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

 N. 675/AV2 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: UOC MEDICINA INTERNA OSPEDALE FABRIANO – PROROGA INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PROF.LE CON FISIOTERAPISTA PER PROSECUZIONE 
PROGETTO FINANZ. REGIONE MARCHE: “U.O. VIRTUALE PER LE CURE 
DELL’ANZIANO FRAGILE” 

 
 

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 doc. istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 
 
VISTE le Determine DG/ASUR n°853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 
2 di Fabriano – determinazioni”; DG/ASUR n°311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni 
concernenti l’Area Vasta 2 di Fabriano”; DG/ASUR n°319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
  
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del 
Procedimento della UO Bilancio, in riferimento al  finanziamento utilizzato; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  
 
2) Prorogare, per i motivi specificati in narrativa, dall’1/5/2013 al 31/10/2013 e comunque per il tempo 
necessario alla conclusione del Progetto sperimentale denominato: “Unità Operativa Virtuale per le cure 
dell’Anziano Fragile”, l’incarico già in precedenza affidato al Sig. Stefano Sorrentino di Mondolfo (PU) - 
Laureato in Fisioterapia, in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale e dichiaratosi 
disponibile a prestare ancora la propria attività a favore di questo Ente – per la prosecuzione del 
Progetto medesimo, da svolgere presso la UOC Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Fabriano, 
alle modalità e condizioni di cui all’articolato allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale.     
 
3) Dare atto che il costo conseguente la proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi € 
8.400,00=, troverà capienza nella proposta di Budget dell’anno 2013 dell’AV2/Fabriano ed il relativo 
importo sarà imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo dell’ASUR – Area 
Vasta N.2/Fabriano per il medesimo anno. 
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4) Precisare che l’incarico di cui al punto 2) risulta essere, per le motivazioni indicate in premessa, 
necessario alla completa realizzazione del Progetto: “Unità Operativa Virtuale per le cure dell’Anziano 
Fragile” e che lo stesso non determina alcun onere aggiuntivo al Bilancio dell’ASUR – Area Vasta 
N.2/Fabriano per l’anno in corso, in quanto il relativo costo viene interamente sostenuto con un 
apposito finanziamento della Regione Marche.    
 
5) Dare atto, inoltre, 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 € 8.400,00=, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 dell’AV2/Fabriano ed il 
relativo importo verrà imputato al Conto n°0517010301 per il medesimo anno, precisando che il costo 
stesso verrà interamente sostenuto con uno specifico finanziamento della Regione Marche.  

 
 

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°6 pagine di cui n°2 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 del Direttore della ZT6/Fabriano n°665 del 05/11/2010 è stato adottato 
il Progetto sperimentale “Unità Operativa Virtuale per le cure dell’Anziano Fragile”, da realizzare presso 
la UOC di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Fabriano, coperto da un finanziamento 
regionale complessivo di € 90.000,00=, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n°10 del 
27/7/2010;    
= il Progetto approvato prevedeva, tra le varie azioni necessarie alla sua realizzazione, l’acquisizione 
della figura di un Fisioterapista - da impegnare presso la palestra riabilitativa appositamente creata per 
il Progetto e posta in locali attigui alla degenza della UOC di Medicina Interna dell’Ospedale di 
Fabriano - con competenze riabilitative nella movimentazione dei pazienti, nel recupero delle funzioni 
motorie, nella gestione della disfagia e delle altre disabilità, non da ultime quelle cognitive e quelle 
psico-comportamentali;     
= in esecuzione della Determina del Direttore dell’Area Vasta 2/Fabriano n°338 del 22/02/2012 è stato 
emanato un apposito Avviso di selezione per titoli e colloquio (Prot. n°20935 del 27/2/2012) – nel 
rispetto del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, ex art.7, comma 6-bis, 
del D.Lgs. n°165/01 e s.m.i.” approvato con Determina ZT6/DZ n°118/07 – finalizzato al conferimento 
di un incarico di prestazione d’opera ad un Fisioterapista;     
= in esecuzione della Determina del Direttore dell’Area Vasta 2/Fabriano n°790 del 30/4/2012 è stato 
infine attivato un contratto di collaborazione professionale con un Fisioterapista, il Sig. Stefano 
Sorrentino di Mondolfo (PU) – risultato vincitore della selezione pubblica di cui sopra - da impegnare 
presso la palestra riabilitativa appositamente creata per l’espletamento del suddetto Progetto;  
=  il citato contratto, valido per n°1 anno – rinnovabile entro i limiti economici del Progetto medesimo – 
è in scadenza il 30 aprile 2013.     
 
