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Numero: 523/AV2 

Data: 01/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 523/AV2 DEL 01/04/2014  
      

Oggetto: Attribuzione n. 1 incarico di collaborazione prof.le a laureato in Medicina e Chirurgia per 

realizzazione di Progetto da assegnare alla U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza AV2 

Sede di Jesi. 

 

 

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. di procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con determina del Direttore di Area Vasta n. 108/AV2 

del 27/01/2014 (già utilizzata sino al candidato 7° classificato) per l’attribuzione di n. 1 incarico di 

collaborazione professionale, per n. 36 ore settimanali, dalla data di stipula del contratto e fino al 

30/09/2014, alla D.ssa Matarrelli Genoveffa, da assegnare alla U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza della Sede di Jesi al fine di garantire, in detta struttura, un corretto ed immediato approccio 

diagnostico terapeutico, mediante la realizzazione del Progetto: “Studio della congruità di assegnazione del 

codice colore in Triage con il codice colore in dimissione e valutazione dei motivi di under triage”;;  

 

2. di provvedere a richiedere alla D.ssa Matarrelli Genoveffa la disponibilità ad assumere servizio, dando 

contestualmente atto che l’incarico avrà come termine finale il 30/09/2014; 

 

3. di dare atto fin da ora che l’incarico di collaborazione potrà anche cessare anticipatamente rispetto alla 

scadenza fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente i 

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

o regionali dispongano diversamente; 

 

4. di dare altresì atto che il compenso mensile lordo, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a 

carico del professionista, per la realizzazione del Progetto, è pari ad € 3.120,00, per una prestazione 

professionale pari a 36 ore  

 

5. di dare atto che il costo complessivo del contratto sarà inserito nel BDG 2014; 
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6. di dichiarare che il contratto che si andrà a stipulare è stato adeguato alle direttive impartite dalla Giunta 

Regionale con atto di indirizzo, trasmesso a questa Amministrazione con nota del 10/04/2006 prot. n. 

78343S04/RUF/LL.; 

 

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute 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 

 

            ________________________________ 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO 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 atto presente, sarà previsto nel BDG Anno 2014 

dell’ASUR – AV2 ed imputato al Conto n. 0517010301 del BEP del medesimo anno. 

 

 

 

          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", modificato dalla Legge 248 del 04/08/2006; 

- DGRM 1640/2001; 

- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1306 del 03/08/2009 avente ad oggetto: “Definizione del 

processo di budgeting delle aziende, zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale 

di medicina trasfusionale e dell’INRCA per l’anno 2009” 

- 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 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”; 

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

- Direttiva ASUR n. 28 del 3/02/2009. 

- Nota ASUR a firma del Direttore Amministrativo Dott. Alberto Carelli del 10/01/2012 prot. n. 2331; 

 

Istruttoria  

 

Dato atto che con determina del Direttore n. 108/AV2 del 27/01/2014 con oggetto “Attribuzione n. 3 incarichi di 

collaborazione professionale per realizzazione progetto presso UU.OO. di Pronto Soccorso dei Presidi 

Ospedalieri di Senigallia, Jesi ed Osimo – AV2” si è provveduto, contestualmente alla approvazione della 

graduatoria della pubblica selezione, alla attribuzione di n. 3 incarichi di collaborazione a tre Laureati in 

Medicina e Chirurgia per la realizzazione del Progetto “Studio della congruità di assegnazione del codice colore 

in Triage con il codice colore in dimissione e valutazione di under triage nei Pronto Soccorso di Senigallia, Jesi 

ed Osimo”; 

 

Rilevato che la graduatoria allegata alla determina di cui sopra è stata utilizzata, per il conferimento di due 

ulteriori incarichi di collaborazione e che i candidati 4° e 7° classificati, Dr. Conio Marco e Dr. Enache George 

Claudiu, hanno assunto servizio presso la U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - Sede 

Operativa di Ancona, a decorrere rispettivamente dal 15/02/2014 e dal 07/03/2014 e con scadenza fissata, per 

entrambi, al 30/09/2014, in quanto i Dottori Sepioni Francesco e Lanciotti Alessandra, 5° e 6° classificati hanno 

rinunciato all’incarico; 

 

Rilevato che il Direttore Medico della U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – Jesi, Dott. 

