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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1883/AV2 DEL 29/12/2014  
      

Oggetto: Integrazione determine proroga convenzioni con personale Sanità 
Penitenziaria. 

 
 

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 dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e del Responsabile del 

Procedimento U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Integrare, a ratifica, per quanto esposto nel documento istruttorio, gli elenchi allegati alle determine n. 

604/AV2 del 30/12/2011, n. 2395/AV2 del 31/12/2012 e n. 1739/AV2 del 23/12/2013, comprendendo altresì 

la convenzione con il dott. Simoncini Sauro. 

3. Precisare che la convenzione di cui al punto che precede, è regolata secondo le modalità indicate nell’accordo 

individuale in essere, in particolare prestazioni sanitarie per i minori ristretti presso il Centro di Prima 

Accoglienza. 

4. Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di una delle 

parti da comunicare con un preavviso di trenta giorni, ovvero per diverse determinazioni della Direzione 

ASUR o della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per il cessare 

della causa che ha determinato l’istaurarsi di detto rapporto. 
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5. Dare atto che il costo conseguente della presente determina sarà imputato al conto economico 05.17.01.03.01 

(Competenze personale sanitario non dipendente) del Budget per l’Anno 2014. 

6. Dare atto che l’integrazione del personale di cui alla presente determina viene effettuata al fine di garantire 

l’attività sanitaria  nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria. 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a 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. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

 

               IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che i costi del presente atto saranno inseriti nella programmazione dell’anno 2014.   

 

                           Il Dirigente                      Il Responsabile del Procedimento 

  U.O. Programmazione e Controllo di Gestione                                   U.O. Bilancio 

             (Dott.ssa Maria Letizia Paris)        (Dott.ssa M.Grazia Maracchini) 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Unità Operativa Gestione Personale AV2 
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 Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- Legge n. 244/2007, art. 3 comma 76; 

- DPCM del 1° Aprile 2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle 

funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in 

materia di sanità penitenziaria”. 

 

 Motivazione:  

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Aprile 2008 sono state definite le modalità e i 

criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle 

risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria; 

- con determina n. 604/AV2 del 30/12/2011 sono state prorogate le convenzioni con il personale della Sanità 

Penitenziaria per l’Anno 2012; 

- con determina n. 2395/AV2 del 31/12/2012 sono state prorogate dette convenzioni per l’Anno 2013; 

- con determina n. 1739/AV2 del 23/12/2013 sono state prorogate per l’Anno 2014; 

- con nota acquisita al prot. ID:204595/ANRU del 24/01/2013, il Dirigente Medico Sanità Penitenziaria AV2, 

fa rilevare che nell’elenco delle collaborazioni per la sanità penitenziaria (Anni 2012 e 2013) non compare il 

nominativo del dott. Sauro Simoncini e pertanto ne chiede l’integrazione a ratifica; 

- si rileva che detto professionista non fa parte del personale operante negli istituti di Montacuto e Barcaglione, 

ma viene chiamato secondo le necessità presso il Centro di Prima Accoglienza del Tribunale dei Minori di 

Ancona; 

- tale attività rientra comunque tra quelle dovute dal SSR nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria in 

considerazione della realtà minorile; 

- rilevato che nell’Anno 2012, detto professionista ha svolto prestazioni mediche per un importo di €. 537,12; 

- rilevato altresì che nell’Anno 2013, detto professionista ha svolto prestazioni mediche per un importo di €. 

266,56; 

- ritenuto dunque di integrare a ratifica le determine n. 604/AV2 del 30/12/2011, n. 2395/AV2 del 31/12/2012 e 

n. 1739/AV2 del 23/12/2013, precisando che nell’elenco allegato deve intendersi compresa anche la 

convenzione del dott. Simoncini Sauro; 

- preso atto che le risorse economiche per l’attuazione di quanto sopra non comporta oneri aggiuntivi rispetto 

agli anni precedenti. 

  

 Esito dell’istruttoria: 
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Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, 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 sottopone al Direttore di 

Area Vasta n. 2, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina:  

1. Integrare, a ratifica, per quanto esposto nel documento istruttorio, gli elenchi allegati alle determine n. 

604/AV2 del 30/12/2011, n. 2395/AV2 del 31/12/2012 e n. 1739/AV2 del 23/12/2013, comprendendo altresì 

la convenzione con il dott. Simoncini Sauro. 

2. Precisare che la convenzione di cui al punto che precede, è regolata secondo le modalità indicate nell’accordo 

individuale in essere, in particolare prestazioni sanitarie per i minori ristretti presso il Centro di Prima 

Accoglienza. 

3. Precisare che il rapporto di collaborazione potrà cessare anche prima della scadenza, per recesso di una delle 

parti da comunicare con un preavviso di trenta giorni, ovvero per diverse determinazioni della Direzione 

ASUR o della Regione Marche, ovvero a seguito di emanazione di nuove normative, ovvero per il cessare 

della causa che ha determinato l’istaurarsi di detto rapporto. 

4. Dare atto che il costo conseguente della presente determina sarà imputato al conto economico 05.17.01.03.01 

(Competenze personale sanitario non dipendente) del Budget per l’Anno 2014. 

5. Dare atto che l’integrazione del personale di cui alla presente determina viene effettuata al fine di garantire 

l’attività sanitaria  nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria. 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a 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. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Dott.ssa Anna Tamburrini) 

                    

                     Il Dirigente Responsabile 

       U.O.C. Gestione Personale 

       (Dott.ssa Lorella Pietrella)       
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      - ALLEGATI - 
                                                                                      Nessun allegato  


