Psicologo;  
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= Distretto Fabriano: n°4 Dirigenti Psicologi; 
= Servizio Farmaceutico Territoriale: n°1 Dirigente Farmacista;   
= Servizio Veterinario: n°1 Dirigente Veterinario Area A. 
 

 DATO ATTO che, riguardo i nuovi posti istituiti in P.O., n°1 dei n°2 posti di Dirigente Farmacista 
previsti, resta al momento ancora vacante, anche in ordine al contratto flessibile di riferimento.  

   
RESTANO, altresì, ancora vigenti i seguenti contratti di lavoro autonomo che insistono sui relativi 

posti in P.O. istituiti per la riduzione dei contratti flessibili della Dirigenza:  
 

Tipologia e numero di contratti di 
lavoro autonomo 

U.O. 

Area Dirigenza Medica e Sanitaria 

Dirigente Psichiatra – 1 Dipartimento Salute Mentale 

Dirigente Biologo – 1  Dipartimento Prevenzione - SIAN 

Dirigente Medico Oculista - 1 UO Oculistica  
Tot. Area Dirigenza Medica - Sanitaria    3 

 
 

PRESO ATTO di tutto quanto sopra esposto, in attesa dell’espletamento dei relativi concorsi pubblici, 
si ritiene necessario, in applicazione del contenuto sopra richiamato delle DGRM nn°937/08 e 938/08, 
di procedere alla proroga dei contratti di lavoro autonomo in scadenza alla data del 31/12/2013,  
riassunti nella seguente tabella, alle stesse condizioni e modalità già vigenti e che pertanto vengono 
integralmente confermate, precisando che detti contratti scadranno automaticamente alla data di 
copertura dei relativi posti con procedure concorsuali a tempo indeterminato.  

 

Qualifiche e specialità 
professionali oggetto di 

procedure ex DGRM nn°937 e 938 
del 2008 

U.O. di assegnazione 
Nominativi titolari del 
contratto oggetto del 

rinnovo 

 
Contratti di Lavoro Autonomo Area Dirigenza Medica e Sanitaria  

Dirigente Psichiatra  Dipartimento Salute Mentale  Bascioni Sara  

Dirigente Biologo  Dipartimento Prevenzione – SIAN Belli Luca 

Dirigente Medico Oculista  Oculistica Mercanti Lucia  

Totale Contratti Area Dirigenza Medica e Sanitaria 3 

   
         
DATO ATTO che il costo derivante dalla proroga dei contratti di cui sopra, pari a complessivi € 
90.939,00=, troverà adeguata copertura all’interno della proposta di Budget dell’anno 2014. 

 
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 
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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
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2) Prorogare - fino e non oltre la data di copertura dei relativi posti previsti in P.O. con procedure 
concorsuali a tempo indeterminato per la riduzione dei rapporti di lavoro flessibile - i contratti di lavoro 
autonomo in essere al 31.12.2013 ed in scadenza alla medesima data, alle stesse condizioni già 
vigenti e che pertanto vengono integralmente confermate, precisando che gli stessi sono necessari per 
garantire funzioni stabili e ricorrenti, in attesa del completamento delle procedure di copertura dei posti 
istituiti ai sensi delle Delibere di GRM nn°937/08 e 938/08, così come elencati nella tabella che segue: 

  

Contratti di Lavoro Autonomo Area Dirigenza Medica e Sanitaria  

Qualifiche e specialità prof.li oggetto di 
procedure ex DGRM 937-938 del 2008 

U.O. di assegnazione 
Nominativo titolare del 
contratto oggetto della 

proroga 

Dirigente Psichiatra   Dipartimento Salute Mentale Bascioni Sara  

Dirigente Biologo  Dipartimento Prevenzione - SIAN Belli Luca 

Dirigente Medico Oculista  UO Oculistica Mercanti Lucia  

 
Totale Contratti Area Dirigenza Medica e Sanitaria   

 
3 

 
3) Confermare che detti contratti vengono prorogati dall’1/1/2014 al 31/12/2014, ma scadranno 
automaticamente alla data di eventuale copertura dei relativi posti con procedure concorsuali a tempo 
indeterminato.  
 
4) Dare atto che il costo per l’intero anno 2014, derivante dalla proroga dei contratti di cui al punto 
precedente, pari a complessivi € 90.939,00=, troverà adeguata copertura all’interno della proposta di 
Budget dell’anno 2014 e sarà imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo 
dell’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano per il medesimo anno. 
 
5) 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) Trasmettere la determina stessa al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
 
 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO  U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
         Il Responsabile del Procedimento                                        IL DIRIGENTE               
     Sig.ra Francesca Mosca                                   Dott.ssa Lorella Pietrella         
 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 

 


