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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
288/AV2
DEL
27/02/2014
Oggetto: CONFERMA INCARICO DI DIRETTORE DELLA BANCA DEGLI OCCHI DELLA
REGIONE MARCHE AL DR. PIETRO TORRESAN – ANNO 2014.

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 Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento
UO Bilancio;
-DETERMINA-

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Confermare, per i motivi specificati in narrativa, al Dr. Pietro Torresan - Medico Oculista, in possesso
della necessaria esperienza e dei requisiti richiesti in base alle disposizioni regionali – l’incarico di
Direttore Responsabile della Banca degli Occhi della Regione Marche, con sede nel Presidio
Ospedaliero di Fabriano.
3) Stipulare un contratto di lavoro per l’espletamento della relativa attività per l’anno 2014 (a sanatoria
dall’1/1/2014 alla data del presente atto), con oneri a carico del finanziamento finalizzato previsto
appositamente dalla Regione Marche per la Banca degli Occhi, alle medesime modalità e condizioni
già in essere nell’anno 2013.
4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale di cui al punto precedente, lo schema del quale è redatto sulla base dell’atto d’indirizzo
regionale.
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5) Dare atto che il costo complessivo relativo al contratto di cui al punto 3), pari a complessivi €
46.000,00=, sarà imputato per € 42.189,12= al Conto n°0517010301, per € 225,00= al Conto
n°0517010309 e per € 3.585,88= al Conto n°0517010306 del Bilancio dell’AV2 per l’anno 2014, tramite
utilizzo di fondi regionali finalizzati alla Banca degli Occhi.
6) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R.
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013.
7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE di AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della
UOC Gestione Personale AV2, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad
€ 46.000,00=, troverà capienza nei Conti del Bilancio AV2 per il 2014, indicati al punto 5) del
dispositivo, tramite utilizzo di fondi regionali finalizzati alla Banca degli Occhi.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris
……………………………………………..

UO BILANCIO
Il Responsabile del Procedimento
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 U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO

Premesso che con Determina DAV2 n°2337 del 21/12/2012 il Dr. Pietro Torresan - Oculista – è stato
confermato, per l’anno 2013, quale Direttore Responsabile della Banca degli Occhi della Regione
Marche, con sede nel Presidio Ospedaliero di Fabriano.
Rilevato che la Dr.ssa Francesca De Pace – Coordinatore del Centro Regionale Marchigiano di
Coordinamento per le attività di Prelievo e Trapianto di organi e tessuti istituito presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona – con note del 06/02/2014 Prot. n°13/14 CRT e
del 24/02/2014 Prot. n°20/14 CRT - ha chiesto di provvedere con estrema sollecitudine al rinnovo
dell’incarico di Direzione della Banca degli Occhi della Regione Marche, individuando nel Dr. Pietro
Torresan – Medico Oculista, in possesso della necessaria esperienza e dei requisiti richiesti in base
alle disposizioni regionali - il Professionista adatto a ricoprire la carica di cui trattasi.
Considerato che occorre garantire la continuità organizzativa, operativa e direzionale della Struttura
Banca degli Occhi, inquadrata all’interno del Centro Regionale Trapianti a valenza regionale e,
pertanto, al servizio di tutte le strutture sanitarie delle Marche, che sin dalla sua costituzione (DGRM
2951/2001) è stata costantemente diretta dal Dr. Pietro Torresan.
Preso atto di tutto quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di rinnovare al Dr. Pietro Torresan Medico Oculista, in possesso della necessaria esperienza e dei requisiti richiesti in base alle
disposizioni regionali – l’incarico di Direttore Responsabile della Banca degli Occhi della Regione
Marche, con sede nel Presidio Ospedaliero di Fabriano, anche per l’anno 2014 (a sanatoria
dall’01/01/2014 alla data del presente atto), alle medesime condizioni e modalità già in essere.
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatto il contratto di collaborazione
professionale di cui trattasi, lo schema del quale è stilato sulla base dell’atto d’indirizzo regionale.
Precisato che il costo complessivo conseguente il rinnovo del citato incarico, pari a complessivi €
46.000,00=, sarà imputato per € 42.189,12= al Conto n°0517010301, per € 225,00= al Conto
n°0517010309 e per € 3.585,88= al Conto n°0517010306 del Bilancio dell’ASUR–AV2 per l’anno 2014,
tramite utilizzo di fondi regionali finalizzati alla Banca degli Occhi.
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, 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"; 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”; la
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente

DETERMINA
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
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2) Confermare, per i motivi specificati in narrativa, al Dr. Pietro Torresan - Medico Oculista, in possesso
della necessaria esperienza e dei requisiti richiesti in base alle disposizioni regionali – l’incarico di
Direttore Responsabile della Banca degli Occhi della Regione Marche, con sede nel Presidio
Ospedaliero di Fabriano.
3) Stipulare un contratto di lavoro per l’espletamento della relativa attività per l’anno 2014 (a sanatoria
dall’1/1/2014 alla data del presente atto), con oneri a carico del finanziamento finalizzato previsto
appositamente dalla Regione Marche per la Banca degli Occhi, alle medesime modalità e condizioni
già in essere nell’anno 2013.
4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, il contratto di collaborazione
professionale di cui al punto precedente, lo schema del quale è redatto sulla base dell’atto d’indirizzo
regionale.
5) Dare atto che il costo complessivo relativo al contratto di cui al punto 3), pari a complessivi €
46.000,00=, sarà imputato per € 42.189,12= al Conto n°0517010301, per € 225,00= al Conto
n°0517010309 e per € 3.585,88= al Conto n°0517010306 del Bilancio dell’AV2 per l’anno 2014, tramite
utilizzo di fondi regionali finalizzati alla Banca degli Occhi.
6) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R.
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013.
7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

UOC GESTIONE PERSONALE AV2/Fabriano
Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Francesca Mosca

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorella Pietrella

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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