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Data: 04/08/2014 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1203/AV2 DEL 04/08/2014  
      

Oggetto: Modifica incarico di collaborazione professionale stipulato con la D.ssa 
Gabrielli Eleonora, Laureata in Medicina e Chir., Specialista in Pediatria, per 
realizzazione Progetto presso U.O.C. Pediatria – AV2. 

 
 

IL 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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di modificare il contratto di collaborazione professionale, già stipulato con la D.ssa Gabrielli 

Eleonora, Laureata in Medicina e Chirurgia, Specialista in Pediatria, per il periodo di assenza per 

gravidanza della D.ssa Russo Giustina, per la prosecuzione del Progetto: “Integrazione della rete 

pediatrica e neonatologica dei punti nascita in Area Vasta 2”, presso la U.O.C. di Pediatria, con 

sede lavorativa di assegnazione individuata presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia e funzioni 

da esercitare all’interno della equipe medica che garantisce l’assistenza neonatologica e pediatrica 

dei punti nascita di Senigallia ed Osimo, con un impegno prestazionale di 36 ore settimanali, 

stabilendo quale termine finale del contratto la data del 07/04/2015, data di conclusione del 

contratto attribuito alla D.ssa Russo che ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; 

 

3. di dare atto che detto incarico di collaborazione potrà cessare anticipatamente rispetto alla scadenza 

fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, 

sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora normative nazionali 

o regionali dispongano diversamente; 
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4. di confermare che il compenso mensile lordo, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali 

a carico del professionista, per la prosecuzione del Progetto presso la U.O.C. di Pediatria e 

Neonatologia AV2, è pari ad € 3.120,00=, per una prestazione professionale pari a 36 ore 

settimanali; 

 

5. di dare altresì atto che la spesa derivante dall’esecuzione della presente determina era già prevista 

nel BDG Anno 2014 dell’ASUR – AV2; 

 

6. di dare atto che l’Ufficio Personale di questa Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia, provvederà a 

comunicare alla D.ssa Gabrielli Eleonora il nuovo termine finale del contratto già in essere; 

 

7. di dichiarare che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

        

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Gestione Personale AV2, attestano che il costo derivante dal presente atto è già stato previsto nel BDG Anno 

2014 dell’ASUR – AV2. 
 

 

          Il Dirigente           Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione        AV2   U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)        (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 
___________________________     ___________________________ 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa di riferimento: 

- Art. 7, comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.; 

- Art. 3, comma 79 e ss. Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria); 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 

11/03/2008 con oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

- Direttiva ASUR n. 3 del 5.3.2008, n. 6 del 18.3.2008 e n. 17/2008 con le quali venivano segnalate le recenti 

modifiche apportate dalla Legge n. 133 del 6.8.2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008; 

- Direttiva n. 6 del 18.03.2008 – ASUR Regione Marche “Disposizioni in misura di assunzioni di personale e 

di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Direttiva n. 9 del 15.04.2008 – ASUR Regione Marche “Integrazioni alle disposizioni in misura di assunzioni 

di personale e di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

- Direttiva ASUR n. 20 – Nota del 24.9.2008 prot. n. 13683/ASUR/AAGG/P, acquisita agli atti con nota prot. 

21998 del 24.9.2008 con oggetto “Disposizioni in misura di conferimento di incarichi di lavoro autonomo”; 

- Nota ASUR del 02/12/2008 prot. n. 18577 avente ad oggetto: Incarichi professionali esterni; 

- Nota ASUR prot. n. 1598/ASUR/DG/P del 29.1.2009 con oggetto “Procedure per l’affidamento di incarichi 

professionali esterni”; 

- Direttiva ASUR n. 28 – Nota del 3.2.2009, prot. n. 2006/ASUR/DG/P con oggetto “Precisazioni in ordine alle 

procedure preliminari al conferimento di incarichi professionali esterni”. 

 

Motivazione: 

La Dott.ssa Luciana Migliozzi - Direttore della U.O.C. Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero di 

Senigallia, con nota del 04.04.2014, richiedeva l’attribuzione, anche per l’anno 2014, di n. 1 incarico di 

collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Pediatria, per la 

prosecuzione del Progetto: “Integrazione della rete pediatrica e neonatologica dei punti nascita in Area Vasta 

2”, al fine di garantire la funzionalità e sicurezza degli stessi fino a nuova riorganizzazione, con sede lavorativa 

di assegnazione individuata presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia e funzioni da esercitare all’interno della 

equipe medica che garantisce l’assistenza neonatologica e pediatrica dei punti nascita di Senigallia ed Osimo; 

 

Considerato che sulla base della richiesta della D.ssa Migliozzi si era provveduto ad emettere Avviso pubblico 

per l’assegnazione di un contratto di collaborazione professionale ad un Laureato in Medicina e Chirurgia, 

Specialista in Pediatria; 

 

Vista la Determina del Direttore n. 459/AV2 del 25 marzo 2014 con la quale si è provveduto ad approvare gli 

atti, il Verbale in data 13 marzo 2014 e la seguente graduatoria finale stilata dalla Commissione Esaminatrice, 

dell’avviso pubblico per l’assegnazione di un contratto di collaborazione professionale ad un Laureato in 

