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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 289/AV2 DEL 27/02/2014  
      

Oggetto: PROGETTO SPECIALE FINANZIATO DI COMPETENZA REG.LE “CASA 
SALUTE LORETO: CONTINUITA’ CLINICO-ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO. 
START UP” – LIQUID. COMPETENZE 2013 AD OPERATORI COINVOLTI 

 
 

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; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Liquidare, per i motivi indicati in narrativa, i compensi – riferiti all’anno 2013 - previsti per i 
professionisti coinvolti nel Progetto Speciale di competenza Regionale denominato: “Casa della Salute 
di Loreto: continuità clinico-assistenziale ospedale-territorio. Start Up”, ciascuno secondo le rispettive 
competenze.  
 
3) Dare atto che il costo conseguente la liquidazione dei suddetti compensi, calcolato in complessivi € 
2.200,00=, sarà previsto nel Budget 2014 dell’ASUR–AV2 ed imputato ai rispettivi Conti del Bilancio 
Economico Preventivo dell’AV2 stessa per il medesimo anno. 
 
4) Precisare che il costo di cui trattasi - pari ad € 2.200,00= - viene interamente coperto da uno  
specifico finanziamento regionale di complessivi €  35.000,00= e, pertanto, non determina alcun costo 
aggiuntivo al BEP 2014 dell’ASUR-AV2.  
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5) 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. 
 
6) 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 conseguente l’adozione del presente atto, 
calcolato in complessivi € 2.200,00=, viene previsto nel Budget 2014 dell’ASUR–AV2 ed imputato ai 
rispettivi Conti del Bilancio 2014 dell’AV2 medesima. Lo stesso risulta interamente coperto da uno 
specifico finanziamento regionale di complessivi € 35.000,00= e, pertanto, non determina alcun costo 
aggiuntivo al BEP 2014 dell’ASUR-AV2.  
 
 

 
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 - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 
Premesso che: 
 
= con Determina del Direttore AV2 n°1605 del 22/11/2013 si prendeva atto dell’approvazione e del 
finanziamento – con DGRM n°1290 del 16/9/2013 - del Progetto Speciale di competenza regionale 
denominato: “Casa della Salute di Loreto: continuità clinico-assistenziale ospedale-territorio. Start Up”; 
 
= il citato Progetto - che ha la durata di 2 anni (2013/2014) - è suddiviso in n°5 Obiettivi Specifici e 
coperto da un finanziamento regionale complessivo di €  35.000,00=; 
 
= i primi tre Obiettivi Specifici sono così definiti e ripartiti: 
 

Obiettivo Specifico 1: Attivazione ed implementazione dell’ambulatorio infermieristico per la continuità 

assistenziale. (es. Scompenso Cardiaco, BPCO, Ictus) 

= n°20 ore di progetto aggiuntivo per la Coordinatrice Tesei Letizia (UO Medicina LPA Sud Loreto) 
per l’anno 2013, per un totale di € 500,00= (€ 338,50 quale compenso, € 119,00 per oneri ed € 42,50 
per IRAP) 

 
Obiettivo Specifico 2: Attivazione ed implementazione dell’ambulatorio “Protetto” per facilitare il passaggio di 
prestazioni sanitarie dal regime di DH all’ambulatoriale (trasfusioni di sangue o emoderivati, farmaci in fascia H, 
infusioni di ferro, antibiotici, cicli di chemioterapia, piani terapeutici che hanno necessità di una 
somministrazione e/o sorveglianza in ambiente protetto) 

= n°20 ore progetto aggiuntivo per la Coordinatrice Frascati A.M. (UO Chirurgia D.S. Sud Loreto) per 
l’anno 2013, per un totale di € 500,00= (€ 338,50 quale compenso, € 119,00 per oneri ed € 42,50 per 
IRAP) 
 

Obiettivo Specifico 3: Mantenimento e potenziamento attività riabilitativa ed educativa per pazienti con esito di 
ICTUS 

= n°24 ore progetto aggiuntivo per il Dirigente Medico Dr. Longhi Giorgio M. (UO Assistenza 
Riabilitativa Sud Loreto) per l’anno 2013, per un totale di € 1.200,00= (€ 812,40 quale compenso, € 
285,60 per oneri ed € 102,00 per IRAP).  

 
Rilevato che in data 13 febbraio 2014 – con nota Prot. n°406437/ANDM, agli atti dell’Ente – è 
pervenuta, da parte della Responsabile Scientifica del Progetto, Dr.ssa Elisabetta Esposto, la 
rendicontazione dell’attività dell’anno 2013 relativa ai tre Obiettivi Specifici di cui sopra, con la 
dichiarazione del raggiungimento degli obiettivi e l’autorizzazione alla liquidazione dei compensi 
previsti per i professionisti coinvolti nel Progetto stesso, ciascuno secondo le rispettive competenze.  
 
Preso atto di quanto sopra, si ritiene di poter procedere alla liquidazione dei suddetti compensi, 
calcolati in complessivi € 2.200,00=, i quali saranno previsti nel Budget 2014 dell’ASUR–AV2 ed 
imputati ai relativi Conti del Bilancio AV2 del medesimo anno. 
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Precisato che il suddetto costo verrà interamente coperto dallo specifico finanziamento regionale 
sopracitato e che, pertanto, non determinerà alcun costo aggiuntivo al BEP 2014 dell’ASUR-AV2.  
 
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. 
 
2) Liquidare, per i motivi indicati in narrativa, i compensi – riferiti all’anno 2013 - previsti per i 
professionisti coinvolti nel Progetto Speciale di competenza Regionale denominato: “Casa della Salute 
di Loreto: continuità clinico-assistenziale ospedale-territorio. Start Up”, ciascuno secondo le rispettive 
competenze.  
 
3) Dare atto che il costo conseguente la liquidazione dei suddetti compensi, calcolato in complessivi € 
2.200,00=, sarà previsto nel Budget 2014 dell’ASUR–AV2 ed imputato ai rispettivi Conti del Bilancio 
Economico Preventivo dell’AV2 stessa per il medesimo anno. 
 
4) Precisare che il costo di cui trattasi - pari ad € 2.200,00= - viene interamente coperto da uno  
specifico finanziamento regionale di complessivi €  35.000,00= e, pertanto, non determina alcun costo 
aggiuntivo al BEP 2014 dell’ASUR-AV2.  

 
5) 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. 
 
6) 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              U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  

           Il Resp.le del Procedimento                                          IL DIRIGENTE   
                    Sig.ra Francesca Mosca                                    Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO  
 
 

 
 


