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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1396/AV2
DEL
19/09/2014
Oggetto: DISTRETTO SANITARIO AV2/FABRIANO - INCARICO DI COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE AD OSTETRICA – INTEGRAZIONE ORARIO DALL’1/10/2014 AL
30/04/2015

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.

-DETERMINA-

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Integrare per n°7 mesi – dall’01/10/2014 al 30/04/2015 - l’incarico di collaborazione professionale già
in essere per n°20 ore sett.li con la Dr.ssa Trottini Sara, Laureata in Ostetricia, con ulteriori n°14 ore
sett.li di attività da effettuare a favore del Distretto Sanitario dell’AV2/Fabriano.
3) Dare atto che per il periodo contrattuale considerato (n°7 mesi) dovranno essere effettivamente rese
dalla Dr.ssa Trottini Sara n°389,20 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°35,20 ore
retribuite al fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di
n°424,40 ore.
4) Dare atto che il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui trattasi, riferito all’intero
periodo considerato, pari ad € 5.096,00=, sarà inserito per € 2.184,00= nel Budget 2014 e per €
2.912,00= nel Budget 2015 ed imputato al Conto n°0517010301 dei medesimi anni.
5) Adottare le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Trottini Sara 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 un onere pari a
complessivi € 5.096,00= e che lo stesso sarà inserito per € 2.184,00= nel Budget 2014 e per €
2.912,00= nel Budget 2015 ed imputato al Conto n°0517010301 dei medesimi anni.

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, in esecuzione della Determina DAV2 n°620 del 23/04/2014, è stato conferito dall’1/5/2014 al 30/04/2015 per n°20 ore settimanali – un incarico di collaborazione professionale alla
Dr.ssa Trottini Sara, Ostetrica, per l’espletamento, a favore del Distretto Sanitario dell’AV2/Fabriano,
del Progetto denominato: “Progetto Screening della cervice uterina – Attuazione”. .
Rilevato che il Direttore del suddetto Distretto Sanitario, Dr.ssa Masotti Giuseppina, ha ora fatto
presente – con nota ID n°523752/AFFGEN del 10/09/2014 – la necessità e l’urgenza che possa essere
aumento di n°14 ore settimanali l’orario attualmente assegnato alla Dr.ssa Trottini Sara, che
passerebbe così da n°20 a n°34 ore sett.li, a motivo di una imprevista carenza di personale ostetrico
sopravvenuta improvvisamente e che si protrarrà certamente per un lungo periodo.
Condivise la necessità e l’urgenza evidenziate dal citato Direttore, si ritiene di poter procedere in tal
senso, integrando per n°7 mesi – dall’01/10/2014 al 30/04/2015 - l’incarico di collaborazione
professionale già in atto con la Dr.ssa Trottini Sara con ulteriori n°14 ore settimanali di attività da
effettuare a favore del Distretto dell’AV2/Fabriano.
Per il periodo contrattuale considerato (n°7 mesi) dovranno essere effettivamente rese dalla Dr.ssa
Trottini Sara n°389,20 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°35,20 ore retribuite al
fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di n°424,40 ore.
Il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui trattasi, riferito all’intero periodo considerato,
pari ad € 5.096,00=, sarà inserito per € 2.184,00= nel Budget 2014 e per € 2.912,00= nel Budget 2015
ed imputato al Conto n°0517010301 dei medesimi anni.
Preso atto di tutto quanto sopra riportato, vengono adottate le integrazioni al contratto in essere con la
Dr.ssa Trottini Sara 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
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) Integrare per n°7 mesi – dall’01/10/2014 al 30/04/2015 - l’incarico di collaborazione professionale già
in essere per n°20 ore sett.li con la Dr.ssa Trottini Sara, Laureata in Ostetricia, con ulteriori n°14 ore
sett.li di attività da effettuare a favore del Distretto Sanitario dell’AV2/Fabriano.
3) Dare atto che per il periodo contrattuale considerato (n°7 mesi) dovranno essere effettivamente rese
dalla Dr.ssa Trottini Sara n°389,20 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°35,20 ore
retribuite al fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di
n°424,40 ore.
4) Dare atto che il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui trattasi, riferito all’intero
periodo considerato, pari ad € 5.096,00=, sarà inserito per € 2.184,00= nel Budget 2014 e per €
2.912,00= nel Budget 2015 ed imputato al Conto n°0517010301 dei medesimi anni.
5) Adottare le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Trottini Sara 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
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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