Gilberto Bruciaferri, con nota ID: 427611 del 24/03/2014/JSPSMD, fa rilevare la grave carenza di organico 

medico nella propria Unità Operativa ed al fine di evitare il rischio concreTo di una possibile interruzione del 

Servizio e garantire i livelli minimi di assistenza richiede la stipula di un contratto con un medico da assegnare 

alla U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza AV2 Sede di Jesi; 

 

Atteso che la graduatoria finale di merito, come di seguito riportata, è stata pertanto utilizzata sino al candidato 

7° classificato e pertanto per l’attribuzione del nuovo incarico si provvederà a richiedere la disponibilità 

all’ultimo candidato della graduatoria degli idonei, D.ssa Matarrelli Genoveffa; 
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Graduatoria finale idonei: 

 

 COGNOME NOME 

1 DE MARTINO ANTONIO 

2 GENTILI MASSIMILIANO 

3 EBRAHIMI FAR ZAHRA 

4 CONIO MARCO 

5 SEPIONI FRANCESCO 

6 LANCIOTTI ALESSANDRA 

7 ENACHE GEORGE CLAUDIU 

8 MATARRELLI GENOVEFFA 

 

Visto l’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. 

 

Vista la normativa in materia di conferimento di incarichi esterni ed in particolare la circolare della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008, con oggetto “Legge 

24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne“ ove vengono definite, anche alla luce 

della norme contenute nella legge finanziaria per l’anno 2008, le condizioni necessarie per il conferimento dei 

detti incarichi; 

 

Visto l’Art. 3, comma 79 Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008); 

 

Vista la Direttiva ASUR n. 28 del 3/02/2009. 

 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione professionale, a n. 36 ore 

settimanali, dalla data di stipula del contratto e fino al 30/09/2014, alla D.ssa Matarrelli Genoveffa, candidata 

utilmente classificata nella graduatoria finale di merito approvata con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 

108/AV2 del 27/01/2014, per la realizzazione, presso la U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 

AV2 Sede di Jesi, del Progetto: “Studio della congruità di assegnazione del codice colore in Triage con il 

codice colore in dimissione e valutazione dei motivi di under triage”; 
 

Rilevato che l’incarico di collaborazione di cui trattasi rientra nelle condizioni di cui alle Direttive ASUR 

Regione Marche n. 6 del 18.03.2008 “Disposizioni in misura di assunzioni di personale e di ricorso ad incarichi 

di lavoro autonomo” e n. 9 del 15.04.2008 “Integrazioni alle disposizioni in misura di assunzioni di personale e 

di ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”; 

 

Ritenuto altresì di dare atto fin da ora che detto incarico di collaborazione potrà cessare anche anticipatamente 

rispetto alla scadenza fissata qualora questa Area Vasta ritenga, a suo insindacabile giudizio, di risolvere 

anticipatamente il contratto, sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora 

normative nazionali o regionali dispongano diversamente; 

 

Dato atto che il compenso mensile lordo, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a carico del 

professionista, per la realizzazione del Progetto, è pari ad € 3.120,00, per una prestazione professionale pari a 

36 ore; 
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Evidenziato che il contratto che si andrà a stipulare è stato adeguato alle direttive impartite dalla Giunta 

Regionale con atto di indirizzo, trasmesso a questa Amministrazione con nota del 10/04/2006 prot. n. 

78343S04/RUF/LL; 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

- di procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con determina del Direttore di Area Vasta n. 108/AV2 

del 27/01/2014 (già utilizzata sino al candidato 7° classificato) per l’attribuzione di n. 1 incarico di 

collaborazione professionale, per n. 36 ore settimanali, dalla data di stipula del contratto e fino al 

30/09/2014, alla D.ssa Matarrelli Genoveffa, da assegnare alla U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza della Sede di Jesi al fine di garantire, in detta struttura, un corretto ed immediato approccio 

diagnostico terapeutico, mediante la realizzazione del Progetto: “Studio della congruità di assegnazione del 

codice colore in Triage con il codice colore in dimissione e valutazione dei motivi di under triage”;;  

 

- di provvedere a richiedere alla D.ssa Matarrelli Genoveffa la disponibilità ad assumere servizio, dando 

contestualmente atto che l’incarico avrà come termine finale il 30/09/2014; 

 

- di dare atto fin da ora che l’incarico di collaborazione potrà anche cessare anticipatamente rispetto alla 

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

anticipatamente i contratti, sempre nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti o qualora 

normative nazionali o regionali dispongano diversamente; 

 

- di dare altresì atto che il compenso mensile lordo, al lordo delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali a 

carico del professionista, per la realizzazione del Progetto, è pari ad € 3.120,00, per una prestazione 

professionale pari a 36 ore  

 

- di dare atto che il costo complessivo del contratto sarà inserito nel BDG 2014; 

 

- di dichiarare che il contratto che si andrà a stipulare è stato adeguato alle direttive impartite dalla Giunta 

Regionale con atto di indirizzo, trasmesso a questa Amministrazione con nota del 10/04/2006 prot. n. 

78343S04/RUF/LL. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

 

  ___________________________ 

 

Il Dirigente 

    (Dott.ssa Lorella Pietrella)  
 

  _______________________ 

 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 

 

 