Rilevato che in data 18/04/2013 – ns. Prot. n°46673/ASURAV2/AFFGEN/A – il Direttore della UOC 
Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Fabriano, Dr. Marco Candela, ha comunicato che il 
Progetto di cui trattasi non è ancora concluso, che necessita di una proroga di almeno ulteriori sei mesi 
per la sua esecuzione e che risultano ancora in giacenza per la realizzazione dello stesso € 
34.000,00= di finanziamento da poter utilizzare anche per la prosecuzione dell’importante attività di 
riabilitazione portata avanti presso la stessa UOC di Medicina Interna e quindi del contratto in essere 
con il Fisioterapista Sig. Stefano Sorrentino.    

Sentito il Fisioterapista interessato, che si è dichiarato disponibile a prestare ancora la propria attività 
per la prosecuzione del citato Progetto, si ritiene di poter prorogare l’incarico già assegnatogli, per 
ulteriori sei mesi - e comunque per il tempo necessario alla conclusione del Progetto medesimo - a far 
data dal 1° maggio al 31 ottobre 2013, alle modalità e condizioni riportate nell’articolato allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale.   
        
Dato atto che il costo conseguente la proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi € 8.400,00=, 
troverà capienza nella proposta di Budget dell’anno 2013 dell’AV2/Fabriano ed il relativo importo sarà 
imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo dell’ASUR – Area Vasta 
N.2/Fabriano per il medesimo anno. 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: C708D814CDC442273185D850ED70AF0A3739A20C 

(Rif. documento cartaceo F845D9D1B1686B9F532815609AB94F637FDA871B, 43/03/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 675/AV2 

Data: 30/04/2013 

Precisato che la proroga dell’incarico di cui trattasi risulta essere, per le motivazioni sopra indicate, 
necessario per la conclusione del Progetto sperimentale denominato: “Unità Operativa Virtuale per le 
cure dell’Anziano Fragile”, in svolgimento presso la UOC di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero 
di Fabriano e che lo stesso non determina alcun onere aggiuntivo al Bilancio dell’ASUR–AV2/Fabriano 
per il presente anno in quanto il relativo costo viene interamente sostenuto con un apposito 
finanziamento della Regione Marche.   
 
In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011 e ss.mm.ii, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; preso atto delle Determine 
DAV2 n°6 del 14/10/2011, DG/ASUR (anche in funzione di Direttore AV2) n°2117 del 16/11/2012, 
DG/ASUR n°853 dell’8/11/2012, n°311 del 18/04/2013 e n°319 del 19/04/2013, si propone l’adozione 
della seguente  

DETERMINA  
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  
 
2) Prorogare, per i motivi specificati in narrativa, dall’1/5/2013 al 31/10/2013 e comunque per il tempo 
necessario alla conclusione del Progetto sperimentale denominato: “Unità Operativa Virtuale per le cure 
dell’Anziano Fragile”, l’incarico già in precedenza affidato al Sig. Stefano Sorrentino di Mondolfo (PU) - 
Laureato in Fisioterapia, in possesso di adeguati curriculum ed esperienza professionale e dichiaratosi 
disponibile a prestare ancora la propria attività a favore di questo Ente – per la prosecuzione del 
Progetto medesimo, da svolgere presso la UOC Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Fabriano, 
alle modalità e condizioni di cui all’articolato allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale.     
 
3) Dare atto che il costo conseguente la proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi € 
8.400,00=, troverà capienza nella proposta di Budget dell’anno 2013 dell’AV2/Fabriano ed il relativo 
importo sarà imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio Economico Preventivo dell’ASUR – Area 
Vasta N.2/Fabriano per il medesimo anno. 

 
4) Precisare che l’incarico di cui al punto 2) risulta essere, per le motivazioni indicate in premessa, 
necessario alla completa realizzazione del Progetto: “Unità Operativa Virtuale per le cure dell’Anziano 
Fragile” e che lo stesso non determina alcun onere aggiuntivo al Bilancio dell’ASUR – Area Vasta 
N.2/Fabriano per l’anno in corso, in quanto il relativo costo viene interamente sostenuto con un 
apposito finanziamento della Regione Marche.    
 
5) Dare atto, inoltre, 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. Gabriele Colombo   
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- ALLEGATI - 

 
 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON FISIOTERAPISTA PER LA 
REALIZZAZIONE, PRESSO LA UOC MEDICINA INTERNA DELL’OSPEDALE DI FABRIANO, DEL 
PROGETTO ASSISTENZIALE DENOMINATO: “U.O. VIRTUALE PER LE CURE DELL’ANZIANO 
FRAGILE”. 
 
