
 
 

                    

 

Impronta documento: B25C8B25FFBC29D86C97ED7F61D0DB22F5FDB6F4 

(Rif. documento cartaceo A04E7BB0362DA66DE51CF66EE48C35EA8919BA97, 97/02/6A2AAGG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1456/AV2 

Data: 08/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1456/AV2 DEL 08/10/2014  
      

Oggetto: ART.6, COMMA 1, LEGGE 11/08/2014 N°114 – COLLABORAZIONE A TITOLO 
GRATUITO – AUTORIZZAZIONE AL DR. TIRIDUZZI MAURO A FAVORE UO 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA PRESIDIO OSP. OSIMO 

 
 

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) Autorizzare il Dr. Tiriduzzi Mauro - ex Direttore della UO Ostetricia e Ginecologia del Presidio 
Ospedaliero di Osimo di questa AV2, in quiescenza dall’01/01/2013 - alla collaborazione a titolo gratuito 
dal medesimo richiesta, da svolgere a favore del suddetto Presidio di Osimo, per la durata massima di 
un anno a far data dal 09 ottobre 2014, così come previsto nell’Art.6, comma 1, della Legge n°114 
dell’11/08/2014: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90 – 
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amm.va e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”.    
 
3) Dare atto che la presente autorizzazione non comporta alcun onere al Bilancio dell’AV2, essendo la 
collaborazione a titolo completamente gratuito.  
   
4) 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. 
 
5) 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 
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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 nessuna spesa deriva dall’adozione del presente 
provvedimento.     
 
 
 

 
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 alla Determina del Direttore DG/DAV2 n°2310 del 17/12/2012 il Dr. Tiriduzzi Mauro 
(nato a Macerata il 14/05/1949), Dirigente Medico Ginecologo (ex II° liv.), è cessato dal servizio con 
diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2013;   
= con nota del 30/09/2014 – Prot. n°114739/ASURAV2/AFFGEN/A – il Dr. Tiriduzzi Mauro ha richiesto 
di poter fornire una collaborazione a titolo gratuito a favore della UO di Ostetricia e Ginecologia del 
Presidio Ospedaliero di Osimo dell’AV2/Ancona.    
 
Considerato che l’Art.5, comma 9, della Legge 07/08/2012 n°135, così come modificato dall’Art.6, 
comma 1, della Legge n°114 dell’11/08/2014: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n°90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”, stabilisce che: 
 
“ E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 
165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi 
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di 
consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette 
amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o 
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse 
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli 
organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono 
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile 
né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di 
spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi 
costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.” 
(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014) 
 
Preso atto di quanto sopra, si ritiene di autorizzare il Dr. Tiriduzzi Mauro alla collaborazione a titolo 
gratuito dal medesimo richiesta, da svolgere a favore della UO di Ostetricia e Ginecologia del  Presidio 
Ospedaliero di Osimo, per la durata massima di un anno, a far data dal 09 ottobre 2014.   
 
Preso atto che il Dr. Tiriduzzi Mauro ha prodotto regolare copertura Assicurativa. 
 
Ribadito che la presente autorizzazione non comporta alcun onere al Bilancio dell’AV2, essendo la 
collaborazione a titolo completamente gratuito.  
 
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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0125.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0125.htm#inizio
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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) Autorizzare il Dr. Tiriduzzi Mauro - ex Direttore della UO Ostetricia e Ginecologia del Presidio 
Ospedaliero di Osimo di questa AV2, in quiescenza dall’01/01/2013 - alla collaborazione a titolo gratuito 
dal medesimo richiesta, da svolgere a favore del suddetto Presidio di Osimo, per la durata massima di 
un anno a far data dal 09 ottobre 2014, così come previsto nell’Art.6, comma 1, della Legge n°114 
dell’11/08/2014: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90 – 
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amm.va e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”.    
 
3) Dare atto che la presente autorizzazione non comporta alcun onere al Bilancio dell’AV2, essendo la 
collaborazione a titolo completamente gratuito.  
   
4) 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. 
 
5) 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  