Medicina e Chirurgia, Specialista in Pediatria, per la prosecuzione del Progetto: “Integrazione della rete 

pediatrica e neonatologica dei punti nascita in Area Vasta 2”,: 
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 COGNOME NOME 

Punti Colloquio 

 / 20 

Punti Titoli 

 / 20 

Totale punti          

/ 40 

1 D.ssa RUSSO GIUSTINA 20 10,572 30,572 

2 D.ssa D’ALBA IRENE 18 7,062 25,062 

3 D.ssa GABRIELLI ELEONORA 15 8,002 23,002 

 

Considerato che con la suddetta Determina n. 459/AV2 del 25 marzo 2014 si era altresì provveduto 

all’attribuzione di un incarico di collaborazione professionale, alla D.ssa RUSSO GIUSTINA, nata a Caserta il 

19.04.1982, per la realizzazione del suddetto Progetto, con sede lavorativa di assegnazione presso il Presidio 

Ospedaliero di Senigallia, con funzioni da esercitare all’interno della equipe medica che garantisce l’assistenza 

neonatologica e pediatrica dei punti nascita di Senigallia ed Osimo, per n. 36 ore settimanali, dalla data di 

stipula del contratto e per un periodo di anni uno; 

 

Dato atto: 

- che la D.ssa Russo Giustina, in data 31/03/2014, aveva quindi provveduto a sottoscrivere apposito contratto 

di prestazione professionale con decorrenza dal 08/04/2014 e fino al 07/04/2015; 

- che la professionista, con nota pervenuta in data 28/05/2014, ha comunicato di astenersi dal lavoro, per 

gravidanza, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e precisamente dal 23/06/2014; 

- che per il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza della D.ssa Russo si è provveduto, con 

Determina n. 801/AV2 del 29/05/2014, ad attribuire un incarico di collaborazione professionale, a decorrere 

dal 23 giugno 2014 e per tutto il periodo di assenza della D.ssa Russo, alla D.ssa Gabrielli Eleonora, nata a 

Chiaravalle (An) il 27/03/1981, terza della suddetta graduatoria finale, in quanto la seconda candidata, 

D.ssa D’Alba Irene, non si è resa disponibile ad accettare l’incarico di collaborazione; 

- che con lettera raccomandata r.r., prot. n. 0081006 del 16/07/2014, la D.ssa Russo Giustina, già assente per 

gravidanza, ha comunicato la risoluzione anticipata del contratto di collaborazione professionale in essere, 

attualmente sospeso per il periodo di astensione obbligatoria per maternità; 

- che la D.ssa Gabrielli si è dichiarata disponibile a proseguire l’attività di collaborazione professionale già in 

essere fino alla data del 07/04/2015; 

 

Ritenuto quindi opportuno modificare il contratto di collaborazione professionale, già stipulato con la D.ssa 

Gabrielli Eleonora, Laureata in Medicina e Chirurgia, Specialista in Pediatria, per il periodo di assenza per 

gravidanza della D.ssa Russo Giustina, stabilendo quale termine finale del contratto la data del 07/04/2015, data 

di conclusione del contratto della D.ssa Russo; 

 

Dato atto che detto incarico di collaborazione potrà cessare anticipatamente rispetto alla scadenza fissata 

qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, sempre nel rispetto dei 

termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora normative nazionali o regionali dispongano 

diversamente; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

- di modificare il contratto di collaborazione professionale, già stipulato con la D.ssa Gabrielli Eleonora, 

Laureata in Medicina e Chirurgia, Specialista in Pediatria, per il periodo di assenza per gravidanza della 

D.ssa Russo Giustina, per la prosecuzione del Progetto: “Integrazione della rete pediatrica e neonatologica 

dei punti nascita in Area Vasta 2”, presso la U.O.C. di Pediatria, con sede lavorativa di assegnazione 

individuata presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia e funzioni da esercitare all’interno della equipe 

medica che garantisce l’assistenza neonatologica e pediatrica dei punti nascita di Senigallia ed Osimo, con 

un impegno prestazionale di 36 ore settimanali, stabilendo quale termine finale del contratto la data del 
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07/04/2015, data di conclusione del contratto attribuito alla D.ssa Russo che ha rassegnato le proprie 

dimissioni dall’incarico; 

 

- di dare atto che detto incarico di collaborazione potrà cessare anticipatamente rispetto alla scadenza fissata 

qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, sempre nel rispetto 

dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora normative nazionali o regionali dispongano 

diversamente; 

 

- di confermare che il compenso mensile lordo, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico 

del professionista, per la prosecuzione del Progetto presso la U.O.C. di Pediatria e Neonatologia AV2, è pari 

ad € 3.120,00=, per una prestazione professionale pari a 36 ore settimanali; 

 

- di dare altresì atto che la spesa derivante dall’esecuzione della presente determina era già prevista nel BDG 

Anno 2014 dell’ASUR – AV2; 

 

- di dare atto che l’Ufficio Personale di questa Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia, provvederà a comunicare 

alla D.ssa Gabrielli Eleonora il nuovo termine finale del contratto già in essere. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

    Il Dirigente 

     (Dott.ssa Lorella Pietrella)  
       _______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato. 
 