 
L’anno 2013, addì ____ del mese di _____________, in Fabriano, in esecuzione della Determina del Direttore 
ASUR, in qualità di Direttore AV2/Fabriano, n°______ del _____________________,  
 

TRA 
 

l’ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F/P.I. 02175860424 – 

rappresentata nella persona del Direttore Generale ASUR, Dottor Piero Ciccarelli, anche in qualità di Direttore 

Area Vasta 2, domiciliato per la funzione nella sede dell’AV2/Fabriano - Via Marconi n°9 – 60044 FABRIANO, in 

virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011 e ss.mm.ii., alla Determina DG/ASUR 

n°853 dell’8/11/2012, alla Determina DG/ASUR n°311 del 18/4/2013 e DG/ASUR n°319 del 19/4/2013, che con 

Determina n°6/DAV2 del 14/10/2011 ha delegato alla firma del presente atto il Dirigente Responsabile della UOC 

Gestione Personale AV2/Fabriano,      

 
E 
 

Il Sig. Sorrentino Stefano, nato il 25/1/1983 a Senigallia (AN) e residente a Mondolfo (PU)) in Via Guido D’Arezzo 
n°14 - C.F.  SRRSFN83A25I608F - Laureato in Fisioterapia,    
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Il Sig. Sorrentino Stefano dichiara: 
-  di essere cittadino italiano; 
-  di essere in possesso della Laurea in Scienze Motorie, conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino 

nell’anno 2008; 
- di essere in possesso della Laurea in Fisioterapia, conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche di 

Ancona nell’anno 2011, con la votazione di 110/110 e Lode. 
L’attestazione delle dichiarazioni suindicate sarà comprovata da idonea autocertificazione – ai sensi della 
Direttiva n°14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione, ad oggetto: 
“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive 
di cui all’art.15, della Legge 12/11/2011, n°183” - che il Sig. Sorrentino si impegna a depositare presso l’Ente, al 
momento della sottoscrizione del presente contratto. 
 

ART. 1 
Il Sig. Sorrentino Stefano si impegna a fornire, in regime libero professionale, a favore della UOC Medicina 
Interna dell’Ospedale di Fabriano, la propria attività di Fisioterapista comportante un impegno orario di n°30 ore 
settimanali (n°130 ore mensili).  
L’attività espletata per effetto della stipula del presente contratto, non può determinare, in nessun caso, la 
costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con l’Ente. Il Direttore della UOC Medicina Interna dovrà 
attestare il regolare svolgimento da parte del Sig. Sorrentino delle prestazioni di Fisioterapista presso la suddetta 
Unità Operativa per la realizzazione del Progetto assistenziale sperimentale, finanziato dalla Regione Marche, 
denominato: “U.O. Virtuale per le Cure dell’Anziano Fragile”. 
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ART. 2 
L’ASUR – Area Vasta N.2 si impegna a versare al Sig. Sorrentino Stefano la somma mensile di € 1.400,00=, al 
lordo della quota IRPEF, dietro presentazione da parte dello stesso di regolare fattura. Il compenso dovuto è 
esente da IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
 

ART. 3 
Il presente contratto avrà la durata di n°6 mesi, a far data dal 1° maggio al 31 ottobre 2013 e comunque per il 
tempo necessario alla conclusione del Progetto sperimentale: “Unità Operativa Virtuale per le cure dell’Anziano 
Fragile”, anche se diversa dal 31/10/13. Alla data di conclusione del citato Progetto il contratto si considera risolto 
di pieno diritto, senza obbligo di preavviso. 
 

ART. 4 
Il Sig. Sorrentino Stefano si impegna a produrre una Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile, sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell’attività oggetto del presente atto, in 
quanto le prestazioni fornite dallo stesso sono ad ogni effetto prestazioni libero professionali. 
 

ART. 5 
Il Sig. Sorrentino Stefano viene debitamente informato sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell’ASUR-
AV2/Fabriano per le finalità relative al presente rapporto contrattuale. 
L’Ente, a sua volta, dichiara e garantisce che il trattamento dei dati personali del Sig. Sorrentino sarà conforme 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. n°196/03: “Codice in materia di protezione dei dati personali” che si allegano in 
copia. Il Sig. Sorrentino viene inoltre nominato, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n°196/03, quale “Incaricato del 
trattamento dei dati personali”, secondo le allegate istruzioni.  
I dati personali del cui trattamento il Professionista è incaricato sono esclusivamente quelli necessari per poter 
svolgere l’attività oggetto del presente contratto presso l’ASUR-AV2/Fabriano. Gli Allegati sono parte integrante e 
sostanziale del contratto stesso. 
 

ART. 6 
Il presente contratto potrà essere risolto - anche prima del termine di scadenza  - da ciascuna delle parti 
contraenti, con almeno 3 mesi di preavviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora 
questioni organizzative e/o gestionali rendessero impossibile la prosecuzione del rapporto. 
 

ART. 7 
Il rapporto che si instaura tra l’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano ed il Sig. Sorrentino Stefano per effetto del 
presente contratto si intende costituito e regolato a norma del Codice Civile – TITOLO III – del Lavoro Autonomo. 
 

ART. 8 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/4/86 n. 
131.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Fabriano,  lì _________________ 
 
 
 
                         Il Dirigente                                      Il  Fisioterapista  

      UOC Gestione Personale AV2/Fabriano                           Sig. Stefano Sorrentino                                                                                                                                                                               

Dott. Gabriele Colombo  

 

 
           

 


