
 
 

                    

 

Impronta documento: 148F80A6A7A193689755E0C5B8C9F52B66679C8A 

(Rif. documento cartaceo E672D492155831ADE549DE899CE76EA3459E6A6F, 38/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 522/AV2 

Data: 01/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 522/AV2 DEL 01/04/2014  
      

Oggetto: UOC OCULISTICA AV2/FABRIANO - INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE CON MEDICO OCULISTA – INTEGRAZIONE ORARIO DALL’1/4 AL 
31/12/2014. 

 
 

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 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) Integrare per n°9 mesi – dall’01/04/2014 al 31/12/2014 - l’incarico di collaborazione professionale in 
essere con la Dr.ssa Mercanti Lucia, Medico Oculista, con ulteriori n°13 ore settimanali di attività da 
effettuare a favore della UOC di Oculistica dell’Ospedale di Fabriano.  
 
3) Dare atto che per il periodo contrattuale considerato (n°9 mesi) dovranno essere effettivamente rese 
dalla Dr.ssa Mercanti Lucia n°464,45 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°42,15 
ore retribuite al fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di 
n°507 ore.  
 
4)  Dare atto che il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui al punto 2), riferito all’intero 
periodo considerato, pari ad € 10.140,00=, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2014 ed 
imputato al Conto n°0517010301. 

 
5) Adottare le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Mercanti Lucia nel testo che si andrà a 
sottoscrivere, confermando contestualmente tutte le altre parti ad oggi vigenti. 
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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 dall’adozione del presente atto deriva, a carico del 
Budget 2014 dell’ASUR–Area Vasta 2, un onere di € 10.140,00= da imputare al Conto n°0517010301 
del BEP dell’AV2 per il medesimo anno.     
 
 
 

 
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, in esecuzione della Determina DAV2 n°1690 del 13/12/2013, è stato prorogato, alle 
condizioni vigenti - dall’1/1/2014 al 31/12/2014 e comunque fino e non oltre la data di copertura del 
relativo posto previsto in pianta organica con procedura concorsuale a tempo indeterminato per la 
riduzione dei rapporti di lavoro flessibile, ai sensi delle Delibere di GRM nn°937/08 e 938/08 - il 
contratto di lavoro autonomo in essere con la Dr.ssa Mercanti Lucia, Medico Oculista presso la UOC di 
Oculistica dell’Ospedale di Fabriano per n°23 ore settimanali, poiché lo stesso era assolutamente 
necessario per garantire funzioni stabili e ricorrenti, in attesa del completamento delle procedure di 
copertura dei nuovi posti istituiti in P.O. 
 
Rilevato che alcuni Medici Oculisti dipendenti a t.i. dell’AV2 - Fabriano stanno attualmente effettuando   
interventi di chirurgia della cataratta anche presso la UOC di Oculistica dell’AV2 – Senigallia e che tale 
attività aggiuntiva – in costante aumento – sta causando un conseguente allungamento delle liste di 
attesa per visite oculistiche e per indagini strumentali presso il nosocomio di Fabriano. 
 
Per evitare che tale situazione si aggravi e porti a gravi disagi per l’utenza, il Direttore della UOC di 
Oculistica del Presidio di Fabriano, Dr. Stefano Lippera, ha chiesto – con nota ID: 426380/AFFGEN del 
20/03/2014 – che possa essere aumento l’orario attualmente assegnato alla Dr.ssa Mercanti Lucia che, 
in attesa della conclusione delle procedure previste per la riduzione dei rapporti di lavoro flessibile, 
passerebbe così da n°23 a n°36 ore sett.li di attività.       
 
Condivise la necessità e l’urgenza evidenziate dal Direttore della UOC di Oculistica del Presidio di 
Fabriano, si ritiene di poter procedere in tal senso, integrando per n°9 mesi – dall’01/04/2014 al 
31/12/2014 - l’incarico di collaborazione professionale già in atto con la Dr.ssa Mercanti Lucia con 
ulteriori n°13 ore settimanali di attività da effettuare a favore della Unità Operativa medesima.  
 
Per il periodo contrattuale considerato (n°9 mesi) dovranno essere effettivamente rese dalla Dr.ssa 
Mercanti Lucia n°464,45 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°42,15 ore retribuite al 
fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di n°507 ore.  
 
Il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui trattasi, pari ad € 10.140,00=, sarà inserito 
nella programmazione dell’anno 2014 ed imputato al Conto n°0517010301. 
 
Vengono adottate le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Mercanti Lucia nel testo che si 
andrà a sottoscrivere e si confermano contestualmente tutte le altre condizioni già previste nell’incarico 
affidato alla Professionista medesima. 
 
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 
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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) Integrare per n°9 mesi – dall’01/04/2014 al 31/12/2014 - l’incarico di collaborazione professionale in 
essere con la Dr.ssa Mercanti Lucia, Medico Oculista, con ulteriori n°13 ore settimanali di attività da 
effettuare a favore della UOC di Oculistica dell’Ospedale di Fabriano.  
 
3) Dare atto che per il periodo contrattuale considerato (n°9 mesi) dovranno essere effettivamente rese 
dalla Dr.ssa Mercanti Lucia n°464,45 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°42,15 
ore retribuite al fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di 
n°507 ore.  
 
4)  Dare atto che il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui al punto 2), riferito all’intero 
periodo considerato, pari ad € 10.140,00=, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2014 ed 
imputato al Conto n°0517010301. 

 
5) Adottare le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Mercanti Lucia nel testo che si andrà a 
sottoscrivere, confermando contestualmente tutte le altre parti ad oggi vigenti. 
 
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              U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
           Il Resp.le del Procedimento                                          IL DIRIGENTE   

                    Sig.ra Francesca Mosca                                    Dott.ssa Lorella Pietrella 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO  
 
 

 
 


